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Quadro Normativo

Stoccaggio virtuale – Fonti

● D.Lgs. 130/10

● Delibera ARG-gas 193/10 (e successive modifiche)

● Schema di contratto Soggetto Investitore Aderente - GSE

● Regolamento per la selezione degli Stoccatori Virtuali

● Schema di contratto tra Stoccatore Virtuale - GSE

● DTF
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Schema contrattuale misure transitorie fisiche (1)

Soggetto Investitore 
Aderente

GSE Stoccatore Virtuale

Contratto con il 

Soggetto Investitore Aderente

• Impegno a rendere 

disponibile allo Stoccatore 

Virtuale all’estero/PSV il gas 

in estate (o pagamento al 

GSE) 

+

• Impegno a ricevere il gas al 

PSV in inverno

GSE riceve un corrispettivo 

dal Soggetto Investitore 

Aderente

Contratto con lo Stoccatore 
Virtuale

• Impegno a rendere disponibile 

al PSV al Soggetto Investitore 

Aderente il gas d’inverno

+

• Impegno a ricevere  all’estero o 

al PSV il gas in estate (o 

ricevimento di corrispettivo)

Lo Stoccatore Virtuale riceve 

un corrispettivo dal GSE

anche mediante 
soggetto delegato
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Schema contrattuale misure transitorie fisiche (2)

● Rapporto contrattuale tra GSE e Soggetto Investitore Aderente

– Il Mandatario agisce sulla base di un mandato con 
rappresentanza (agisce in nome e per conto del Soggetto 
Investitore Aderente)

– Il Soggetto Investitore Aderente può essere costituito anche in 
consorzio (si tratterà di consorzio con attività esterna)

● Rapporto contrattuale tra GSE e Stoccatore Virtuale
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Delibera ARG-gas 50/11

Disposizioni onerose per il Soggetto Investitore Aderente

● Erogazione misure transitorie finanziarie subordinata al ricevimento 

delle risorse ex art. 10, comma 2, D.Lgs. 130/10 

● Modalità operative e gestione dei rischi correlate all’adempimento dello 

Stoccatore Virtuale

● Durata della garanzia  e ammontare
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Delibera ARG-gas 79/11

Contratto Soggetto Investitore Aderente (1)

● L’accesso e l’utilizzo delle misure transitorie deve essere garantito 

a:

– Soggetto assegnatario ai sensi del D.Lgs 130/10

– Soggetto al quale è stata ceduta parte o l’intera quota di capacità di 

stoccaggio da parte dell’assegnatario → NB: 1) Si confonde stoccaggio 

fisico con stoccaggio virtuale 2) Stogit ammette solo cessioni annuali 

– Soggetto cessionario del contratto di finanziamento → NB: i contratti 

possono essere ceduti “solo a decorrere dall’entrata in esercizio delle 

capacità di stoccaggio” (art. 7, comma 4, D.Lgs. 130/10)

● Le garanzie possono essere prestate anche successivamente alla 

stipula del contratto in congruo anticipo rispetto all’anno di stoccaggio 

2012-2013 → NB: la garanzia è già rilasciata congiuntamente alle 

istanze per le misure transitorie fisiche
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Delibera ARG-gas 79/11

Contratto Soggetto Investitore Aderente (2)

● Devono essere previste specifiche procedure per la selezione e 

l’abbinamento di nuovi Stoccatori Virtuali, nei casi di inadempimento 

e/o risoluzione del contratto tra il precedente Stoccatore Virtuale 

abbinato e il GSE

● Ambito delle DTF deve essere circoscritto

● 29 luglio 2011 come termine per la richiesta di adesione alle misure 

transitorie da parte dei Soggetti Investitori Aderenti → unica istanza

● Coordinamento tra GSE e GME per definire le modalità di offerta in 
vendita sui sistemi di negoziazione gestiti dal GME (obbligo ex art. 11 

D.Lgs. 130/10) e inviare le relative disposizioni all’AEEG per 

l’approvazione. Le disposizioni approvate dovranno essere 

successivamente recepite nello schema di contratto
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Delibera ARG-gas 79/11

Contratto Stoccatore Virtuale e Regolamento

● Deve essere ammessa la partecipazione alle procedure concorrenziali 

anche ai raggruppamenti di imprese

● Deve essere prevista la possibilità di effettuare un abbinamento 
prioritario con soggetti facenti parte dello stesso gruppo societario, 

ove le offerte risultino accettate

● Deve essere minimizzata la garanzia dello Stoccatore Virtuale nel 

caso in cui il Soggetto Investitore Aderente abbinato rinunci 

all’esercizio dei diritti e delle prestazioni contrattuali, in caso di 

inadempimento e/o risoluzione del contratto tra Stoccatore Virtuale 

abbinato e GSE
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