
Allegato A 

 
SCHEMA DI CODICE DI STOCCAGGIO 

 
L’impresa di stoccaggio redige il codice di stoccaggio, ai sensi dell’articolo 19 della 
presente deliberazione dell’Autorità, sulla base del seguente schema di codice di 
stoccaggio. 
 
1. Sezione Informazione, articolata in quattro capitoli:  
 
Contesto normativo 
Il capitolo descrive il contesto normativo comprensivo delle norme di legge, dei 
provvedimenti dell’Autorità e delle altre disposizioni rilevanti ai fini dell’applicazione 
del codice di stoccaggio. 
Descrizione degli impianti di stoccaggio e della relativa gestione  
Il capitolo descrive, anche con il rinvio ad allegati, gli impianti di stoccaggio 
dell’impresa di stoccaggio. Fornisce in particolare: 

a) la rappresentazione geografica degli impianti di stoccaggio con la relativa 
ubicazione; 

b) la rappresentazione schematica degli impianti di stoccaggio, con l’indicazione 
dei collegamenti con la rete nazionale di gasdotti; 

c) l’indicazione delle prestazioni del complesso degli impianti di stoccaggio nelle 
principali situazioni di esercizio; 

d) l’indicazione dei vincoli tecnici e gestionali e delle loro modalità di 
determinazione. 

Descrizione dei servizi 
Il capitolo descrive i servizi che l’impresa di stoccaggio offre con le proprie attività di 
stoccaggio, con specificazione, nel caso dei servizi diversi dai servizi di stoccaggio 
minerario, strategico e di modulazione, delle relative condizioni tecnico-economiche. 
Procedure di coordinamento informativo 
Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra 
l’impresa di stoccaggio e gli utenti e le modalità che ne assicurano la riservatezza. Sono 
altresì descritte le modalità di formazione del personale degli utenti per l’impiego dei 
suddetti sistemi.  
 
2. Sezione Accesso al  servizio di stoccaggio, articolata in due capitoli: 
 
Conferimento di capacità di stoccaggio 
Il capitolo descrive, per i servizi di cui al punto 1, le modalità per la presentazione delle 
richieste di conferimento e la procedura di conferimento di capacità, con l’indicazione 
delle durate dei periodi di conferimento e delle modalità di determinazione delle 
capacità conferibili.  
 
3. Sezione Effettuazione del servizio di stoccaggio, articolata in cinque capitoli: 
 
Prenotazione e impegni di iniezione ed erogazione 
Il capitolo descrive le modalità con le quali gli utenti eseguono la prenotazione di 
capacità e le modalità di espletamento degli impegni di iniezione ed erogazione di tali 
capacità da parte dell’impresa di stoccaggio, anche nel caso di vincoli di capacità e per 
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esigenze di manutenzione. L’impresa di stoccaggio specifica i criteri impiegati per la 
determinazione di capacità, le modalità con le quali avviene lo scambio o la cessione 
delle capacità assegnate.  
Bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi 
Il capitolo descrive gli adempimenti dell’impresa di stoccaggio e degli utenti in merito 
al bilanciamento delle posizioni in stoccaggio degli utenti (anche relativamente al 
bilanciamento di questi ultimi sulla rete), specificando, in particolare i corrispettivi 
applicati per il bilanciamento. 
Misura del gas 
Il capitolo descrive le modalità per la misura della quantità di gas immesso ed erogato, 
nonché del gas in stoccaggio, con indicazione del potere calorifico superiore e dei criteri 
per la validazione delle misurazioni. 
Qualità del gas 
Il capitolo descrive i requisiti di qualità del gas in iniezione ed erogazione da 
stoccaggio, al fine di consentire l’interoperabilità degli impianti di stoccaggio con il 
sistema di trasporto connesso.  
Il capitolo descrive inoltre le modalità per la misura della qualità del gas immesso in 
stoccaggio (ed erogato) e per la validazione delle misurazioni. 
Il capitolo specifica le modalità per la determinazione del potere calorifico superiore nei 
punti di immissione (e di erogazione).  
Pressioni di immissione e di erogazione 
Il capitolo specifica gli intervalli di pressione ammessi nei punti di immissione e di 
erogazione, al fine di consentire l’interoperabilità degli impianti di stoccaggio con il 
sistema di trasporto connesso. 
 
4. Sezione Qualità del servizio 
 
Qualità del servizio 
La sezione descrive gli standard di qualità commerciale e di qualità tecnica del servizio 
garantiti, nel rispetto delle norme e dei provvedimenti in materia. 
 
5. Sezione Programmazione, articolata in due capitoli: 
 
Programmazione e gestione delle manutenzioni 
Il capitolo descrive le modalità con le quali l’impresa di stoccaggio programma e 
comunica gli interventi di manutenzione sugli impianti di stoccaggio.  
Coordinamento operativo 
Il capitolo descrive le procedure adottate dall’impresa di stoccaggio in merito al 
coordinamento operativo con le altre imprese di stoccaggio e con le imprese di 
trasporto.  
 
6. Sezione Amministrazione, articolata in tre capitoli:  
 
Normativa fiscale e doganale  
Il capitolo richiama le responsabilità e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che 
l’impresa di stoccaggio e gli utenti assumono in qualità di depositari fiscali e doganali.  
Fatturazione e pagamento 
Il capitolo descrive le modalità di fatturazione, le modalità e le scadenze dei pagamenti.  
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Risoluzione delle controversie  
Il capitolo prevede che, in caso di controversie relative all’interpretazione e 
all’applicazione del contratto di stoccaggio, e fino all’adozione del regolamento di cui 
all’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti 
ricorrono all’Autorità per l’attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità 
dalla stessa definite con proprio regolamento. 
 
7. Sezione Emergenza, articolata in due capitoli: 
 
Gestione delle emergenze di servizio 
Il capitolo descrive le procedure che l’impresa di stoccaggio attiva nel caso 
dell’insorgere di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che 
interferiscono con il normale esercizio, o che impongono speciali vincoli al suo 
svolgimento. 
Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di 
emergenza generale 
Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio 
alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero delle attività produttive 
ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n.164/00. Nel capitolo sono 
descritti inoltre gli adempimenti dell’impresa di stoccaggio, degli utenti e dei loro 
clienti. 
 
8. Sezione Aggiornamento del codice di stoccaggio 
Nella sezione l’impresa di stoccaggio descrive la procedura di aggiornamento del codice 
di stoccaggio adottata ai sensi dell’articolo 19 del presente provvedimento. 
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