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5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL’UTENTE
L’accesso ai servizi di stoccaggio offerti dall’Impresa di Stoccaggio
è consentito in maniera imparziale, neutrale ed a parità di
condizioni a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti descritti nel
presente capitolo.

5.2 REQUISITI PER L’ACCESSO
Poiché il Conferimento delle capacità di stoccaggio avviene
secondo i criteri di priorità definiti dall’Autorità, i requisiti di accesso
e le modalità di determinazione delle capacità massime conferibili
sono differenziati per tipologia di servizio e per tipologia di cliente
finale servito dal Richiedente.
Le priorità di conferimento per i servizi obbligatori sono le seguenti:
- Servizio di bilanciamento operativo delle imprese di
trasporto
- Servizio di stoccaggio minerario;
- Servizio di stoccaggio di modulazione il cui conferimento
avviene mediante procedure competitive ai sensi dei
provvedimenti del MSE e dell’Autorità.
Il calendario del processo di conferimento è pubblicato da Edison
Stoccaggio sul proprio sito internet ai sensi dei provvedimenti del
MSE e dell’Autorità.
I soggetti che richiedono l’accesso (di seguito “Richiedente”) ad
uno o più dei servizi di stoccaggio sono tenuti ad attestare, tramite
la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i
requisiti illustrati di seguito.
5.2.1 Requisiti generali
I Richiedenti l’accesso ad uno o più servizi di stoccaggio sono
tenuti ad attestare, entro i termini e con le modalità di seguito
stabiliti, il possesso dei requisiti previsti nel presente paragrafo.
L’Impresa di stoccaggio non stipulerà Contratti per la prestazione
dei servizi di stoccaggio con i Richiedenti che non abbiano
provveduto, alla data di presentazione della Richiesta di
Conferimento, ai pagamenti dovuti in forza di Contratti di
Stoccaggio relativi all’ Anno Termico in corso o relativi ad Anni
Termici precedenti, per importi fatturati, e già venuti a scadenza,
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superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli
obblighi derivanti dai suddetti contratti.
Di tale circostanza l’Impresa di Stoccaggio darà tempestiva
informazione all’Autorità e al MSE per l’adozione dei provvedimenti
di competenza.
L’Impresa di Stoccaggio non stipulerà altresì Contratti per la
prestazione dei servizi di stoccaggio con i Richiedenti, ad
eccezione delle imprese di trasporto, che non abbiano anche
aderito al Codice di Rete dell’Impresa maggiore di trasporto alla
data di decorrenza del Contratto di Stoccaggio. Inoltre, l’accesso al
conferimento di capacità su base settimanale e giornaliera è
riservato agli Utenti già titolari di capacità di stoccaggio per il
periodo per il quale si richiede l’accesso.
La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'accesso al sistema di
stoccaggio costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto
secondo quanto previsto nel capitolo 17.
Tutti i Richiedenti sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e
le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n.
231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito internet di Edison
Stoccaggio.
Ogni forma di attestazione dei requisiti (richieste, impegni,
dichiarazioni
o
accettazioni)
così
come
ogni
richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà
effettuata ai sensi del presente Capitolo dall’Utente, anche per il
tramite delle apposite funzionalità (in particolare ESCOMAS) messe
a disposizione da Edison Stoccaggio, costituiscono formale obbligo
e impegno per l’Utente stesso il quale assume – anche nei confronti
di terzi – ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali
inadempimenti/errori od omissioni.
Edison Stoccaggio non assume alcuna responsabilità nei confronti
dell’Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e
completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine
dagli Utenti.
5.2.1.1. Garanzie
5.2.1.1.1. Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dal
Conferimento (ad esclusione del servizio di Modulazione con
conferimento di capacità su base mensile, settimanale e
giornaliera)

All’atto della presentazione della Richiesta di Accesso, sia per i
servizi obbligatori sia per i servizi speciali, il Richiedente è tenuto a
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fornire evidenza del possesso di uno "standing" creditizio di
provata affidabilità, o, in alternativa, deve essere in grado di fornire
adeguate garanzie finanziarie, al fine di tutelare gli altri Utenti e
l’Impresa di Stoccaggio in caso di mancata sottoscrizione, o
sottoscrizione per capacità inferiori rispetto a quelle conferite, del
Contratto.
La valutazione della solidità finanziaria del Richiedente è svolta
dall’Impresa di Stoccaggio secondo i seguenti criteri:
a) E’ considerato soddisfacente, senza necessità delle ulteriori
garanzie di cui ai punti successivi, il possesso di un "rating
minimo” creditizio, fornito da primari organismi internazionali,
con riferimento all’indebitamento di medio - lungo termine,
pari ad almeno:
-

Baa2 se fornito da Moody’s Investor Services; oppure,
BBB se fornito da Standard & Poor’s Corporation;
BBB se fornito da Fitch Ratings.

Il Richiedente è tenuto a fornire apposita attestazione,
rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il
livello di “Rating” assegnato.
L’Utente che dimostri il possesso del “rating minimo” è
tenuto a comunicare ad Edison Stoccaggio eventuali
variazioni intervenute (del “rating minimo” stesso) entro e
non oltre il termine di dieci giorni successivi alla predetta
variazione. Qualora tale variazione determini un livello di
“rating” inferiore al “rating minimo” l’Utente è tenuto a fornire
la garanzia di cui alla successiva lettera b) o, in alternativa,
quella di cui alla successiva lettera c) entro e non oltre il
termine di trenta giorni successivi alla predetta variazione .
Qualora lo stesso Utente non assolva le proprie obbligazioni
di pagamento nei termini stabiliti dal successivo capitolo 16
è tenuto a fornire la garanzia di cui alla successiva lettera b)
o, in alternativa, quella di cui alla successiva lettera c) entro
e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla
comunicazione da parte di Edison Stoccaggio circa il
mancato assolvimento delle predette obbligazioni di
pagamento.
b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla
società controllante il Richiedente, oppure il soggetto
controllante sia un ente pubblico, il soggetto richiedente
potrà presentare all’Impresa di Stoccaggio una lettera di
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garanzia (lettera di patronage forte o “Parent Company
Guarantee”) rilasciata dalla controllante a favore della
Impresa di Stoccaggio che esprima l’impegno - attivabile “a
prima richiesta” da parte di quest’ultima - ad adempiere in
modo esatto e puntuale alle obbligazioni derivanti dal
Conferimento assunte dall’Utente nei confronti dell’Impresa
di Stoccaggio. La società controllante è tenuta a comunicare
ad Edison Stoccaggio eventuali variazioni intervenute del
“rating minimo” entro e non oltre il termine di dieci giorni
successivi alla predetta variazione. Nel caso in cui il “rating”
posseduto dal soggetto controllante l’Utente sia ridotto al di
sotto del “rating minimo”, l’Utente sarà tenuto a presentare
ad Edison Stoccaggio la garanzia bancaria di cui alla
successiva lettera c) entro e non oltre il termine di trenta
giorni successivi alla data della predetta variazione;
c) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti
punti a) e b), il Richiedente è tenuto, a copertura delle
obbligazioni derivanti dal Conferimento del Servizio
Minerario e del Servizio di Bilanciamento delle Imprese di
Trasporto, a far rilasciare a favore dell’Impresa di Stoccaggio
da uno o più primari istituti di credito una garanzia bancaria
e/o polizza assicurativa, emesse da soggetti che abbiano il
medesimo standing creditizio di quelli citati al paragrafo
5.2.1.1.1, entrambe astratte, autonome ed escutibili “a prima
richiesta” per un importo pari a:
(1) Importo = (cs x RSi. + ci x RCIi + ce xRCEi) x 25%
Dove:
cs, ci, ce sono i corrispettivi approvati dall’Autorità di cui al
par. 8.8;
RSi è lo Spazio richiesto dal Richiedente per il servizio iesimo;
RCIi è la Prestazione di Iniezione richiesta dal Richiedente
per il servizio i-esimo;
RCEi è Prestazione di Erogazione richiesta dal Richiedente
per il servizio i-esimo;
Limitatamente al conferimento mediante procedura
concorsuale del Servizio di Modulazione di Punta, qualora
non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti punti a) e b),
il Richiedente è tenuto, a copertura delle obbligazioni
derivanti dal Conferimento, a far rilasciare a favore
dell’Impresa di Stoccaggio da uno o più primari istituti di
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credito una garanzia bancaria e/o polizza assicurativa,
emesse da soggetti che abbiano il medesimo standing
creditizio di quelli citati al paragrafo 5.2.1.1.1, entrambe
astratte, autonome ed escutibili “a prima richiesta” per un
importo pari a quanto specificato nella procedura di
conferimento pubblicata sul sito Internet dell’Impresa di
Stoccaggio.
d) Fatto salvo il diritto di ritenzione di cui all’articolo 17.4.1, a
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall’Utente, è istituita una Garanzia reale sul gas di
proprietà dell’Utente sito in Stoccaggio, previa sottoscrizione
di un accordo, in sede di stipula del contratto per
l’erogazione di uno dei servizi di stoccaggio, che prevede la
costituzione di un pegno su tale gas (nel seguito “Gas a
Garanzia”) e il conferimento di un mandato ad Edison
Stoccaggio per la vendita in nome e per conto dell’utente, in
tutto o in parte, del Gas a Garanzia, in caso di
inadempimento dell’Utente ai sensi dei Capitoli 16 e 17 del
Codice di Stoccaggio e di insufficienza delle garanzie
finanziarie già prestate, al fine di soddisfare il proprio credito
con il ricavato della vendita.
Ai fini della costituzione del pegno a favore di Edison
Stoccaggio S.p.A., si precisa che la valorizzazione del Gas a
Garanzia ai sensi del presente paragrafo avverrà ad un
prezzo di riferimento pari al 100% dell’ultimo valore della
componente di cui all’articolo 6 del TIVG approvato con la
deliberazione ARG/GAS 64/09 e successive modifiche e
integrazioni.
Si fa salva la restituzione, nella piena disponibilità
dell’Utente, della quota parte di gas non escussa ai sensi del
precedente capoverso nonché il ricavato della vendita
eccedente il credito non coperto dalle garanzie finanziarie.
Le Parti convengono espressamente che la mancata
presentazione della garanzia di cui al presente paragrafo, pur non
costituendo motivo di rifiuto all’accesso ai servizi obbligatori,
comporterà l’obbligo per il Richiedente di corrispondere all’Impresa
di Stoccaggio un importo pari al 25% della capacità conferita ai
sensi del successivo paragrafo 5.7.
Come ulteriore requisito di accesso, qualora l’Utente risulti
inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento,
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l’Impresa di Stoccaggio richiederà una ulteriore garanzia bancaria
o polizza assicurativa (Garanzia Integrativa), emesse da soggetti
che abbiano il medesimo standing creditizio di quelli citati al
paragrafo 5.2.1.1.1 entrambe astratte, autonome ed escutibili “a
prima richiesta”, per un valore pari agli importi già venuti in
scadenza per i quali l’Utente non abbia provveduto al pagamento e
che non siano già coperti da garanzia bancaria.
La validità della Richiesta di Accesso per il Servizio di stoccaggio
sarà subordinata alla fornitura della Garanzia Integrativa.

5.2.1.1.2. Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti
dall’erogazione del Servizio di stoccaggio (ad esclusione
dell’erogazione del servizio di Modulazione con conferimento
di capacità su base mensile, settimanale e giornaliera)

A copertura dell’erogazione del Servizio di Stoccaggio, l’Utente è
tenuto a presentare adeguate garanzie in relazione
all’adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’Utente in forza del
Contratto di Stoccaggio.
Per i servizi derivanti dal Conferimento del Servizio Minerario e del
Servizio di Bilanciamento operativo delle Imprese di Trasporto,
entro il 5 di Aprile, se sabato o festivo il primo giorno lavorativo
seguente, l’Utente è tenuto a presentare:
a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenete la conferma
del possesso del Rating di cui al paragrafo 5.2.1.1.1 a) o
attestazione, rilasciata da uno degli organismi di cui al
paragrafo 5.2.1.1.1 a), comprovante il nuovo livello di “Rating”
di cui al medesimo paragrafo qualora siano subentrate
variazioni rispetto alla data di invio della Richiesta di Accesso;
b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenete la conferma
del possesso del Rating da parte della Controllante di cui al
paragrafo 5.2.1.1.1 b) ed un addendum alla lettera di patronage
forte o una nuova lettera di garanzia rilasciata dalla controllante
a copertura delle obbligazioni di pagamento assunte dall’Utente
nei confronti dall’Impresa di Stoccaggio;
c) Qualora i requisiti di cui al sotto-paragrafo 5.2.1.1.1 lettera a) e
b) non siano soddisfatti, lettera di addendum o nuova garanzia
bancaria e/o polizza assicurativa emesse da soggetti che
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abbiano il medesimo standing creditizio di quelli citati al
paragrafo 5.2.1.1.1, entrambe astratte, autonome ed escutibili
“a prima richiesta” per un importo pari a:
(1) Importo = ((cs + Cpux qu + Cpe xqe ) x Si. + ci x CIi +
ce xCEi + EE x Si/StotEE ) x (100+IVA)% x 33%
Dove:
cs, ci, ce sono i corrispettivi approvati dall’Autorità e indicati al
par. 8.8;
Si è lo Spazio conferito all’Utente per il servizio i-esimo ;
CPe è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla
rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto
di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in
euro/anno/metro cubo/giorno;
qe = valore specificato dalla impresa di stoccaggio per il servizio
in oggetto per l’anno termico in vigore
CPu è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla
rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto
di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in
euro/anno/metro cubo/giorno;
qu= valore specificato dalla impresa di stoccaggio per il servizio
in oggetto per l’anno termico in vigore
CIi è la Prestazione di Iniezione conferita all’Utente per il servizio
i-esimo;
CEi è Prestazione di Erogazione conferita all’Utente per il
servizio i-esimo;
EE è il costo dell’energia elettrica complessivamente sostenuta
dall’Impresa di Stoccaggio nell’anno solare precedente e
pubblicata sul sito internet;
StotEE è lo spazio complessivamente conferito dalla Società di
Stoccaggio escluso lo spazio conferito per il bilanciamento
operativo della rete di trasporto;
IVA è l‘aliquota IVA da applicare alle fatture di cui al cap. 16 in
vigore all’atto della stipula.
Ai fini del conferimento per il Bilanciamento operativo della rete
di trasporto nella formula (1) il termine EE sarà posto pari a zero.
Limitatamente al conferimento mediante procedura concorsuale
del Servizio di Modulazione, qualora non siano soddisfatti i criteri
di cui ai precedenti punti a) e b), il Richiedente è tenuto, a
copertura delle obbligazioni derivanti dal Conferimento, a far
rilasciare a favore dell’Impresa di Stoccaggio da uno o più
primari istituti di credito una garanzia bancaria e/o polizza
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assicurativa, emesse da soggetti che abbiano il medesimo
standing creditizio di quelli citati al paragrafo 5.2.1.1.1, entrambe
astratte, autonome ed escutibili “a prima richiesta” per un
importo pari a:
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 = ((𝑐𝑎 + 𝐶𝑝𝑢 × 𝑞𝑢 + 𝐶𝑝𝑒 × 𝑞𝑒 ) × 𝑆𝑘 + 𝐸𝐸 ×

𝑆𝑘
) × (100 + 𝐼𝑉𝐴)% × 33 %
𝑆𝑇𝑜𝑡

in cui:
ca = Corrispettivo di assegnazione [c€/kWh/a] di cui al par. 8.8;
Cpu = il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete
nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita
della rete nazionale di gasdotti, [€/a/Sm³/g].
qu = valore specificato dalla impresa di stoccaggio per il servizio
in oggetto per l’anno termico in vigore [Sm³/g]
Cpe = il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete
nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di entrata
della rete nazionale di gasdotti, [€/a/Sm³/g].
qe = valore specificato dalla impresa di stoccaggio per il servizio
in oggetto per l’anno termico in vigore [Sm³/g]
EE = costo dell’energia elettrica complessivamente sostenuta
dall’Impresa di Stoccaggio nell’anno solare precedente e
pubblicata sul sito internet
Sk: Spazio totale conferito al k-esimo Utente in esito alla
procedura d’asta [kWh/a].
STot: Spazio totale conferito per il servizio di modulazione di
punta [kWh/a].
IVA = aliquota IVA ove applicabile
d)
Fatto salvo il diritto di ritenzione di cui all’articolo 17.4.1, a
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall’Utente, è istituita una Garanzia reale sul gas di proprietà
dell’Utente sito in Stoccaggio, previa sottoscrizione di un
accordo, in sede di stipula del contratto per l’erogazione di uno
dei servizi di stoccaggio, che prevede la costituzione di un pegno
su tale gas (nel seguito “Gas a Garanzia”) e il conferimento di un
mandato ad Edison Stoccaggio per la vendita in nome e per
conto dell’utente, in tutto o in parte, del Gas a Garanzia, in caso
di inadempimento dell’Utente ai sensi dei Capitoli 16 e 17 del
Codice di Stoccaggio e di insufficienza delle garanzie finanziarie
già prestate, al fine di soddisfare il proprio credito con il ricavato
della vendita.
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Ai fini della costituzione del pegno a favore di Edison
Stoccaggio S.p.A., si precisa che la valorizzazione del Gas a
Garanzia ai sensi del presente paragrafo avverrà ad un
prezzo di riferimento pari al 100% dell’ultimo valore della
componente di cui all’articolo 6 del TIVG approvato con la
deliberazione ARG/GAS 64/09 e successive modifiche e
integrazioni.
Si fa salva la restituzione, nella piena disponibilità
dell’Utente, della quota parte di gas non escussa ai sensi del
precedente capoverso nonchè il ricavato della vendita
eccedente il credito non coperto dalle garanzie finanziarie
Per tutti gli altri Servizi di stoccaggio, le garanzie finanziarie
dovranno essere fornite all’atto della stipula del Contratto e
saranno richieste secondo i criteri di cui al paragrafo 5.2.1.1.1 e
per un importo pari al 33% del corrispettivo complessivamente
dovuto per l’erogazione del servizio, solo nel caso in cui
l’esposizione derivante dagli impegni contrattuali sia superiore ad
Euro 50.000 (cinquantamila).
In tal caso la Stipula del contratto sarà subordinata alla fornitura
delle predette garanzie.
A seguito di escussione parziale o totale della fideiussione l’Utente
è tenuto al ripristino immediato della stessa all’ammontare
inizialmente previsto.

5.2.1.1.3. Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dal
conferimento delle capacità su base mensile, settimanale e
giornaliera del servizio di modulazione

All’atto della presentazione della Richiesta di Accesso alle
procedure concorsuali per il conferimento di capacità su base
mensile e settimanale il Richiedente è tenuto a fornire evidenza del
possesso di uno "standing" creditizio di provata affidabilità, o, in
alternativa, deve essere in grado di fornire adeguate garanzie
finanziarie, al fine di tutelare gli altri Utenti e l’Impresa di
Stoccaggio in caso di eventuali inadempienze del Contratto.
La valutazione della solidità finanziaria del Richiedente è svolta
dall’Impresa di Stoccaggio secondo i seguenti criteri:
a) E’ considerato soddisfacente, senza necessità delle ulteriori
garanzie di cui ai punti successivi, il possesso di un "rating”
creditizio, fornito da primari organismi internazionali, con
112

Codice di Stoccaggio V18

Sezione Accesso
Capitolo 5 – Conferimento di Capacità di stoccaggio

riferimento all’indebitamento di medio - lungo termine, pari ad
almeno:
-

Baa2 se fornito da Moody’s Investor Services; oppure,
BBB se fornito da Standard & Poor’s Corporation.
BBB se fornito da Fitch Ratings

Il Richiedente è tenuto a fornire apposita attestazione,
rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il
livello di “Rating” assegnato, L’Utente che dimostri il
possesso del “rating minimo” è tenuto a comunicare ad
Edison Stoccaggio eventuali variazioni intervenute del “rating
minimo” stesso entro e non oltre il termine di dieci giorni
successivi alla predetta variazione. Qualora tale variazione
determini un livello di “rating” inferiore al “rating minimo”,
l’Utente è tenuto a fornire la garanzia di cui alla successiva
lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla successiva lettera
c) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla
predetta variazione. Qualora lo stesso Utente non assolva le
proprie obbligazioni di pagamento nei termini stabiliti dal
successivo capitolo 16 è tenuto a fornire la garanzia di cui
alla successiva lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla
successiva lettera c) entro e non oltre il termine di dieci giorni
successivi alla comunicazione da parte di Edison Stoccaggio
circa il mancato assolvimento delle predette obbligazioni di
pagamento.
Qualora il Richiedente abbia già presentato all’Impresa di
Stoccaggio l’attestazione di cui sopra per l’accesso al
conferimento annuale del Servizio di Modulazione, e tale
livello non sia diminuito rispetto al livello minimo richiesto,
non è tenuto a presentare, nella Richiesta di Accesso alle
procedure concorsuali per il conferimento di capacità su base
mensile o settimanale, la certificazione appena descritta.
b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla
società controllante il Richiedente, oppure il soggetto
controllante sia un ente pubblico, il soggetto Richiedente
potrà presentare all’Impresa di Stoccaggio una lettera di
garanzia (lettera di patronage forte o “Parent Company
Guarantee”) rilasciata dalla controllante a favore della
Impresa di Stoccaggio - attivabile “a prima richiesta” da parte
di quest’ultima- ad adempiere in modo esatto e puntuale alle
obbligazioni derivanti dal Conferimento assunte dall’Utente
nei confronti dell’Impresa di Stoccaggio. La società
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controllante è tenuta a comunicare ad Edison Stoccaggio
eventuali variazioni intervenute del “rating minimo” stesso
entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla
predetta variazione. Nel caso in cui il “rating” posseduto dal
soggetto controllante l’Utente sia ridotto al di sotto del “rating
minimo”, l’Utente sarà tenuto a presentare ad Edison
Stoccaggio la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera
c) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla
data della predetta variazione – per un importo almeno pari
a:
(1) Importo = 0.5 x ((PS,M,W,D,k x RSM,W,D,k. + max (PI,M,W,D,k x
RCIM,W,D,k,1°sessione; PI,M,W,D,k x RCIM,W,D,k 2°sessione) + max
(PE,M,W,D,k x RCEM,W,D,k 1°sessione; PE,M,W,D,k x RCEM,W,D,k
2°sessione))
Dove:
PS,M,W,D,k è il corrispettivo unitario offerto in acquisto per la kesima richiesta di Spazio nelle procedure concorsuali per il
conferimento su base mensile o settimanale o giornaliero;
RSM,W,D,k è la k-esima richiesta di Spazio nelle procedure
concorsuali per il conferimento su base mensile o
settimanale o giornaliero;
PI,M,W,D,k è il corrispettivo offerto dal Richiedente in acquisto per
la k-esima richiesta di Capacità di Iniezione nelle procedure
concorsuali per il conferimento su base mensile o
settimanale o giornaliero;
RCIM,W,D,k è la k-esima richiesta di Capacità di Iniezione nelle
procedure concorsuali per il conferimento su base mensile o
settimanale o giornaliera;
PE,M,W,D,k è il corrispettivo offerto dal Richiedente in acquisto per
la k-esima richiesta di Capacità di Erogazione nelle
procedure concorsuali per il conferimento su base mensile o
settimanale o giornaliera;
RCEM,W,D,k è la k-esima richiesta di Capacità di Iniezione nelle
procedure concorsuali per il conferimento su base mensile o
settimanale o giornaliera.
c) Infine, qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai
precedenti punti a) e b), il Richiedente è tenuto, a copertura
delle obbligazioni derivanti dal Conferimento, a far rilasciare
a favore dell’Impresa di Stoccaggio da uno o più primari
istituti di credito una garanzia bancaria e/o polizza
assicurativa emesse da soggetti che abbiano il medesimo
standing creditizio di quelli citati al paragrafo 5.2.1.1.1,
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entrambe astratte, autonome ed escutibili “a prima richiesta”
per un importo pari almeno a:
(2) Importo = 0.5 x ((PS,M,W,D,k RSM,W,D,k+ max (PI,M,W,D,k x
RCIM,W,D,k,1°sessione; PI,M,W,D,k x RCIM,W,D,k, 2°sessione) + max
(PE,M,W,D,k x RCEM,W,D,k,1°sessione; PE,M,W,D,k x RCEM,W,D,k,
2°sessione)))
Dove:
PS,M,W,D,k è il corrispettivo unitario offerto in acquisto per la kesima richiesta di Spazio nelle procedure concorsuali per il
conferimento su base mensile o settimanale o giornaliera;
RSM,W,D,k è la k-esima richiesta di Spazio nelle procedure
concorsuali per il conferimento su base mensile o
settimanale o giornaliera;
PI,M,W,D,k è il corrispettivo offerto dal Richiedente in acquisto per
la k-esima richiesta di Capacità di Iniezione nelle procedure
concorsuali per il conferimento su base mensile o
settimanale o giornaliera;
RCIM,W,D,k è la k-esima richiesta di Capacità di Iniezione nelle
procedure concorsuali per il conferimento su base mensile o
settimanale o giornaliera;
PE,M,W,D,k è il corrispettivo offerto dal Richiedente in acquisto per
la k-esima richiesta di Capacità di Erogazione nelle
procedure concorsuali per il conferimento su base mensile o
settimanale o giornaliera;
RCEM,W,D,k è la k-esima richiesta di Capacità di Iniezione nelle
procedure concorsuali per il conferimento su base mensile o
settimanale o giornaliera.
d) Fatto salvo il diritto di ritenzione di cui all’articolo 17.4.1, a
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall’Utente, è istituita una Garanzia reale sul gas di
proprietà dell’Utente sito in Stoccaggio, previa sottoscrizione
di un accordo, in sede di stipula del contratto per
l’erogazione di uno dei servizi di stoccaggio, che prevede la
costituzione di un pegno su tale gas (nel seguito “Gas a
Garanzia”) e il conferimento di un mandato ad Edison
Stoccaggio per la vendita in nome e per conto dell’utente, in
tutto o in parte, del Gas a Garanzia, in caso di
inadempimento dell’Utente ai sensi dei Capitoli 16 e 17 del
Codice di Stoccaggio e di insufficienza delle garanzie
finanziarie già prestate, al fine di soddisfare il proprio credito
con il ricavato della vendita.
115

Codice di Stoccaggio V18

Sezione Accesso
Capitolo 5 – Conferimento di Capacità di stoccaggio

Ai fini della costituzione del pegno a favore di Edison
Stoccaggio S.p.A., si precisa che la valorizzazione del Gas a
Garanzia ai sensi del presente paragrafo avverrà ad un
prezzo di riferimento pari al 100% dell’ultimo valore della
componente di cui all’articolo 6 del TIVG approvato con la
deliberazione ARG/GAS 64/09 e successive modifiche e
integrazioni.
Si fa salva la restituzione, nella piena disponibilità
dell’Utente, della quota parte di gas non escussa ai sensi del
precedente capoverso nonchè il ricavato della vendita
eccedente il credito non coperto dalle garanzie finanziarie
Le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità a far data
dalla presentazione della Richiesta di Accesso alle procedure
concorsuali per il conferimento di capacità su base mensile,
settimanale e giornaliera fino alla loro restituzione al Richiedente
da parte dell’Impresa di Stoccaggio ed almeno fino al 31 dicembre
successivo al termine dell’Anno Termico cui la Richiesta si
riferisce.
Qualora l’importo della garanzia da prestare per la partecipazione
alle procedure per il conferimento su qualsiasi base temporale sia
già coperto dalla garanzia prestata precedentemente a seguito del
conferimento su qualsiasi base temporale l’Utente non è tenuto a
prestare ulteriori garanzie.
Viceversa, l’Utente è tenuto a presentare, contestualmente alla
Richiesta di Accesso alle procedure concorsuali, un adeguamento
della garanzia già presentata precedentemente qualora la nuova
richiesta non sia coperta dalla garanzia precedentemente prestata.
Tale adeguamento può riguardare sia l’importo che la durata della
garanzia stessa.
Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno,
in ogni caso, pervenire in originale all’Impresa di Stoccaggio entro i
termini sopra indicati.
5.2.1.1.4. Garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dalle
procedure di overnomination

Per potere partecipare alle procedure di overnomination di cui al
par. 3.2.2.2 il Richiedente è tenuto a fornire evidenza del possesso
di uno "standing" creditizio di provata affidabilità, o, in alternativa,
deve essere in grado di fornire adeguate garanzie finanziarie, al
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fine di tutelare gli altri Utenti e l’Impresa di Stoccaggio in caso di
eventuali inadempienze del Contratto.
La valutazione della solidità finanziaria del Richiedente è svolta
dall’Impresa di Stoccaggio secondo i seguenti criteri:
a) E’ considerato soddisfacente, senza necessità delle
ulteriori garanzie di cui ai punti successivi, il possesso di un
"rating”
creditizio,
fornito
da
primari
organismi
internazionali, con riferimento all’indebitamento di medio lungo termine, pari ad almeno:
-

Baa2 se fornito da Moody’s Investor Services; oppure,
BBB se fornito da Standard & Poor’s Corporation.
BBB se fornito da Fitch Ratings

Il Richiedente è tenuto a fornire apposita attestazione,
rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il
livello di “Rating” assegnato, L’Utente che dimostri il
possesso del “rating minimo” è tenuto a comunicare ad
Edison Stoccaggio eventuali variazioni intervenute del “rating
minimo” stesso entro e non oltre il termine di dieci giorni
successivi alla predetta variazione. Qualora tale variazione
determini un livello di “rating” inferiore al “rating minimo”,
l’Utente è tenuto a fornire la garanzia di cui alla successiva
lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla successiva lettera
c) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla
predetta variazione. Qualora lo stesso Utente non assolva le
proprie obbligazioni di pagamento nei termini stabiliti dal
successivo capitolo 16 è tenuto a fornire la garanzia di cui
alla successiva lettera b) o, in alternativa, quella di cui alla
successiva lettera c) entro e non oltre il termine di dieci giorni
successivi alla comunicazione da parte di Edison Stoccaggio
circa il mancato assolvimento delle predette obbligazioni di
pagamento.
Qualora il Richiedente abbia già presentato all’Impresa di
Stoccaggio l’attestazione di cui sopra per l’accesso al
conferimento annuale del Servizio di Modulazione, e tale
livello non sia diminuito rispetto al livello minimo richiesto,
non è tenuto a presentare, nella Richiesta di Accesso alle
procedure di overnomination, la certificazione appena
descritta.
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b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla
società controllante il Richiedente, oppure il soggetto
controllante sia un ente pubblico, il soggetto Richiedente
potrà presentare all’Impresa di Stoccaggio una lettera di
garanzia (lettera di patronage forte o “Parent Company
Guarantee”) rilasciata dalla controllante a favore della
Impresa di Stoccaggio - attivabile “a prima richiesta” da parte
di quest’ultima –ad adempiere in modo esatto e puntuale alle
obbligazioni derivanti dal Conferimento assunte dall’Utente
nei confronti dell’Impresa di Stoccaggio. La società
controllante è tenuta a comunicare ad Edison Stoccaggio
eventuali variazioni intervenute del “rating minimo” stesso
entro e non oltre il termine di dieci giorni successivi alla
predetta variazione. Nel caso in cui il “rating” posseduto dal
soggetto controllante l’Utente sia ridotto al di sotto del “rating
minimo”, l’Utente sarà tenuto a presentare ad Edison
Stoccaggio la garanzia bancaria di cui alla successiva lettera
c) entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla
data della predetta variazione.
L’ importo sarà non inferiore a:
IO = (pIO,*CIO + pEO*CEO) x 0,5
dove:
- pIO e pEO sono i prezzi offerti dall’utente rispettivamente
per la punta overnominata in iniezione e la punta
overnominata in erogazione, rispettivamente ≥1/365*cI e
≥1/365*cE, ove cI e cE sono i minori tra i corrispettivi
tariffari delle imprese di stoccaggio;
- CIO è la capacità in iniezione conferita per il giorno G con
il meccanismo di overnomination;
- CEO è la capacità in erogazione conferita per il giorno G
con il meccanismo di overnomination.
c) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti
punti a) e b), il Richiedente è tenuto, a copertura delle
obbligazioni derivanti dal Conferimento, a far rilasciare a
favore dell’Impresa di Stoccaggio da uno o più primari istituti
di credito una garanzia bancaria e/o polizza assicurativa
emesse da soggetti che abbiano il medesimo standing
creditizio di quelli citati al paragrafo 5.2.1.1.1, entrambe
astratte, autonome ed escutibili “a prima richiesta per un
importo non inferiore a:
IO = (pIO,*CIO + pEO*CEO) x 0,5
dove:
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pIO e pEO sono i prezzi offerti dall’utente rispettivamente
per la punta overnominata in iniezione e la punta
overnominata in erogazione, rispettivamente ≥1/365*cI e
≥1/365*cE, ove cI e cE sono i minori tra i corrispettivi
tariffari delle imprese di stoccaggio;
CIO è la capacità in iniezione conferita per il giorno G con
il meccanismo di overnomination;
CEO è la capacità in erogazione conferita per il giorno G
con il meccanismo di overnomination.

d) Fatto salvo il diritto di ritenzione di cui all’articolo 17.4.1, a
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall’Utente, è istituita una Garanzia reale sul gas di
proprietà dell’Utente sito in Stoccaggio, previa sottoscrizione
di un accordo, in sede di stipula del contratto per
l’erogazione di uno dei servizi di stoccaggio, che prevede la
costituzione di un pegno su tale gas (nel seguito “Gas a
Garanzia”) e il conferimento di un mandato ad Edison
Stoccaggio per la vendita in nome e per conto dell’utente, in
tutto o in parte, del Gas a Garanzia, in caso di
inadempimento dell’Utente ai sensi dei Capitoli 16 e 17 del
Codice di Stoccaggio e di insufficienza delle garanzie
finanziarie già prestate, al fine di soddisfare il proprio credito
con il ricavato della vendita.
Ai fini della costituzione del pegno a favore di Edison Stoccaggio
S.p.A., si precisa che la valorizzazione del Gas a Garanzia ai sensi
del presente paragrafo avverrà ad un prezzo di riferimento pari al
100% dell’ultimo valore della componente di cui all’articolo 6 del
TIVG approvato con la deliberazione ARG/GAS 64/09 e successive
modifiche e integrazioni.
Si fa salva la restituzione, nella piena disponibilità dell’Utente, della
quota parte di gas non escussa ai sensi del precedente capoverso
nonchè il ricavato della vendita eccedente il credito non coperto
dalle garanzie finanziarie.
Le garanzie di cui al presente paragrafo avranno validità a far data
dalla presentazione della stesse e saranno utilizzate per le
procedure di overnomination fino alla loro restituzione al
Richiedente da parte dell’Impresa di Stoccaggio ed almeno fino al
31 dicembre successivo al termine dell’Anno Termico cui la
Richiesta si riferisce.
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Qualora l’importo della garanzia da prestare per la partecipazione
alle procedure overnomination sia già coperto dalla garanzia
prestata precedentemente a seguito della partecipazione alle
medesime procedure l’Utente non è tenuto a prestare ulteriori
garanzie.
Viceversa, l’Utente è tenuto a presentare, contestualmente alla
Richiesta di Accesso alle procedure concorsuali, un adeguamento
della garanzia già presentata precedentemente qualora la nuova
richiesta non sia coperta dalla garanzia precedentemente prestata.
Tale adeguamento può riguardare sia l’importo che la durata della
garanzia stessa.
Resta inteso che le garanzie di cui al presente paragrafo dovranno,
in ogni caso, pervenire in originale all’Impresa di Stoccaggio entro i
termini sopra indicati.
5.2.2 Requisiti
minerario

per

l’accesso

al

Servizio

di

Stoccaggio

Ai fini dell’accesso al Servizio di Stoccaggio minerario, il
Richiedente dovrà compilare la relativa Richiesta di Conferimento e
inviarla a Edison Stoccaggio S.p.A secondo quanto previsto al
paragrafo 5.5 e allegare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che attesti le quantità massime autorizzate dal MSE per
l’anno termico per cui si sta inviando la Richiesta di Accesso.
5.2.3 Requisiti per l’accesso al Servizio di Stoccaggio di
bilanciamento operativo delle imprese di trasporto
Ai fini dell’accesso al Servizio di Stoccaggio di bilanciamento
operativo delle imprese di trasporto, il Richiedente dovrà essere
un’impresa di trasporto che gestisce parte della RNG.
5.2.4 Requisiti per l’accesso al Servizio di Stoccaggio di
modulazione
Ai fini dell’accesso al Servizio di Modulazione, il Richiedente dovrà
essere in possesso dei seguenti requisiti:
- attestazione di adesione al Codice di rete dell’Impresa maggiore
di trasporto con efficacia alla data di inizio Anno Termico
stoccaggio;
- pagamento di tutti gli importi, fatturati e scaduti alla data della
richiesta,
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complessivamente eccedenti il valore delle garanzie rilasciate a
copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente
stipulati con l’Impresa di Stoccaggio;
- avvenuto recapito secondo le modalità comunicate prima
dell’avvio delle procedure concorsuali di conferimento della
documentazione attestante il possesso del "rating minimo" a
copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento come
previsto al paragrafo 5.2.1.1.1, ovvero di una lettera di garanzia e/o
garanzia bancaria e/o polizza assicurativa a copertura delle
obbligazioni derivanti dal conferimento, il cui importo dovrà essere
coerente con quanto disposto dall’Impresa di Stoccaggio e
pubblicato sul proprio sito internet prima dell’avvio delle procedure
concorsuali per il conferimento.
Il Richiedente dovrà compilare la relativa Richiesta di Conferimento
secondo le disposizioni previste da provvedimenti di AEEGSI e
inviarla all'Impresa di Stoccaggio secondo le modalità da essa
comunicate, tramite il proprio sito internet, prima dell’avvio delle
procedure concorsuali di conferimento e, per quanto applicabile, da
quanto previsto al paragrafo 5.5. e allegare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che attesti la titolarità dei poteri di
rappresentanza nella procedura di conferimento.
5.2.5 Requisiti per l’accesso alle procedure concorsuali per il
conferimento di capacità su base mensile, settimanale e
giornaliera
Al fine di usufruire del servizio di modulazione con conferimento di
capacità su base mensile, settimanale e giornaliera è necessario
che l’Utente attesti di disporre dei requisiti di cui al par. 5.2.1.
L’accesso al conferimento di capacità su base mensile, settimanale
e giornaliera è riservato per il conferimento di capacità su base
mensile agli Utenti che abbiano aderito al Codice di Rete
dell’Impresa maggiore di trasporto e, per il conferimento di
capacità su base settimanale e/o giornaliera, agli Utenti già titolari
di capacità di stoccaggio per il periodo per il quale si richiede
l’accesso.
I Richiedenti l’accesso alle procedure in oggetto dovranno
compilare la modulistica relativa disponibile su Escomas e sul sito
dell’Impresa di Stoccaggio in caso di malfunzionamento della
Piattaforma Informatica e inviarla alla stessa secondo quanto
previsto al paragrafo 5.9.2, allegando la documentazione richiesta,
come da allegato 4A.3.
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5.3 IL CONTRATTO DI STOCCAGGIO
Il Contratto di Stoccaggio è il documento attraverso il quale le parti
contraenti, cioè l’Impresa di Stoccaggio e gli Utenti, definiscono gli
elementi specifici del servizio di stoccaggio richiesto comprensivo
dei suoi elementi specifici e sottoscrivono esplicita ed integrale
accettazione del Codice di Stoccaggio in vigore alla data di stipula
del contratto ed ogni sua successiva modifica ed integrazione dei
corrispettivi applicati al servizio.
L’Impresa di Stoccaggio non sottoscriverà Contratti qualora la
richiesta non risulti valida ai sensi del paragrafo 5.6.
Il Contratto di Stoccaggio ha una durata non superiore all’anno.
Il Contratto di Stoccaggio è reso disponibile tramite Escomas al
Richiedente contestualmente alla comunicazione dei risultati del
Conferimento; il Contratto di Stoccaggio dovrà essere sottoscritto
dalle Parti entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla comunicazione
dei risultati del Conferimento.
Nel caso, invece, di conferimenti di capacità di stoccaggio ad Anno
Termico già avviato o di durata inferiore all’Anno Termico, il
Contratto deve essere sottoscritto dalle Parti almeno 1 giorno
prima dell’avvio del servizio.
Ai sensi del 17.4.1, qualora l’Utente non faccia pervenire
all’Impresa di Stoccaggio le garanzie finanziarie secondo le
modalità previste al paragrafo 5.2.1.1.2, l’Impresa di Stoccaggio
avrà il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto.
Fatti salvi i trasferimenti/cessioni di Capacità di stoccaggio
disciplinati dal presente Codice di Stoccaggio al capitolo 7
“Transazioni di capacità” ed aventi efficacia a partire dal 1° aprile di
ciascun Anno Termico, al Richiedente che non sottoscriva o
sottoscriva il Contratto di Stoccaggio entro il termine di cui sopra
con impegni di capacità inferiori alle capacità conferite secondo la
procedura di cui al paragrafo 5.7, sarà applicata una penale pari al
25% del valore degli impegni di capacità non sottoscritti.
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5.4 PERDITA DEI REQUISITI
La perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al Sistema di cui al
precedente paragrafo 5.2 costituisce causa di risoluzione anticipata
del Contratto di Stoccaggio, secondo i termini e le condizioni
previste nel paragrafo 17.4.1 del capitolo “Responsabilità delle
Parti”.

5.5 RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI MODULAZIONE
CON CONFERIMENTO ANNUALE E INFRANNUALE
Ciascun Richiedente, previa registrazione sulla Piattaforma
Informatica secondo quanto previsto dal par 4.3.1.1 se non già
Utente registrato, rende disponibile sul sistema stesso e invia in
originale all’Impresa di Stoccaggio:
- secondo le modalità e le tempistiche da quest’ultima
pubblicate sul proprio sito internet prima dell’avvio delle
procedure concorsuali di conferimento, la Richiesta di
Acquisto ai servizi di stoccaggio di modulazione per l’Anno
Termico successivo conformemente a quanto specificato
nelle suddette modalità;
- entro Il 5 febbraio di ogni anno per gli altri servizi
obbligatori.
La richiesta di Acquisto dovrà essere presentata secondo le
modalità e le tempistiche previste al paragrafo 4A.2 dell’Allegato
“Tabella Tempi e Modalità del Coordinamento Informativo” o, ove
non specificato, in accordo a quanto riportato nella procedura di
conferimento pubblicata sul sito Internet dell’Impresa di Stoccaggio
prima dell’avvio delle procedure concorsuali di conferimento.
Alla Richiesta di Accesso, il Richiedente dovrà allegare la
documentazione relativa al possesso di tutti i requisiti per l’accesso
di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo1.
La Richiesta di Accesso contiene esplicitamente l’impegno a
sottoscrivere il Contratto di Stoccaggio.
L’impresa di Stoccaggio pubblica entro il 1° febbraio di ogni anno o
entro altra data qualora diversamente disposto da AEEGSI sul
1

I moduli relativi alle dichiarazioni di cui ai sottoparagrafi 5.2.1.1.1 e 5.2.1.1.2 e quelli
per la dichiarazione di titolarità dei poteri di rappresentanza sono disponibili su
Escomas e sul Sito Internet dell’Impresa di Stoccaggio, in caso di indisponibilità del
sistema.
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proprio Sito Internet e su Escomas, congiuntamente alle Capacità
disponibili, l’elenco della documentazione che il Richiedente deve
presentare per la Richiesta di Accesso, suddivisa per tipologia di
servizio, nonché la modulistica e un promemoria delle scadenze
temporali del ciclo di conferimento.
Le informazioni contenute nelle Richieste di Accesso e le risultanze
del ciclo di Conferimento saranno inviate dall’Impresa di
Stoccaggio all’Autorità.

5.6 RICHIESTE
MODULAZIONE
INFRANNUALE

NON VALIDE PER IL
CON
CONFERIMENTO

SERVIZIO
ANNUALE

DI
E

Le richieste non saranno ritenute valide da parte dell’Impresa di
Stoccaggio qualora:
a) I soggetti richiedenti non abbiano provveduto, alla data di
sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a
Contratti di Stoccaggio in essere, per importi fatturati e già
venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia
bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai
suddetti Contratti di Stoccaggio in essere;
b) Non contengano la documentazione richiesta di cui al
paragrafo 5.2 del presente capitolo;
c) Siano presentate da un soggetto che non abbia uno dei
requisiti per l’accesso di cui al paragrafo 5.2 del presente
capitolo alla data di presentazione della richiesta di accesso;
d) Non siano formulate in conformità con quanto previsto nella
procedura di conferimento, descritta di seguito;
e) Non sia fornita da parte del richiedente la dichiarazione che
attesti la sua adesione al Codice di rete dell’Impresa
maggiore di trasporto.
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5.7 RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI MODULAZIONE
CON CONFERIMENTO DI CAPACITA’ SU BASE MENSILE,
SETTIMANALE E GIORNALIERA
5.7.1 Richiesta di conferimento di capacità di modulazione su
base mensile, settimanale e giornaliera tramite procedure
concorsuali
Ciascun Richiedente previa registrazione su Escomas secondo
quanto previsto dal par 4.3.1.1 se non già Utente registrato, rende
disponibile sul sistema stesso e (solo per la prima volta) invia in
originale all’Impresa di Stoccaggio entro:
 le ore 14:00 del penultimo giorno lavorativo del mese la
propria Richiesta di Accesso alle procedure concorsuali per
il conferimento di capacità su base mensile per il mese
successivo, secondo le modalità previste al paragrafo
4A.3.2.
 le ore 16:00 del penultimo giorno lavorativo della settimana
precedente la propria Richiesta di Accesso alle procedure
concorsuali per il conferimento su base settimanale per la
settimana successiva, secondo le modalità previste al
paragrafo 4A.3.3.
 le ore 20:30 del giorno G la propria Richiesta di Accesso
alle procedure concorsuali – prima sessione - per il
conferimento su base giornaliera per il giorno G+1,
secondo le modalità previste al paragrafo 4A.3.4.
In aggiunta alle procedure per il conferimento di capacità su base
continua, l’Utente può richiedere di partecipare al conferimento
delle Capacità interrompibili nell’ambito della seconda sessione di
conferimento – di cui successivo paragrafo 5.9.2.
Oltre alla Richiesta di Accesso, il Richiedente dovrà fornire la
documentazione relativa al possesso di tutti i requisiti per l’accesso
di cui al paragrafo 5.2.1 (requisiti generali) e 5.2.1.1.3 (adeguata
solidità finanziaria e garanzie) di questo capitolo, e
documentazione che attesti l’avvenuto pagamento di tutti gli importi
fatturati e scaduti alla data della Richiesta di Accesso alle
procedure concorsuali per il conferimento su base mensile,
settimanale e giornaliera, superiori al valore della lettera di
garanzia o garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi
derivanti da contratti precedentemente stipulati con l’Impresa di
Stoccaggio.
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Nel caso il Richiedente richieda per la prima volta l’accesso ai
Servizi di Stoccaggio, deve inoltre comunicare all’Impresa di
Stoccaggio i nominativi dei propri utilizzatori per la loro abilitazione
al Portale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3 del presente
Codice.
La Richiesta di Accesso contiene esplicitamente l’impegno a
sottoscrivere il Contratto per il servizio di modulazione.
Una volta conclusa la procedura di conferimento, l’Impresa di
Stoccaggio rende disponibile tramite Escomas agli Utenti
interessati la comunicazione attestante l’assegnazione delle
capacità di cui al successivo paragrafo 5.9.2 e le nuove
disponibilità per il periodo oggetto del conferimento.
Nella Richiesta di Conferimento per il Servizio di Modulazione su
base mensile, settimanale e giornaliera, il Richiedente dovrà
indicare le singole Capacità su base continua che intende
acquistare nella prima sessione di conferimento - di cui al
successivo paragrafo 5.9.2 del presente capitolo - e il
corrispondente corrispettivo massimo di acquisto.
In aggiunta, il Richiedente può indicare se intende partecipare al
conferimento delle Capacità interrompibili nell’ambito della seconda
sessione di conferimento – di cui successivo paragrafo 5.9.2 – per
la quota di Capacità insoddisfatta nella prima sessione. A tal fine
deve in ogni caso indicare un corrispondente corrispettivo massimo
per la partecipazione alla seconda sessione.
Resta inteso che la partecipazione alla seconda sessione è
possibile solo in caso di domanda insoddisfatta nell’ambito della
prima sessione di conferimento.
Il Richiedente l’accesso alle procedure concorsuali per il
conferimento su base mensile, settimanale e giornaliera è tenuto a
corrispondere all’Impresa di Stoccaggio per l’Anno Termico in
corso, un importo pari a €7.000,00 quale onere per la gestione del
Servizio.
Tale onere dovrà essere corrisposto una sola volta per ciascun
Anno Termico ed anche in caso di mancata assegnazione delle
capacità richieste.
Il Contratto per il Servizio di Modulazione con conferimento su base
mensile, settimanale e giornaliera si intenderà concluso con la
predetta comunicazione da parte dell’Impresa di Stoccaggio. La
data della suddetta comunicazione rappresenta la data di stipula
del Contratto.
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Il Contratto ha in ogni caso efficacia dal primo giorno del mese o
della settimana o del giorno cui la Richiesta si riferisce.
5.7.2 Richiesta di accesso alle Procedure di overnomination
Ciascun Utente di un contratto di stoccaggio, previa registrazione
su Escomas, rende disponibile sul sistema stesso per la prima
volta e invia in originale all’Impresa di Stoccaggio entro:


le ore 11:00 del giorno G antecedente al primo giorno del
periodo per il quale si intende partecipare alle procedure di
overnomination, la accettazione delle procedure, per il
conferimento su base giornaliera di capacità interrompibile
di iniezione e di erogazione di cui al par. 3.2.2.2.

5.8 IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITA’ DI STOCCAGGIO AD
INIZIO ANNO TERMICO
5.8.1 Oggetto del Conferimento
Oggetto del Conferimento all’inizio dell’Anno Termico sono le
Capacità di stoccaggio, espresse in energia (kWh), in termini di
Spazio (S), di Portata di Iniezione (CI) e di Portata di Erogazione
(CE), così come definiti al paragrafo 2.4.4 del capitolo “Descrizione
degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione”.
Ai sensi di quanto disposto dalla AEEGSI sono oggetto del
conferimento un prodotto relativo al Servizio di Modulazione con
iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita dal
1 aprile sino al termine della fase di iniezione (prodotto stagionale),
e un prodotto relativo al Servizio di Modulazione con iniezione di
quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita per il solo
mese di aprile(prodotto mensile).
L’impresa di Stoccaggio conferisce le predette Capacità di
stoccaggio entro il termine indicato nella procedura pubblicata sul
proprio sito internet prima dell’avvio delle procedure concorsuali di
conferimento con effetto dal 1° aprile del medesimo anno.
L’impresa di stoccaggio pubblica sul Sito internet entro il 1°
febbraio di ogni anno o entro altra data qualora diversamente
disposto da AEEGSI le capacità disponibili per il Conferimento ad
inizio anno termico unitamente alla modulistica di cui al paragrafo
5.5.
I soggetti richiedenti un qualunque conferimento di Capacità di
Stoccaggio devono preventivamente registrarsi sulla Piattaforma
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Informatica dell’Impresa di Stoccaggio secondo quanto previsto dal
par. 4.3.1.1.
Il conferimento delle capacità di stoccaggio include altresì il diritto
per gli Utenti di accedere alla rete di trasporto in corrispondenza
del punto di interconnessione connesso con il Sistema di
Stoccaggio. A tal fine l’Impresa di stoccaggio richiede all’impresa
maggiore di Trasporto la capacità di trasporto funzionale
all’erogazione dei Servizi di Stoccaggio.

5.8.2 Criteri di Conferimento
Tenuto conto dell’ordine di priorità descritto al paragrafo 5.2,
l’Impresa di Stoccaggio determina le capacità conferibili e
conferisce agli Utenti richiedenti le Capacità di stoccaggio secondo
i criteri descritti nei successivi paragrafi del presente capitolo.
5.8.2.1. Servizio di Stoccaggio minerario
L’impresa di Stoccaggio determina le capacità conferibili per il
servizio di stoccaggio minerario, secondo le seguenti modalità:
a. Spazio Conferibile SCM,k pari al valore RSM,k indicato nella
richiesta di conferimento. Qualora il Richiedente abbia richiesto
il servizio con priorità di conferimento sul sistema dell’Impresa
Maggiore di Stoccaggio, allora il valore di spazio conferibile
sarà pari a RSM,k al netto del quantitativo conferito dall’Impresa
Maggiore di Stoccaggio.
b. Portata di Iniezione Conferibile CICM,k pari a SCM,k/170
c. Portata di Erogazione Conferibile CECM,k (suddivisa nelle due
componenti (CECMbase,k e CECMbackup,k) pari al valore indicato
nella Richiesta di Accesso, previa la verifica che CECMbase,k=
SCM,k/120 e la coerenza con i valori di portata autorizzati dal
MSE.
Qualora lo Spazio complessivamente richiesto fosse superiore a
SM, l’Impresa di Stoccaggio dovrà procedere, ai sensi del paragrafo
2.4.3.3 del capitolo “descrizione degli impianti e della relativa
gestione”, al ricalcolo dello spazio S disponibile per i servizi tenuto
conto delle richieste per il Servizio di Stoccaggio minerario
complessivamente pervenute.
Qualora non sia possibile determinare un valore di SM che soddisfi
le richieste, l’Impresa di Stoccaggio pubblicherà le nuove capacità
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disponibili sul proprio sito internet e conferisce a ciascun
Richiedente uno Spazio SM,k, ottenuto ripartendo SM pro-quota
rispetto alle richieste RSM,k.
5.8.2.2. Servizio di bilanciamento operativo delle imprese di
trasporto
L’impresa di Stoccaggio determina le capacità conferibili e
conferisce lo Spazio SBIL, CEBIL, CIBIL per il Servizio di
bilanciamento operativo delle imprese di trasporto, in misura pari
alle quantità indicate nella Richiesta di Accesso.
5.8.2.3. Servizio di Modulazione
Il conferimento delle capacità per il servizio di Modulazione, ai
richiedenti in possesso dei requisiti di cui al par. 5.2, è effettuato
secondo procedure concorsuali di conferimento in conformità a
quanto disposto dai provvedimenti della AEEGSI per l’anno termico
in oggetto e a quanto indicato nella procedura per la presentazione
delle richieste di acquisto di capacità pubblicata sul sito
dell’Impresa di Stoccaggio prima dell’avvio delle predette
procedure concorsuali.
Oggetto del conferimento sono un prodotto relativo al Servizio di
Modulazione con iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla
capacità conferita dal mese successivo a quello di conferimento
sino al termine della fase di iniezione (prodotto stagionale), e un
prodotto relativo al Servizio di Modulazione con iniezione di
quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita per il solo
mese successivo a quello del conferimento (prodotto mensile).
La modulistica da utilizzare per le richieste di acquisto è pubblicata
nell’ambito della predetta procedura.
Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministeriale in vigore per
l’anno termico oggetto del conferimento la prima asta (prodotti
stagionale con capacità di iniezione a partire dal 1 aprile) è svolta
dalla società Edison Stoccaggio.
La capacità offerta per il servizio di modulazione è ricompresa
interamente nello spazio complessivamente riservato, ai sensi del
Decreto Ministeriale in vigore per l’anno termico oggetto del
conferimento , per le esigenze di fornitura ai clienti di cui all’articolo
12, comma 7 lettera a) del decreto legislativo n. 164 del 2000,
come sostituito dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n.
93 del 2011.
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Ogni richiesta di acquisto può contenere fino un numero massimo
di offerte così come indicato dai provvedimenti della AEEGSI in
vigore per l’anno termico.
Ai fini del conferimento delle capacità di stoccaggio, comunque non
oltre la presentazione della relativa richiesta, i soggetti interessati
presentano le garanzie finanziarie nelle forme e nell’entità previste
dal presente codice o, ove diversamente specificato, dalla relativa
procedura di conferimento. Il corrispettivo in base al quale è
calcolato l’importo delle garanzie da prestare per la partecipazione
alle procedure concorsuali è pari al corrispettivo indicato
nell’offerta. E’ possibile presentare garanzie uniche per il
conferimento di capacità nelle diverse procedure di conferimento di
capacità per il servizio di stoccaggio.
Le aste si svolgono accettando, nel rispetto delle condizioni
stabilite dal Decreto Ministeriale in vigore per l’anno termico
oggetto del conferimento, le offerte di acquisto aventi un
corrispettivo offerto non inferiore al prezzo di riserva di cui alla
deliberazione AEEGSI in validità per l’anno termico in oggetto,
secondo le modalità operative indicate dalla AEEGSI.
L’ultima offerta di acquisto accettata può esserlo parzialmente nel
caso in cui la capacità non ancora conferita non sia sufficiente a
soddisfarla interamente. Nel caso due o più offerte caratterizzate
dal medesimo corrispettivo si trovino in questa situazione esse
sono accettate parzialmente ripartendo la capacità non ancora
conferita pro quota sulla base della capacità oggetto delle
medesime offerte.
Il corrispettivo offerto non può essere inferiore a zero (0) se non
diversamente disposto dalla AEEGSI.
L’Impresa di stoccaggio comunica ai richiedenti l’esito di ciascuna
procedura concorsuale, con indicazione dello Spazio conferito ad
ogni singolo utente SMOD,k, come somma delle capacità acquisite in
base alle offerte accettate in tempo utile per la presentazione delle
richieste per la partecipazione alla successiva.
L’impresa di stoccaggio comunica all’Autorità i risultati di dettaglio
e pubblica sul proprio sito internet le capacità conferite in ciascuna
asta.
Qualora le Capacità di stoccaggio conferite siano inferiori alle
Capacità di stoccaggio offerte, l’Impresa di Stoccaggio pubblicherà
sul proprio Sito internet, contestualmente alle capacità conferite, le
capacità residue disponibili per le successive procedure
concorsuali da effettuare ad anno termico avviato.
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L’Impresa di Stoccaggio, conferisce la Portata di Iniezione CIMOD e
la Portata di Erogazione CEMOD proporzionalmente allo spazio
conferito.
5.8.3 . Conferimento capacità non confermata
Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro 7 giorni lavorativi
da quando l’Impresa rende disponibile tramite Escomas il Contratto
di Stoccaggio, gli impegni di Capacità di stoccaggio che intende
sottoscrivere, nei limiti delle corrispondenti alle capacità conferite.
La conferma dovrà pervenire secondo le modalità previste al
paragrafo 4A.2 dell’Allegato “Tabella Tempi e Modalità del
Coordinamento Informativo” o, ove diversamente specificato, in
accordo con la procedura pubblicata sul sito internet dell’Impresa
di Stoccaggio prima dell’avvio delle procedure concorsuali di
conferimento.
All’Utente che non sottoscriva il Contratto di Stoccaggio o
sottoscriva il Contratto con impegni di capacità inferiori alle
capacità conferite si applica la penale indicata al paragrafo 5.3,
senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato
adempimento degli impegni assunti con la Richiesta di Acquisto.

5.9 CONFERIMENTO DELLE CAPACITA’ DI STOCCAGGIO AD
ANNO TERMICO AVVIATO
L’Impresa di Stoccaggio provvede, nel corso dell’Anno Termico, a
nuovi conferimenti di capacità qualora vi sia capacità disponibile in
esito alle procedure svolte nel mese di marzo pubblicando tali
capacità secondo le modalità definite nei sottoparagrafi successivi
e le tempistiche indicate nel calendario delle aste pubblicato sul
proprio sito internet.
5.9.1 Servizio di Modulazione con conferimento di capacità su
base infrannuale
Il conferimento delle capacità per il servizio di Modulazione, ai
richiedenti in possesso dei requisiti di cui al par. 5.2, è effettuato
secondo procedure di conferimento ad asta competitiva svolte
mensilmente in conformità a quanto disposto dalla deliberazione
AEEGSI in validità per l’anno termico in oggetto e a quanto
indicato nella procedura per la presentazione delle richieste di
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acquisto di capacità pubblicata sul sito dell’Impresa di Stoccaggio
prima dell’avvio delle predette aste.
In ciascun mese del periodo aprile-settembre, oggetto del
conferimento sono un prodotto relativo al Servizio di Modulazione
con iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità
conferita dal mese successivo a quello di conferimento sino al
termine della fase di iniezione (prodotto stagionale), e un prodotto
relativo al Servizio di Modulazione con iniezione di quantitativi di
gas equivalenti alla capacità conferita per il solo mese successivo
a quello del conferimento (prodotto mensile).
Le aste sono svolte secondo le tempistiche indicate nel calendario
pubblicato sul sito internet dell’Impresa di Stoccaggio prima
dell’avvio delle stesse.
Restano valide le modalità di svolgimento delle procedure d’asta
competitiva descritte al par. 5.8.2.4 ad eccezione del meccanismo
di formazione del prezzo di assegnazione delle capacità conferite.
Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione AEEGSI in validità
per l’anno termico in oggetto, il corrispettivo di assegnazione di
ciascuna offerta accettata nell’ambito delle aste successive alla
prima per il prodotto stagionale (svolta nel mese di marzo) è pari al
relativo corrispettivo offerto.
L’ultima offerta di acquisto accettata può esserlo parzialmente nel
caso in cui la capacità non ancora conferita non sia sufficiente a
soddisfarla interamente. Nel caso due o più offerte caratterizzate
dal medesimo corrispettivo si trovino in questa situazione esse
sono accettate parzialmente ripartendo la capacità non ancora
conferita pro quota sulla base della capacità oggetto delle
medesime offerte.
Il corrispettivo offerto non può essere inferiore a zero (0) se non
diversamente disposto dalla AEEGSI.
Ai fini del conferimento delle capacità di stoccaggio, comunque non
oltre la presentazione della relativa richiesta, i soggetti interessati
presentano le garanzie finanziarie nelle forme e nell’entità previste
dal presente codice. Il corrispettivo in base al quale è calcolato
l’importo delle garanzie da prestare per la partecipazione alle aste
è pari al corrispettivo indicato nell’offerta.
E’ possibile presentare garanzie uniche per il conferimento di
capacità nelle diverse procedure di conferimento di capacità per il
servizio di stoccaggio.
L’Impresa di stoccaggio comunica ai richiedenti l’esito di ciascuna
asta, con indicazione dello Spazio conferito ad ogni singolo utente
SMOD,k, come somma delle capacità acquisite in base alle offerte
accettate per la capacità riservata e per quella non riservata, in
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tempo utile per la presentazione delle richieste per la
partecipazione alla successiva.
L’impresa di stoccaggio comunica all’Autorità i risultati di dettaglio
e pubblica sul proprio sito internet le capacità conferite in ciascuna
asta.
5.9.2 Servizio di Modulazione con conferimento su base
mensile, settimanale e giornaliera
L’Impresa di Stoccaggio provvede, attraverso procedure
concorsuali, al conferimento su base mensile, settimanale e
giornaliera delle capacità di spazio, erogazione e iniezione secondo
le modalità di seguito descritte e le tempistiche indicate nei par.
4A.3.2, 4A.3.3 e 4A.3.4.
Le procedure di cessione e conferimento delle capacità di
stoccaggio di cui sopra e fatto salvo quanto riportato al par. 5.7.1,
avvengono secondo due sessioni distinte:
a) Capacità continue su base mensile e settimanale
Nella procedura concorsuale – prima sessione - per il
conferimento su base mensile e settimanale di capacità continue
l’impresa di stoccaggio inserisce l’eventuale offerta di vendita di
capacità primaria e il corrispondente prezzo di vendita secondo
quanto stabilito dalla Deliberazione 193/2016/R/gas.
Gli Utenti inseriscono per ciascun tipo di capacità secondaria
(spazio, capacità di iniezione, capacità di erogazione) le offerte
di vendita e relativo prezzo.
All’apertura della sessione secondo le tempistiche di cui al par.
4A.3.2, 4A.3.3 gli Utenti inseriscono, per ciascun tipo di prodotto
(spazio, capacità di iniezione, capacità di erogazione), fino a tre
offerte di acquisto di capacità su base continua, con il
corrispondente prezzo di acquisto e le offerte relative alla
Capacità secondaria che intendono vendere, con il
corrispondente prezzo di vendita. L’Impresa di Stoccaggio ordina
le offerte secondo il merito economico.
Ai fini della determinazione dell’esito delle procedure di
conferimento le offerte sono combinate, ordinando le offerte di
vendita per prezzo non decrescente a partire con quelle con
prezzo più basso e le offerte di acquisto per prezzo non
crescente a partire da quella con prezzo più alto in modo da
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massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito
alla procedura.
Il corrispettivo di assegnazione della sessione è pari al prezzo
dell’ultima offerta di acquisto accettata.
Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di
assegnazione, ci siano due o più richieste di acquisto al
medesimo importo la cui somma, in termini quantitativi, è
superiore rispetto all’ultima offerta di vendita assegnata,
l’assegnazione verrà eseguita secondo un meccanismo proquota.
b) Capacità continue su base giornaliera
Nella procedura concorsuale per il conferimento su base
giornaliera di capacità continua, l’Impresa di stoccaggio
inserisce, oltre all’offerta di capacità primaria, le offerte di vendita
presentate dagli Utenti relative alla capacità secondaria, e le
eventuali offerte accettate di “riduzione” relative alla capacità “in
anticipo” presentate dagli Utenti, come descritto più avanti.
Il prezzo di offerta in vendita di capacità primaria è pari a quanto
disposto dalla Deliberazione 193/2016/R/gas.
All’apertura della sessione secondo le tempistiche di cui al par.
4A.3.4 gli Utenti inseriscono, per ciascun tipo di prodotto
(capacità di iniezione, capacità di erogazione) fino a tre offerte di
capacità su base continua che intendono acquistare, con il
corrispondente prezzo di acquisto; per ciascun tipo di prodotto
(capacità di iniezione, capacità di erogazione) le offerte relative
alla Capacità secondaria che intendono vendere, con il
corrispondente prezzo di vendita; le offerte di vendita di capacità
ai fini della riduzione della capacità di erogazione nel periodo di
reintegro successivo a quello di utilizzo della capacità “in
anticipo”, con indicazione del prezzo di vendita e del giorno del
predetto periodo cui si riferisce la riduzione.
Con riferimento alle capacità di erogazione “in anticipo”,
l’impresa di Stoccaggio:
a) determina la prestazione massima che può essere resa
disponibile “in anticipo”;
b) determina il periodo e i vincoli di riduzione delle prestazioni
necessari per l’anticipo della prestazione sub a);
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c) raccoglie dagli utenti le offerte di vendita di capacità ai fini
della riduzione delle prestazioni;
d) identifica le offerte sub c) compatibili con i vincoli di
prestazione sub b) e le seleziona sulla base dell’ordine di
merito economico sino a un quantitativo corrispondente al
massimo valore della prestazione sub a);
e) per ciascuna offerta selezionata ai sensi della precedente
lettera d) formula una corrispondente offerta di capacità “in
anticipo” avente pari prezzo;
f) in esito alla sessione di conferimento, individua e remunera
le offerte sub c) accettate secondo quanto previsto al presente
paragrafo.
L’Impresa di stoccaggio può prevedere l’introduzione di una
funzione di costo, additiva ai prezzi delle offerte in riduzione degli
Utenti di cui sopra lett. c), tale da assicurare che il valore della
capacità “in anticipo” rifletta il rischio, anche prospettico,
connesso al suo utilizzo, e quindi connesso alla riduzione della
prestazione nel momento successivo. Tale funzione di costo è
costante o crescente in ragione della distanza temporale fra il
momento nel quale è resa disponibile la capacità in anticipo e il
giorno cui si riferisce l’offerta di riduzione della prestazione.
La funzione di costo sarà resa disponibile con congruo anticipo
sul sito internet in funzione del periodo di applicazione della
stessa e previa approvazione della AEEGSI:
In esito alla presentazione di offerte di capacità “in anticipo” sono
accettate le corrispondenti offerte di vendita relative alla
riduzione delle prestazioni di cui al sub c) che risultano
compatibili con i vincoli di riduzione indicati dall’Impresa di
stoccaggio. Tali offerte sono remunerate al prezzo di
assegnazione, al netto dell’eventuale funzione di costo.
Ai fini della determinazione dell’esito delle procedure di
conferimento le offerte sono combinate, ordinando le offerte di
vendita per prezzo non decrescente a partire con quelle con
prezzo più basso e le offerte di acquisto per prezzo non
crescente a partire da quella con prezzo più alto in modo da
massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito
alla procedura.
Il corrispettivo di assegnazione della sessione è pari al prezzo
dell’ultima offerta di acquisto accettata.
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Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di
assegnazione, ci siano due o più richieste di acquisto al
medesimo importo la cui somma, in termini quantitativi, è
superiore rispetto all’ultima offerta di vendita assegnata,
l’assegnazione verrà eseguita secondo un meccanismo proquota.
Non saranno considerate valide ai fini della procedura di
conferimento di cui al presente paragrafo, le offerte presentate
da Utenti che non rispettino i requisiti di accesso descritti al
paragrafo 5.2.1.1.3.
Il valore netto delle transazioni di cui al presente paragrafo è pari
alla differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e
il valore complessivo delle offerte di vendita, determinati come
prodotto tra i rispettivi prezzi e le rispettive quantità.
c) Capacità interrompibili su base mensile, settimanale e
giornaliera
Nella procedura concorsuale per il conferimento su base
mensile, settimanale e giornaliera di capacità interrompibile –
seconda sessione - gli Utenti, per la quota di Capacità
insoddisfatta nella prima sessione, indicata dall’impresa di
stoccaggio, e nei limiti della capacità contrattuale complessiva
del sistema di stoccaggio, inseriscono le offerte di acquisto
relative alla capacità interrompibile di erogazione o iniezione che
intendono acquistare e il corrispondente prezzo di acquisto.
Resta inteso che la partecipazione alla seconda sessione è
possibile solo in caso di capacità continua insoddisfatta
nell’ambito della prima sessione di conferimento.
Il prezzo di offerta in vendita delle capacità interrompibili da
parte dell’Impresa di stoccaggio è pari a 0.
L’Impresa di Stoccaggio procederà a ricevere le offerte in
acquisto degli Utenti la cui richiesta di capacità nell’ambito della
prima sessione sia rimasta insoddisfatta e che abbiano
specificato di voler partecipare alla seconda sessione.
Le richieste di capacità per la seconda sessione saranno
considerate pari alla quota di capacità insoddisfatta nella prima
sessione, indicata dall’impresa di stoccaggio.
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L’Impresa di Stoccaggio assegnerà le Capacità Interrompibili su
base mensile, settimanale e giornaliera, di cui al paragrafo
3.2.5.2, secondo le seguenti modalità: per ogni tipologia di
capacità, l’Impresa di Stoccaggio provvede a combinare la
propria offerta con le richieste di acquisto ordinate in senso
decrescente rispetto al corrispettivo offerto.
Il corrispettivo di assegnazione della sessione (CaI,int o CaE,int) è
pari al corrispettivo dell’ultima offerta di acquisto accettata.
Nel caso in cui, in corrispondenza del corrispettivo di
assegnazione, ci siano due o più richieste di acquisto al
medesimo importo la cui somma, in termini quantitativi, è
superiore rispetto all’offerta di vendita, l’assegnazione verrà
eseguita secondo un meccanismo pro-quota.
L’Impresa di stoccaggio applica agli Utenti ai quali è stata
conferita capacità interrompibile i corrispettivi di assegnazione
formatisi nelle procedure concorsuali – seconda sessione,
secondo la seguente formula:
IPII=nGCI *(CaI,int)* PIII + nGCE *(CaE,int) *PIIE
Dove:
- PIII è la prestazione di punta interrompibile conferita in
iniezione nei giorni G;
- PIIE è la prestazione di punta interrompibile erogazione
conferita nei giorni G;
- CaI,int e CaE,int sono i corrispettivi di assegnazione formatisi
nelle procedure concorsuali delle capacità interrompibili
(seconda sessione);
- nGCI è il numero dei giorni di conferimento della punta
interrompibile in iniezione;
nGCE è il numero dei giorni di conferimento della punta
interrompibile in erogazione.
d) Comunicazione degli esiti delle procedure concorsuali
L’impresa di Stoccaggio rende disponibile a ciascun utente tramite
Escomas entro 30 min successivi alla chiusura di ciascuna
procedura d’asta, gli esiti della stessa in termini di Capacità di
Stoccaggio offerte e conferite nonché i relativi corrispettivi di
assegnazione.
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Entro il giorno successivo alla conclusione di ciascuna procedura
concorsuale l’Impresa di Stoccaggio comunica all’Autorità i risultati
di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet i risultati aggregati
della procedura di assegnazione.
5.9.3 Conferimento del Servizio di Controflusso
L’Impresa di Stoccaggio rende disponibile una capacità di
Erogazione durante il periodo di Iniezione secondo quanto
descritto nel paragrafo 5.9.1.
L’Utente che intenda avvalersi del Servizio di controflusso durante
il Periodo di Erogazione per un dato mese, non è tenuto a fare una
espressa richiesta di conferimento essendo la capacità di iniezione
conferita su base annua. Qualora l’Utente abbia la necessità di un
incremento della suddetta prestazione, deve richiedere il
conferimento di punta interrompibile di erogazione secondo le
modalità di cui al paragrafo 5.9.2.

5.10 ACCORDO PER LA COSTITUZIONE
IRREGOLARE SU GAS SITO IN STOCCAGGIO

DI

PEGNO

(su carta intestata dell’Utente)
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI PEGNO IRREGOLARE
SU GAS SITO IN STOCCAGGIO
Spett.le Edison Stoccaggio S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
OGGETTO: ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI PEGNO
IRREGOLARE
[NOME
SOCIETÀ],
con
sede
legale
in
__________________________,
capitale
sociale_____________i.v., Codice Fiscale e Partita IVA
____________________________________,R.E.A.___________
_____rappresentata
da_______________________nella
sua
qualità
di__________________
(di
seguito
denominata
“UTENTE”);
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PREMESSO CHE:
a) Edison Stoccaggio S.p.A. (“EDISON STOCCAGGIO”) opera nel
settore dello stoccaggio di gas naturale ed ha previsto nel
proprio Codice di Stoccaggio la possibilità di istituire una
garanzia reale sul gas di proprietà dell’Utente sito in stoccaggio
a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dagli Utenti dei servizi di stoccaggio;
b) Edison Stoccaggio, a seguito di richiesta di conferimento ed in
esito ad apposito processo, ha conferito all’UTENTE capacità di
stoccaggio di gas naturale per l’anno termico (1° aprile 20__/31
marzo 20__) e, in data _______________, l’UTENTE ha
stipulato un apposito contratto di stoccaggio (“CONTRATTO”);
Tutto ciò premesso, l’UTENTE, ai sensi del Codice di Stoccaggio e
per le ipotesi ivi previste

ACCONSENTE
alla costituzione a favore di Edison Stoccaggio del pegno irregolare
sul gas di sua proprietà fisicamente presente in stoccaggio a
garanzia delle obbligazioni assunte con il CONTRATTO (“Gas a
Garanzia”) che, per l’effetto, potrà essere reso indisponibile per il
periodo necessario all’impresa di stoccaggio alla tutela del proprio
diritto di credito.
Edison Stoccaggio comunicherà all’Utente la costituzione del Gas
a Garanzia secondo le modalità e nei termini indicati al Cap. 16.4.4
del Codice di Stoccaggio.
A tal fine, l’UTENTE, consapevole del fatto che il Gas a Garanzia,
anche laddove impegnato sotto forma di garanzia nei confronti di
soggetti terzi, potrà comunque essere acquisito prioritariamente da
Edison Stoccaggio fino a totale soddisfacimento del credito
derivante dal CONTRATTO.
CONFERISCE
MANDATO IRREVOCABILE A Edison Stoccaggio, affinché
quest’ultima, qualora si verifichino i presupposti per l’escussione
del Gas a Garanzia, così come stabilito dal Codice di Stoccaggio,
possa:
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(i)

vendere, in nome e per conto proprio, il Gas a Garanzia
escusso;

(ii)

rivalersi direttamente sul ricavato della vendita per il
soddisfacimento del proprio credito.

Resta inteso che, in caso di escussione parziale, il Gas a Garanzia
non escusso ritornerà di proprietà dell’UTENTE.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA
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