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CAPITOLO II - SPECIFICHE DEL TERMINALE, PROCEDURE DI ACCESSO E 
PROGRAMMAZIONE DEGLI SLOT DI DISCARICA 

II.1 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI 

 Specifiche del Terminale 

Il Terminale di cui il Gestore si avvale per prestare il Servizio deve essere conforme alle seguenti 
specifiche: 

(a) strutture di ricezione, ormeggio e Discarica dalle Navi Metaniere con le seguenti 
caratteristiche: 

(i) caratteristiche delle Navi Metaniere: 

Capacità minima: 65.000 m3 

Stazza lorda: 148.000 tonnellate metriche max 

Dislocamento: 170.000 tonnellate metriche max 

Lunghezza fuori tutto: 320 metri max 

Larghezza: 50 metri max 

Pescaggio all’arrivo: 13,0 metri max 

Portata di Discarica: 12.000 m3/h a fronte di un battente 
di GNL di 80 metri al Punto di 
Consegna  

(ii) sistemi di ormeggio conformi alle linee guida SIGTTO e OCIMF (di volta in volta 
applicabili) dove le Navi Metaniere, nei casi consentiti dai Regolamenti 
Marittimi, possano accedere a pieno carico e ripartire in tutta sicurezza, e presso 
cui le Navi Metaniere possano ormeggiare e scaricare in galleggiamento in tutta 
sicurezza, a meno che ciò non sia impedito da cattive condizioni meteo-marine. 
L’indicazione delle strutture per l’ormeggio delle Navi Metaniere è riportata 
nell’Allegato (n) 

(iii) sistemi di Discarica (compresi 3 (tre) bracci di discarica), in grado di ricevere 
GNL ad una portata di circa 12.000 m3 (dodicimila metri cubi) all’ora; 

(iv) sistemi di ritorno vapori (compreso un braccio di ritorno vapore) di capacità 
sufficiente a trasferire ad una Nave Metaniera quantità di GNL rigassificato 
necessarie per effettuare la Discarica sicura di GNL alla portata, pressione e 
temperatura richieste in base alle specifiche della Nave Metaniera, e alle buone 
pratiche operative; 

(v) impianti per l’azoto liquido o gassoso idonei a flussare i bracci di Discarica; 

(b) stoccaggio: Serbatoi di GNL aventi una capacità complessiva di almeno 250.000 
(duecentocinquatamila) m3; 

(c) impianti di rigassificazione del GNL che consistono in:  
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(i) la sezione di pressurizzazione: Il GNL estratto dai serbatoi di stoccaggio mediante 
l’utilizzo di pompe sommerse viene successivamente pressurizzato con una 
batteria di pompe di rilancio ad alta pressione. Il Boil-off gas sviluppato 
all’interno dei serbatoi di stoccaggio viene compresso e ricondensato nella 
sezione di recupero del Boil-off per il successivo invio alle pompe ad alta 
pressione. Nei serbatoi di stoccaggio sono presenti quattro (4) pompe sommerse. 
All’esterno dei serbatoi sono installate cinque (5) pompe di rilancio ad alta 
pressione di cui quattro pompe di rilancio ad alta pressione sono necessarie per 
l’esercizio, mentre la quinta pompa di rilancio ad alta pressione può essere 
utilizzata come apparecchiatura di riserva o per raggiungere la capacità di picco 
del terminale 

(ii) la sezione di vaporizzazione: La rigassificazione del GNL è ottenuta mediante 
l’invio del GNL proveniente dalle pompe ad alta pressione in quattro (4) 
vaporizzatori ad acqua di mare (ORV, Open Rack Vaporizers) ed in lo 
scambiatore a recupero di calore (Waste Heat Recovery). Tre vaporizzatori ed uno 
scambiatore a recupero di calore sono necessari per l’ esercizio. Il quarto 
vaporizzatore ad acqua di mare è utilizzato come apparecchiatura di riserva o per 
raggiungere la capacità di picco del terminale 

(iii) la sezione di recupero del Gas di Boil-off (BOG): Il Gas di Boil-off sviluppato 
all’interno dei serbatoi di stoccaggio insieme ai vapori di flash derivanti dalla 
discarica vengono raccolti in un collettore (vapor balance header). La maggior 
parte dei vapori sviluppatosi durante la discarica di una Nave Metaniera viene 
rinviato alla Nave Metaniera stessa. Tutto il gas dai serbatoi di stoccaggio di GNL, 
meno i vapori rinviati alla Nave Metaniera durante la discarica, viene compresso 
per mezzo di due compressori (BOG compressors) e successivamente 
ricondensato in una colonna di assorbimento per il successivo invio alle pompe di 
rilancio ad alta pressione.  

(d) adeguati sistemi per la comunicazione via telefax, telefono e radio con le Navi Metaniere, 
sistemi di blocco di emergenza in conformità alle raccomandazioni e linee guida SIGTTO 
(di volta in volta applicabili), per consentire l'arresto in emergenza del collegamento 
nave/terra; 

(e) sistemi ausiliari necessari per l’operatività del Terminale, ivi incluse le 3 turbine a gas per 
la generazione dell’energia elettrica; 

(f) sistemi di controllo e di sicurezza per l’operatività del Terminale : i sistemi di controllo e 
di sicurezza del Terminale sono composti di due sottosistemi:  

 sistema a Controllo Distribuito (DCS) le cui funzioni sono di acquisizione, 
elaborazione e regolazione dei parametri di processo e di supervisione del Terminale; 

 sistema Strumentale di Sicurezza (SIS) la cui funzione è la messa in sicurezza 
automatica predefinita in caso di emergenza.  

(g) un metanodotto dal diametro di 30 (trenta) pollici, costituito da una parte immersa che 
raggiunge l’approdo sulla spiaggia, e da una parte a terra che collega l’impianto offshore 
con il Punto di Ingresso di Cavarzere; 

(h) una cabina di misura del Gas immediatamente a monte del Punto di Ingresso di Cavarzere; 
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(i) la quantità di Gas e/o GNL necessaria al fine di rendere operativo il Terminale; e 

(j) un Sistema di Comunicazione Elettronico predisposto e realizzato dal Gestore con le 
caratteristiche necessarie per espletare le funzioni previste dal Codice di Rigassificazione. 

Il Gestore non metterà a disposizione né procurerà che vengano messi a disposizione, come parte del 
Servizio, rimorchiatori, pilotaggio, navi di scorta o controllo, zavorra, combustibile, ormeggio, 
movimentazione su linea, nè provvederà al pagamento dei costi di illuminazione, che dovessero essere 
richiesti da un Utente o da una Nave Metaniera. Il Gestore potrà, se richiesto dagli Utenti, mettere a 
disposizione o fare in modo che vengano messi a disposizione, come servizi separati, servizi marittimi 
a favore degli Utenti e/o delle Navi Metaniere al fine di consentire alle Navi Metaniere di raggiungere, 
stazionare in prossimità, ed allontanarsi dalle strutture di ormeggio del Terminale. I termini e le 
condizioni per la prestazione di tali servizi e le modalità di richiesta sono pubblicati sul Sistema di 
Comunicazione Elettronico e disciplinati separatamente sulla base di un contratto tipo e  assicurando 
condizioni trasparenti e non discriminatorie e parità di trattamento tra gli Utenti.  

Il Gestore fornirà e manterrà la quantità di Gas e/o GNL di cui all’articolo 1.1(j) del capitolo II senza 
addebito di alcun costo agli Utenti.  

II.2 CAPACITÀ 

 Calcolo della Capacità del Terminale 

La Capacità del Terminale è determinata tenendo conto dei limiti tecnici ed operativi del Terminale, 
come definiti dal Gestore, e considerando il numero e la durata degli Slot di Discarica, la capacità di 
Stoccaggio, la capacità di send-out e la capacità disponibile del metanodotto al Punto di Ingresso di 
Cavarzere.  
La Capacità del Terminale, autorizzata dalle Autorità Competenti, è pubblicata dal Gestore sul Sistema 
di Comunicazione Elettronico. Tale Capacità è la capacità in condizioni operative normali e senza 
considerare i vincoli operativi e le restrizioni imposte dalle infrastrutture a cui è collegato.  
Al fine di raggiungere tale Capacità nominale il Gestore dispone di una capacità di picco che, nel 
rispetto dei vincoli di sicurezza e affidabilità, corrisponde alla capacità che il Terminale può 
raggiungere utilizzando tutte le apparecchiature disponibili (incluse le apparecchiature di riserva) nel 
rispetto dei vincoli operativi e restrizioni imposte dalle infrastrutture a cui è collegato. 

Per la determinazione della Capacità del Terminale occorre prendere in considerazione i seguenti 
valori: 

(a) la capacità di ricezione: la capacità di ricezione entro un determinato periodo di 
riferimento di operatività del Terminale (ad esempio un Anno Termico), viene definita 
tenendo conto del 

(i) massimo numero degli Slot di Discarica 

(ii) il quantitativo di GNL scaricato dalle Navi Metaniere in ognuno degli Slot di 
Discarica , tenendo conto anche della qualità del GNL. 

(b) la capacità tecnica di vaporizzazione dipende, tra l’altro da: 

(i) gestione delle manutenzioni;  

(ii) la disponibilità di apparecchiature di riserva;   

(iii) la disponibilità di ciascun apparecchiatura;  

(iv) Consumi e Perdite del Terminale;  
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(v) gli eventuali vincoli e restrizioni imposte dalle infrastrutture a cui è collegato il 
Terminale e dall’ambiente marino;  

(vi) la qualità del GNL, in quanto, ad esempio, la capacità dei sistemi di 
pressurizzazione dipende dalla densità del GNL.  

In considerazione delle particolarità tecniche del Terminale la Capacità del Terminale sarà determinata 
in conformità all’articolo seguente.  

 Capacità del Terminale 

La Capacità del Terminale sarà determinata dal Gestore entro e non oltre il 1° (primo) giugno di 
ciascun Anno Termico o entro il Giorno Lavorativo seguente se il 1° (primo) giugno non è un Giorno 
Lavorativo e sarà pubblicata sul Sistema di Comunicazione Elettronico entro il Giorno Lavorativo 
successivo alla data in cui è stata determinata. 

 Capacità Spot 

Non appena il Gestore stabilisce che vi è Capacità Spot disponibile, e cioè che ricorrono le seguenti 
condizioni: 

(a) l’ormeggio al Terminale è disponibile al fine di assicurare l’ormeggio di una Nave 
Metaniera per un periodo di almeno tre (3) Giorni consecutivi; 

(b) vi è sufficiente capacità disponibile nei serbatoi di stoccaggio del Terminale per Scaricare 
le quantità di GNL che sono oggetto della Capacità Spot;  

(c) la Discarica di tale Capacità Spot non causerà alcuna interferenza e/o ritardo né in altro 
modo influenzerà la Discarica delle altre Navi Metaniere che sono in programmazione per 
la Discarica in base al Programma Trimestrale di qualsiasi Utente, salvo che le relative 
Parti concordino una modifica di tale(i) Programma(i) Trimestrale(i) ai sensi dell’articolo 
II.3.5; e 

(d) vi è capacità di trasporto conferibile a valle del Terminale sufficiente per immettere il Gas 
risultante dal GNL che è oggetto della Capacità Spot per conto dell’Utente, 

il Gestore dovrà prontamente pubblicare tale Capacità Spot sul Sistema di Comunicazione Elettronico.  

 Pubblicazione della Capacità del Terminale  

Il Gestore è tenuto a pubblicare e ad aggiornare costantemente sul proprio Sistema di Comunicazione 
Elettronico il preciso stato della Capacità del Terminale. Le informazioni da pubblicarsi ai sensi del 
presente articolo II.2.3 dovranno includere: 

(a) la Capacità del Terminale; 

(b) la Capacità Esentata, suddivisa in Capacità Esentata disponibile per la sottoscrizione (data 
dalla somma tra Capacità Esentata Non Sottoscritta e Capacità Esentata Rilasciata) e 
Capacità Esentata non disponibile per la sottoscrizione (data dalla differenza tra la 
Capacità Esentata Sottoscritta e la Capacità Esentata Rilasciata); 

(c) la Capacità Regolata, suddivisa in Capacità Disponibile e Capacità Regolata non 
disponibile per la sottoscrizione; 

(d) in relazione alla Capacità Esentata disponibile per la sottoscrizione e alla Capacità 
Disponibile, il numero di Slot di Discarica disponibili per ogni Mese e, qualora nota, la 
tempistica di tali Slot di Discarica;  
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(e) la Capacità Infrannuale disponibile per la sottoscrizione, la quale verrà pubblicata dal 
Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico ai sensi del presente articolo II.2.3 
conformemente al calendario della Procedura Infrannuale di Sottoscrizione, con le 
seguenti informazioni:   

(i) la data di inizio e la durata del relativo Slot di Discarica, relativamente alla 
Capacità Disponibile nei tre Mesi successivi alla pubblicazione, e il Mese cui si 
riferisce la sottoscrizione, qualora disponibile, relativamente alla Capacità 
Disponibile nei Mesi successivi;  

(ii) il Cancello di Accettazione qualora disponibile;  

(iii) il volume massimo di GNL che può essere Scaricato nel corso del relativo Slot di 
Discarica. Ai fini di massimizzare l’utilizzo della Capacità Disponibile, tenuto 
conto delle condizioni di esercizio del Terminale:  

a. il Gestore potrà dichiarare la possibilità di approdo, Discarica e 
disormeggio di una Nave Metaniera in archi di tempo di durata inferiore 
alle soglie temporali massime dei rispettivi Slot di Discarica definite 
all'articolo 1.1 del Capitolo I; e 

b. nei processi di allocazione della Capacità Disponibile, l’Utente potrà, ma 
non sarà obbligato a, prevedere nella Richiesta di Capacità il suo 
impegno a utilizzare solo parte della durata dello Slot di Discarica della 
Capacità richiesta.  

(iv) la data e l’ora entro le quali devono essere presentate le Richieste di Accesso per 
la Capacità Infrannuale, che dovranno tenere conto della tempistica per il 
conferimento della necessaria capacità di trasporto da parte dell’Impresa di 
Trasporto;  

(v) il termine ultimo entro il quale tale Richiesta di Accesso dovrà essere Accettata; 

(vi) il calendario della Procedura concorsuale per la sottoscrizione della Capacità 
Infrannuale ai sensi dell’articolo 2.4.2. b) α) del Capitolo II  con il dettaglio delle 
tempistiche ed ogni loro variazione; e 

(f) la Capacità Disponibile rispetto alla quale sia pendente una Richiesta di Accesso, con 
l’indicazione degli Slot di Discarica richiesti e, qualora nota, della tempistica di tali Slot 
di Discarica. 

Il Periodo di Riconsegna indicativo e il Programma di Riconsegna indicativo della Capacità 
Infrannuale pubblicata per l’allocazione verrà fornito su richiesta scritta da inoltrare ai contatti di cui 
alla pubblicazione sul Sistema di Comunicazione Elettronico. 

 Sottoscrizione della Capacità del Terminale  

La Capacità Non Sottoscritta sarà disponibile per la sottoscrizione ai sensi del presente articolo II.2.4. 

 Sottoscrizione della Capacità Esentata Non Sottoscritta e della Capacità Esentata Rilasciata 

(a) Il Gestore potrà conferire Capacità Esentata Non Sottoscritta e/o Capacità Esentata 
Rilasciata ad uno o più Utenti (lo/gli) “Utente(i) della Capacità Esentata” (stipulando 
uno o più contratti con tale(i) Utente(i) aventi ad oggetto tale Capacità Esentata (il/i) 
“Contratto(i) per la Capacità Esentata”).  
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(b) Entro 1 (un) Giorno Lavorativo dalla stipula di un Contratto per la Capacità Esentata, il 
Gestore aggiornerà di conseguenza il Sistema di Comunicazione Elettronico. 

 Sottoscrizione della Capacità Disponibile 

Chiunque soddisfi i requisiti di cui al Codice di Rigassificazione potrà diventare Richiedente della 
Capacità Disponibile per il Servizio di Rigassificazione Continuativo o Spot presentando al Gestore 
una Richiesta di Accesso in conformità alla Procedura Annuale di Sottoscrizione o alla Procedura 
Infrannuale di Sottoscrizione di seguito descritte. 

(a) Procedura Annuale di Sottoscrizione: la Capacità Disponibile per l’Anno Termico 
successivo a quello in corso e per i successivi Anni Termici sarà conferita tramite Asta 
pay as bid ai Richiedenti in conformità alla seguente procedura (la “Procedura Annuale 
di Sottoscrizione”): 

(i) Almeno una volta ogni Anno Termico e comunque entro: 

a. L'inizio dell’Anno Termico successivo (“AT +1”), per l’avvio della 
prima Procedura Annuale di Sottoscrizione a seguito della verifica di 
conformità dell’ARERA del recepimento della Delibera n. 
576/2020/R/gas. Per tener conto dei tempi utili per lo svolgimento della 
Procedura Annuale di Sottoscrizione il Gestore potrà allocare solo parte 
della Capacità Disponibile AT+1 e dovrà proporre tutta la Capacità 
Disponibile degli Anni Termici successivi all’AT+1. La Capacità 
Disponibile dell’AT+1 non offerta nella Procedura Annuale di 
Sottoscrizione verrà offerta nella Procedura Infrannuale di 
Sottoscrizione; 

b. il 1° (primo) Giugno o il Giorno Lavorativo seguente se il 1° (primo) 
Giugno non è un Giorno Lavorativo, per le successive Procedure Annuali 
di Sottoscrizione;  

il Gestore riclassificherà tutta la Capacità Esentata Non Sottoscritta e tutta la 
Capacità Esentata Rilasciata relative all’Anno Termico immediatamente seguente 
a quello in corso rispettivamente come Capacità Regolata Non Sottoscritta e 
Capacità Regolata Rilasciata. In tale data, il Gestore aggiornerà il Sistema di 
Comunicazione Elettronico indicando il dato aggiornato della Capacità 
Disponibile eventualmente sotto forma di prodotti ossia il raggruppamento di più 
Slot di Discarica. I prodotti possono iniziare in qualunque momento del periodo 
di allocazione pari a 25 (venticinque) anni. La Capacità Disponibile massima di 
ciascun prodotto è pari a 2 (due) miliardi di Smc all'anno mentre almeno un 
prodotto che inizia nell'AT+1 avrà una Capacità Disponibile massima di 1 (uno) 
miliardo di Smc all'anno; 

(ii) Contemporeanamente alla pubblicazione della Capacità Disponibile ai sensi del 
punto (i) del presente articolo, il Gestore potrà, ma non dovrà, pubblicare una 
proposta di investimento nell’incremento della Capacità Disponibile soggetta a 
condizioni finanziarie e di ottenimento dei permessi necessari ai sensi della 
Normativa (“Capacità Incrementale”). La Capacità Incrementale una volta 
disponibile diventa Capacità Regolata;   

(iii) Contemporeanamente alla pubblicazione della Capacità Disponibile ai sensi del 
punto (i) del presente articolo, il Gestore pubblicherà il Regolamento applicativo 
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per l’allocazione annuale secondo aste “pay as bid” conformi alle successive 
previsioni.  

(iv) Il processo di allocazione si articola in due tempi: 

a. Una fase non vincolante di una durata massima di 3 (tre) Mesi per la 
verifica di idoneità degli Operatori Interessati secondo i criteri di cui al 
Codice di Rigassificazione e la Normativa Applicabile (“Periodo di 
Accreditamento”) e la fornitura da parte del Gestore di ulteriori 
informazioni relative alla Capacità Disponibile ovvero i prodotti. Gli 
Operatori Interessati sottoscrivono e inoltrano al Gestore la 
Dichiarazione di Interesse che prevede un obbligo di riservatezza; 

b. Una fase vincolante di una durata massima di  2 (due) Mesi a decorrere 
dalla fine del Periodo di Accreditamento durante la quale gli Operatori 
Interessati accreditati i.e. che abbiano soddisfatto le condizioni di cui al 
Codice di Rigassificazione, possono, ma non devono, formulare Richeste 
di Accesso; 

c. Ogni Richiesta di Accesso dovrà prevedere : 

-  un corrispettivo in €/mcl per uno o più prodotti. Il corrispettivo 
proposto potrà essere unico e costante per tutta la durata del/dei 
prodotto/i richiesto/i o potrà essere modulato e diviso in archi temporali 
fino al trimestre all'interno della durata complessiva del/dei prodotto/i 
richiesto/i; 

    - il valore totale attuale netto della Richiesta di Accesso in EUR. 

d.  La durata e volumi dei prodotti, qualora proposti, non saranno 
modificabili dagli Operatori Interessati se non limitatamente  agli ultimi 
5 (cinque) anni: gli Operatori Interessati potranno formulare Richieste di 
Accesso per un periodo inferiore alla durata dei prodotti solo ed 
esclusivamente per un massimo di 5 (cinque) anni partendo dal termine 
del periodo massimo di allocazione fissato in 25 (venticinque) anni ai 
sensi del decreto dell'8 Luglio 2020. In quel caso, ai fini della 
valorizzazione economica ai sensi del punto (v) successivo,  e in presenza 
di più Richieste di Accesso concorrenti per la medesima Capacità 
Disponibile e di più lunga durata, la parte del/dei prodotto/i sulla quale 
non è stata effettuata la Richiesta di Accesso verrà valorizzata ad un 
prezzo pari al relativo prezzo di riserva moltiplicato per un coefficiente 
d'incertezza compreso tra 0 (zero)  e 0,5 (zero virgola cinque) inclusi; 

e. Qualora il Gestore non proponga prodotti, la Richiesta di Accesso dovrà 
prevedere un volume per un periodo di tempo entro il limite massimo 
della Capacità disponibile e del periodo massimo di allocazione fissato 
in 25 (venticinque) anni ai sensi del decreto dell'8 Luglio 2020;   

f. Il Gestore potrà, ma non dovrà, organizzare più sessioni successive fino 
al termine della fase vincolante in cui gli Operatori Interessati che hanno 
partecipato alle sessioni precedenti potranno formulare nuove Richieste 
di Accesso. Le Richieste di Accesso sono vincolanti ed irrevocabili fino 
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al termine della fase vincolante o, qualora precedente, alla notifica del 
Gestore agli Operatori Interessati che abbiano formulato una Richiesta di 
Accesso della notifica della conclusione dell'asta;  

g. Il prezzo di riserva per ciascuno dei prodotti e combinazione di prodotti 
ovvero il valore minimo del Contratto per la Capacità (che può 
comprendere uno o più prodotti) nonché coefficiente di incertezza ai 
sensi del punto d) iv supra, o qualora il Gestore non proponga prodotti 
per la Capacità Disponibile, il prezzo di riserva in EUR/m3 di GNL, 
definiti ai sensi dell’articolo 7 del TIRG, verranno consegnati ad un 
notaio prima dell’avvio della fase vincolante. 

(v) la Capacità Disponibile sarà conferita, su base prioritaria alla Richiesta di Accesso 
superiore o uguale al valore minimo del contratto o prezzo di riserva a seconda 
dei casi e: 

- nel caso in cui ci siano formulate solo 2 (due) Richieste Accesso aventi a oggetto, 
in tutto o in parte, la medesima Capacità Disponibile e l’eventuale Capacità 
Incrementale: alla Richiesta di Accesso con il più alto valore economico 
complessivo relativamente a tutta la Capacità Disponibile e all’eventuale Capacità 
Incrementale offerte ai sensi dei punti (i) e (ii); 

-  nel caso in cui siano formulate più di 2 (due) Richieste di Accesso aventi 
complessivamente ad oggetto, in tutto o in parte, la medesima Capacità 
Disponibile e l’eventuale Capacità Incrementale, questa(e) verrà conferita alle 
Richieste di Accesso la cui somma ha il più alto valore economico complessivo.  

Le valutazioni economiche delle Richieste di Accesso sono effettuate tenendo 
conto dei criteri di valorizzazione di cui al successivo punto (vi) del presente 
articolo.  

(vi) Il valore economico delle Richieste di Accesso è definito calcolando il valore 
attuale netto della Richiesta di Accesso e considerando: 

- I volumi contrattuali di GNL; e 
- La durata e continuità del contratto ai sensi delle singole Richieste di Accesso 

considerate indipendentemente dalle altre Richieste di Accesso. 
- Le modalità di calcolo del valore attuale netto per l'allocazione sono messe a 

disposizione degli Operatori Interessati durante la fase non vincolante. 

 

(vii) nel caso in cui una parte della Capacità Disponibile sia oggetto di due o più 
Richieste di Accesso di uguale valore economico considerando quanto previsto 
nel precedente paragrafo vi), il Gestore conferirà tale quota di Capacità 
Disponibile, in base ai seguenti criteri:  

 la disponibilità ad investire per la realizzazione in nuova capacità presso il 
Terminale formulando una Richiesta di Accesso su prodotto/i di Capacità 
Disponibile e Capacità Incrementale; e 

 maggiori volumi complessivi di GNL di Discarica con riferimento alla durata 
del relativo Contratto per la Capacità Regolata; 

 inizio del Servizio di Rigassificazione più prossimo al conferimento;  
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 minor numero di Discariche; 

 un accesso prioritario ai soggetti titolari al momento della formulazione 
dell’Offerta a Lungo Termine di una capacità complessiva conferita ai punti 
di entrata della rete nazionale gasdotti, esclusi i punti di connessione agli 
stoccaggi, non superiore al 25 (venticinque) % come pubblicata nell'ultima 
relazione annuale dell'ARERA disponibile al pubblico al momento 
dell'allocazione. 

 

(viii) entro il 3° (terzo)  Giorno Lavorativo successivo alla chiusura di ciascuna sessione 
dell’Asta pay as bid il Gestore emetterà, con riferimento a ciascuna Richiesta di 
Accesso (i) qualora il Gestore decida di organizzare un'altra sessione della 
medesima asta un Invito alla prossima sessione o (ii) qualora il Gestore non decida 
di organizzare un'altra sessione della medesima asta, un’Accettazione, 
un’Accettazione Modificata, un Avviso Provvisorio o una comunicazione di 
rifiuto, a seconda dei casi, in conformità alle seguenti disposizioni: 

 Invito alla prossima sessione: ciascun offerente che abbia consegnato una 
Richiesta di Accesso verrà invitato, ma non sarà obbligato, a partecipare alla 
sessione successiva della medesima asta ai sensi del punto (f) iv a) supra.   

 Accettazioni: partendo dalla Richiesta di Accesso con la priorità più alta e 
procedendo in ordine decrescente di priorità fino alla prima Richiesta di 
Accesso che non possa essere Accettata senza modifiche, ciascuna Richiesta 
di Accesso sarà accettata e la Capacità Disponibile sarà ridotta di 
conseguenza; 

 Accettazioni Modificate: qualora a seguito dello svolgimento della procedura 
descritta nel precedente punto vi siano ancora Richieste di Accesso pendenti 
e Capacità Disponibile, il Gestore potrà inviare un’Accettazione Modificata 
ai Richiedenti le cui Richieste di Accesso non possano essere Accettate senza 
modifiche. Tale Accettazione Modificata sarà irrevocabile fino al 2° 
(secondo) Giorno lavorativo dopo la sua consegna. Qualora la Capacità 
Disponibile oggetto di un’Accettazione Modificata inviata a un Richiedente 
ai sensi del presente punto sia anche oggetto, in tutto o in parte, di una o più 
Accettazioni Modificate inviate dal Gestore ad altri Richiedenti che abbiano 
presentato Richieste di Accesso con priorità più alta, l’Accettazione 
Modificata inviata a tale Richiedente dovrà indicare che, in caso di 
Accettazione da parte di tale Richiedente, il Contratto per la Capacità che ne 
risulterebbe sarà soggetto alla condizione sospensiva che tali altri Richiedenti 
non Accettino le rispettive Accettazioni Modificate ai sensi del seguente 
punto (xi); 

 Avvisi Provvisori: qualora la Capacità Disponibile richiesta da un Richiedente 
sia anche oggetto, in tutto o in parte, di una o più Accettazioni Modificate 
inviate dal Gestore ad altri Richiedenti che abbiano presentato Richieste di 
Accesso con priorità più alta, il Gestore invierà a tale Richiedente un Avviso 
Provvisorio; e 

 comunicazioni di rifiuto: a ciascun Richiedente che non abbia diritto a 
ricevere un’Accettazione, un’Accettazione Modificata, o un Avviso 
Provvisorio ai sensi dei precedenti punti non sarà conferita Capacità 
Disponibile e sarà di conseguenza inviata una comunicazione di rifiuto della 
relativa Richiesta di Accesso.  
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(ix) ciascun Richiedente che riceva un’Accettazione Modificata dovrà presentare al 
Gestore la propria Accettazione entro e non oltre le ore 17.00 (diciasette) del 2° 
(secondo) Giorno Lavorativo successivo alla sua consegna. Qualora il Gestore 
non riceva tale Accettazione entro la suddetta data, l’Accettazione Modificata sarà 
considerata come rifiutata dal Richiedente; 

(x) il Gestore conferirà la residua Capacità Disponibile, secondo l’ordine di priorità 
delle Richieste di Accesso, ai Richiedenti che abbiano Accettato le Accettazioni 
Modificate, o abbiano ricevuto Avvisi Provvisori, e la Capacità Disponibile sarà 
ridotta di conseguenza; 

(xi) entro il 3°(terzo) Giorno Lavorativo il Gestore: (aa) comunicherà a ciascun 
Richiedente che abbia Accettato, ai sensi del precedente punto (ix), 
un’Accettazione Modificata che preveda una condizione sospensiva se tale 
condizione sospensiva sia stata soddisfatta; e (bb) invierà a ciascun Richiedente 
che abbia ricevuto un Avviso Provvisorio l’Accettazione o il rifiuto della relativa 
Richiesta di Accesso; 

(xii) relativamente a ciascun Mese, la Capacità del Terminale sottoscritta durante la 
Procedura Annuale di Sottoscrizione si considererà sottoscritta secondo il 
seguente ordine: 

 Capacità del Terminale che, prima del 1° (primo) giugno, era classificata 
come Capacità Regolata Non Sottoscritta ivi inclusa la Capacità 
Incrementale; 

 Capacità del Terminale che, prima del 1° (primo) giugno, era classificata 
come Capacità Esentata Non Sottoscritta;  

 Capacità del Terminale che, prima del 1° (primo) giugno, era classificata 
come Capacità Esentata Rilasciata o Capacità Regolata Rilasciata, restando 
inteso che tale Capacità Rilasciata sarà considerata come sottoscritta secondo 
l’ordine delle date delle relative Dichiarazioni di Rilascio, a partire dalla data 
meno recente; 

 Capacità Incrementale. 

Qualora, a seguito dello svolgimento della procedura descritta nei precedenti 
punti da (i) a (xi), la Capacità Disponibile in uno o più Mesi dell’Anno Termico 
immediatamente successivo sia superiore a 0 (zero) ed entro il termine di cui al 
precedente punto (i) il Gestore abbia riclassificato Capacità Esentata Non 
Sottoscritta e/o Capacità Esentata Rilasciata relativa a tale(i) Mese(i) ai sensi del 
precedente punto (i), tale capacità riclassificata sarà nuovamente riclassificata, 
nella maggior misura possibile, come Capacità Esentata Non Sottoscritta e/o 
Capacità Esentata Rilasciata, a seconda dei casi, e la Capacità Disponibile sarà 
ridotta di conseguenza; 

(xiii) a seguito del completamento della Procedura Annuale di Sottoscrizione e 
comunque entro e non oltre il primo Giorno Lavorativo del Mese successivo al 
giorno di chiusura dell’Asta pay as bid, il Gestore aggiornerà il Sistema di 
Comunicazione Elettronico; 

(xiv) l’esito della Procedura Annuale di Sottoscrizione verrà comunicato all’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente entro 15 (quindici) Giorni dal suo 
completamento. 
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(b) Procedura Infrannuale di Sottoscrizione: fatto salvo quanto previsto al punto a) (i) a. 
dell’articolo 2.4.2 del Capitolo II, la Capacità Infrannuale sarà messa a disposizione dal 
Gestore per l’Anno Termico in corso (e, qualora la Procedura Infrannuale si svolga dopo 
la chiusura della Procedura Annuale di Sottoscrizione, anche per l’Anno Termico 
immediatamente successivo a quello in corso1) in conformità alle modalità di 
sottoscrizione:  

(i) della Capacità per il Servizio Continuativo, ovvero della Capacità Infrannuale 
Disponibile nel periodo che inizia dopo il settimo (7) Giorno Lavorativo 
successivo al Giorno di chiusura di ogni singola Procedura d’Asta Infrannuale e 
sino alla fine dell’Anno Termico in corso (o, qualora la Procedura Infrannuale si 
svolga dopo la chiusura della Procedura Annuale di Sottoscrizione, anche per 
l’Anno Termico immediatamente successivo a quello in corso); e 

(ii) della Capacità Spot, ovvero la Capacità Infrannuale Disponibile nel Mese M o nel 
Mese M+1 che residua ad esito dello svolgimento del processo di cui al 
precedente punto (i), come pubblicato  sul Sistema di Comunicazione Elettronico.  

La Capacità Infrannuale verrà allocata secondo la procedura di seguito descritta i cui dettagli 
sono previsti nel Regolamento applicativo d’Asta per l’allocazione infrannuale pubblicato 
sul Sistema di Comunicazione Elettronico. 

α) Procedura concorsuale per la sottoscrizione della Capacità Infrannuale: 

(i) La procedura di Asta pay as bid è organizzata dal Gestore secondo le modalità 
indicate nel Codice di Rigassificazione e nel Regolamento applicativo d’Asta per 
l’allocazione Infrannuale;  

(ii) I Richiedenti dovranno soddisfare le condizioni di cui al Codice di 
Rigassificazione e al Regolamento applicativo d’Asta per l’allocazione 
Infrannuale; 

(iii) In caso di conferimento di capacità ad esito di una procedura d’Asta pay as bid e 
ai fini della stipula del Contratto per la Capacità, i Richiedenti sono tenuti a 
presentare al Gestore adeguate garanzie finanziarie, nelle modalità e nell’entità 
previste dall’articolo 10.1 del capitolo III, a copertura delle obbligazioni che 
sorgono a loro carico ai sensi del Codice di Rigassificazione e del Regolamento 
applicativo d’Asta per l’allocazione Infrannuale;  

(iv) La procedura concorsuale è organizzata qualora ci sia Capacità Disponibile in una 
serie di Aste “pay as bid” con cadenza almeno mensile, in corrispondenza del 
periodo di sottoscrizione della Capacità Infrannuale di cui all’articolo 2.3 lettera 
(e) del capitolo II. Il calendario delle aste verrà pubblicato dal Gestore sul Sistema 
di Comunicazione Elettronico;    

(v) Per ciascuna procedura concorsuale sono stabiliti uno o più prezzi di riserva 
(“PR”) ai sensi dell’articolo 7 del TIRG per Capacità Infrannuale offerta in un 
determinato periodo di tempo (es. il Mese), sotto il quale la Capacità Infrannuale 

                                         
1 Fatta salva la Capacità dal allocare ai sensi dell'articolo 2.4.2. (a) (i) a. del Capitolo II. 
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non viene allocata. Il PR della Capacità Regolata Non Sottoscritta e della Capacità 
Esentata Rilasciata è definito dal Gestore. Il PR della Capacità Regolata Rilasciata 
è determinato dall’Utente della Capacità Regolata che l’abbia Rilasciata in 
conformità all’articolo 2.6 del capitolo II; 

(vi) Per ciascuna procedura concorsuale la Capacità Infrannuale oggetto di 
allocazione, anche se composta da più Slot di Discarica, è da considerare a 
prescindere dalla data della singola Discarica. Le date di Discarica, ove 
disponibili, vengono pubblicate dal Gestore sul Sistema di Comunicazione 
Elettronico; 

(vii) Il Gestore potrà proporre di allocare la Capacità Infrannuale la cui data di 
Discarica non sia disponibile alla data di organizzazione della procedura 
concorsuale mediante l’acquisto di un’opzione che conferirà al Richiedente la 
facoltà di confermare la Richiesta di Accesso al più tardi entro la scadenza del 
termine di 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data di notifica al Richiedente da parte 
del Gestore della relativa data della Discarica (“Termine dell’opzione”). L’offerta 
del Richiedente, formulata tramite una Richiesta di Accesso, dovrà prevedere un 
premio e uno strike price. Il premio è da considerare take or pay, mentre lo strike 
price verrà considerato take or pay nel caso in cui (i) l’allocatario confermi 
l’esercizio dell’opzione o (ii) in caso di silenzio dell’allocatario al Termine 
dell’opzione; 

(viii) Per ciascuna procedura concorsuale il Gestore, dato il PR della Capacità 
Infrannuale offerta, definisce un unico ordine di merito e alloca la Capacità 
Disponibile sulla base dei criteri definiti nel Regolamento applicativo d’Asta per 
l’allocazione Infrannuale.  

(ix) Per ciascuna Asta pay as bid il Gestore detemina, i relativi esiti secondo le 
modalità e i termini previsti nel Regolamento applicativo d’Asta per l’allocazione 
Infrannuale: 

aa) dando priorità, ai sensi del comma 5 dell’art. 6 del TIRG, 
all’aggiudicazione della Capacità Regolata Non Sottoscritta, poi alla 
Capacità Regolata Rilasciata dall’Utente della Capacità Esentata e 
infine alla Capacità Regolata Rilasciata; 

bb) qualora il Gestore renda disponibile sul Sistema di Comunicazione 
Elettronico il calendario di programmazione delle date di Discarica, 
i Richiedenti dovranno indicare lo/gli Slot di Discarica su cui 
intendono effettuare una Richiesta di Accesso. 

cc) Qualora i Richiedenti risultati assegnatari degli Slot di Discarica non 
sottoscrivano il Contratto per la Capacità entro 2 (due) Giorni 
Lavorativi dalla conclusione della procedura concorsuale, saranno 
dichiarati decaduti dall’assegnazione di cui alla procedura 
concorsuale ed il Gestore potrà escutere il Bid Bond di cui al 
Regolamento d’Asta.  

(x) Fermo restando quanto previsto alla precedente lettera (ix), la programmazione 
degli Slot di Discarica avviene nell’ambito dei processi di Programmazione 
Annuale e Trimestrale di cui, rispettivamente, agli articoli 3.2 e 3.3 del capitolo 
II.           
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Per la definizione delle modalità organizzative della procedura concorsuale, nonché di tutte 
le altre relative informazioni, è fatto rinvio al Regolamento applicativo d’Asta per il 
conferimento della Capacità Infrannuale di Rigassificazione e alla documentazione 
pubblicata sul Sistema di Comunicazione Elettronico. 

β) Procedura per la sottoscrizione della Capacità Spot secondo il criterio first come first 
served. 

La procedura è organizzata dal Gestore, secondo le tempistiche e modalità pubblicate 
sul Sistema di Comunicazione Elettronico; 

La Capacità Spot residua all’esito della procedura concorsuale di cui all’articolo 2.4.2 

b) α) del capitolo II, rimarrà pubblicata sul Sistema di Comunicazione Elettronico e 
disponibile per l’allocazione e verrà conferita dal Gestore secondo l’ordine temporale 
di ricevimento delle relative Richieste di Accesso (first come first served), fino al 5° 
(quinto) Giorno Lavorativo prima dell’inizio del Cancello di Accettazione di ciascun 
Slot di Discarica. 

Entro le ore 17:00 del Giorno successivo al Giorno di ricevimento della Richiesta di 
Accesso il Gestore emetterà, con riferimento a ciascuna Richiesta di Accesso, 
un’Accettazione o una comunicazione di rifiuto, a seconda dei casi. 

L’esito della Procedura di Sottoscrizione sarà comunicato dal Gestore all’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente conformemente alle delibere ARERA in vigore.  

 Massimizzazione dell’utilizzo del Terminale 

Allo scopo di massimizzare ed ottimizzare l’utilizzo del Terminale, durante la Procedura Annuale di 
Sottoscrizione e la Procedura Infrannuale di Sottoscrizione il Gestore potrà consultarsi con i 
Richiedenti e gli Utenti e perseguire un accordo tra tutte le parti potenzialmente interessate in modo 
da soddisfare, per quanto possibile, tutte le Richieste di Accesso. Ogni accordo così raggiunto tra tali 
parti potrà contenere modifiche alle Richieste di Accesso e/o ai Contratti per la Capacità delle parti 
potenzialmente interessate, restando tuttavia inteso che nessuno degli Utenti o dei Richiedenti sarà 
obbligato a stipulare tali accordi. Qualora le parti potenzialmente interessate non raggiungano un 
accordo, il Gestore applicherà rigorosamente la Procedura Annuale di Sottoscrizione o la Procedura 
di Sottoscrizione Infrannuale, a seconda dei casi, per conferire la relativa Capacità Disponibile. In 
nessun caso tali accordi potranno comportare che un Richiedente o un Utente che non partecipi agli 
stessi venga a trovarsi in una situazione meno favorevole, in relazione alla sottoscrizione di capacità 
o alla prestazione del Servizio, rispetto a quella in cui, in assenza di tale accordo, tale Richiedente o 
Utente si sarebbe venuto a trovare in virtù della Procedura Annuale di Sottoscrizione o della Procedura 
di Sottoscrizione Infrannuale o del proprio Contratto per la Capacità, a seconda dei casi. 

 Requisiti per l’Accesso 

Salvo che il Gestore abbia rinunciato o differito la necessità per un Richiedente di ottemperare ad uno 
o più dei seguenti requisiti (nella misura in cui tale rinuncia o differimento sia consentito dalla 
Normativa applicabile), ciascun Richiedente, per tutto il periodo intercorrente tra la presentazione 
della Richiesta di Accesso e l’Accettazione o il rifiuto di tale Richiesta di Accesso, dovrà soddisfare e 
mantenere i seguenti requisiti (i “Requisiti per l’Accesso”): 

(a) il Richiedente disponga delle quantità di GNL oggetto della Richiesta di Accesso, e tali 
quantità di GNL rispettino le Specifiche di Qualità del GNL; 

(b) ai sensi dell’art. 13 del TIRG il Richiedente sia Utente del Servizio di Trasporto o,nel caso 
in cui il Richiedente non abbia tale requisito, il Richiedente indichi uno o più Utenti del 
Servizio di Trasporto ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG;      
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(c) il Richiedente disponga di capacità sufficiente per trasportare su Navi Metaniere fino al 
Punto di Consegna le quantità di GNL oggetto della Richiesta di Accesso, e tali Navi 
Metaniere e i relativi equipaggi e comandanti siano in possesso dei requisiti richiesti dal 
Regolamento del Terminale, dai Regolamenti Marittimi, dal Marine Operations Manual e 
dalla Procedura di Verifica delle Navi Metaniere; 

(d) il Richiedente rispetti le disposizioni di cui all’articolo III.10. In caso di partecipazione 
alla procedura concorsuale per la sottoscrisione della Capacità Infrannuale, il Richiedente 
consegni il Bid Bond di cui al Regolamento applicativo d’Asta per l’allocazione 
Infrannuale.  

Qualora, in qualsiasi momento durante il periodo in cui la Richiesta di Accesso è pendente, un 
Richiedente cessi di soddisfare o mantenere uno o più Requisiti per l’Accesso, tale Richiedente ne 
darà pronta informazione al Gestore. 

 Richieste di Accesso 

(a) Ciascuna Richiesta di Accesso per la Capacità Disponibile dovrà contenere i seguenti dati 
e dichiarazioni, che dovranno essere veritieri e corretti con riferimento al Richiedente 
dalla data di presentazione della Richiesta di Accesso fino alla stipula del relativo 
Contratto per la Capacità o al rifiuto di tale Richiesta di Accesso, a seconda dei casi, 
nonché la documentazione di cui all’articolo 2.4.6 del capitolo II: 

(i) la parte della Capacità Disponibile richiesta per ciascun Mese, espressa in metri 
cubi. Per le Richieste di Accesso per la Capacità Spot tale dato è richiesto solo 
per il rispettivo Slot di Discarica; 

(ii) con riferimento alla Capacità Disponibile richiesta, il numero di Slot di Discarica 
per ogni Mese e la quantità di GNL per ciascuno Slot di Discarica, espressa in 
metri cubi. Per le Richieste di Accesso per la Capacità Spot indicare lo Slot di 
Discarica e la relativa quantità di GNL; 

(iii) con riferimento agli Slot di Discarica richiesti, il(i) porto(i) di caricazione del 
GNL che sarà trasportato al Punto di Consegna; 

(iv) le specifiche tecniche (compresi stazza, capacità lorda di carico e lunghezza) delle 
Navi Metaniere che saranno utilizzate per trasportare il GNL al Punto di 
Consegna; 

(v) conferma dell’eventuale possesso da parte del Richiedente dei requisiti necessari 
per il riconoscimento di una delle priorità nell’allocazione della Capacità 
Disponibile indicate nel precedente paragrafo (v) dell’articolo 2.4.2 (a), 
specificando il tipo di priorità cui il Richiedente ha diritto nel caso di Procedura 
Annuale di Sottoscrizione; e 

(vi) la data di arrivo della Nave Metaniera. 

(b) Richiedente della Capacità Disponibile o la Capacità Spot che intenda presentare una o 
più Richieste di Accesso dovrà fornire anticipatamente rispetto a tale presentazione: 

(i) prove soddisfacenti per il Gestore del fatto che il(i) rappresentante(i) di tale 
società specificamente individuati sono debitamente autorizzati a sottoscrivere e 
presentare, in nome o per conto di tale società, tale(i) Richiesta(e) di Accesso, 
essendo inteso che in caso di rappresentanti negoziali tali rappresentanti dovranno 
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essere autorizzati ad approvare specificatamente per iscritto le clausole vessatorie 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e, in particolare, 
la clausola che deroga la competenza territoriale di cui all’articolo I.4.2 del 
presente Codice di Rigassificazione, la quale prevede che “tutte le controversie 
derivanti da, o connesse a, un Contratto per la Capacità fra il Gestore e l’Utente 
che sia Parte di tale Contratto per la Capacità e/o connesse al Codice di 
Rigassificazione, diverse dalle Controversie Tecniche di cui all’articolo I.4.3, 
saranno soggette alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del foro 
di Milano”, e 

(ii) un impegno di tale società a informare prontamente il Gestore qualora tale(i) 
rappresentante(i) non siano più autorizzati a sottoscrivere e presentare Richieste 
di Accesso in nome o per conto di tale società. 

Il Gestore valuterà le prove di cui al precedente punto (i) e comunicherà alla società 
interessata se tali prove siano ritenute soddisfacenti dal Gestore stesso. In caso 
affermativo, tale società avrà la facoltà, per un periodo di 14 (quattordici) Mesi dalla 
presentazione di tali prove al Gestore, di presentare Richieste di Accesso sottoscritte dal(i) 
rappresentante(i); 

(c) In ciascuna Richiesta di Accesso il Richiedente indicherà l’accettazione incondizionata 
dei termini e delle condizioni del Codice di Rigassificazione, nonché la sua specifica 
accettazione delle disposizioni del Codice di Rigassificazione rilevanti ai sensi e per gli 
effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile. 

 Documenti di accompagnamento alle Richieste di Accesso 

Fermi restando i requisiti di cui all’articolo 2.4.4 del capitolo II, ciascun Richiedente: 

- partecipante ad una procedura di sottoscrizione ai sensi degli articoli 2.4.2 a), presenterà, 
unitamente alla Richiesta di Accesso, i documenti richiesti ai sensi dell’articolo III.10.1 in forma 
e con contenuto soddisfacenti per il Gestore; 

- partecipante ad una procedura di sottoscrizione ai sensi degli articoli 2.4.2 b), dovrà presentare, in 
tempo utile il Bid Bond di cui al Regolamento d’Asta. 

Inoltre, ciascun Richiedente dovrà presentare un’autocertificazione relativa alla comunicazione 
d’importazione o all’autorizzazione all’importazione richiesti ai sensi della Normativa applicabile per 
l’importazione di GNL in Italia da parte del Richiedente.  

 Sottoscrizione delle Accettazioni Modificate 

Le disposizioni di cui all’ articolo 2.4.5(b) del capitolo II si applicano mutatis mutandis alla 
sottoscrizione delle Accettazioni Modificate da parte dei Richiedenti. 

 Procedura di notifica delle Richieste di Accesso e delle Accettazioni Modificate 

Ciascuna Richiesta di Accesso e ciascuna Accettazione Modificata sarà notificata al Gestore dal 
Richiedente interessato in conformità ai requisiti stabiliti nella relativa sezione dell’Allegato (a).  

 Diniego di Accesso 

 Rifiuto delle Richieste di Accesso 

Ai sensi dell’articolo 24.2 del Decreto Legislativo, il Gestore avrà la facoltà di rifiutare qualsiasi 
Richiesta di Accesso, nonostante tale Richiesta di Accesso soddisfi i requisiti previsti dal Codice di 
Rigassificazione, nelle seguenti ipotesi: 
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(a) la parte della Capacità Disponibile richiesta dal Richiedente interessato sia già stata 
conferita ai sensi del Codice di Rigassificazione  o gli impianti per la Discarica delle Navi 
Metaniere e/o per la Rigassificazione e/o per lo Stoccaggio non siano disponibili per la 
prestazione del Servizio; o 

(b) l’Accettazione di tale Richiesta di Accesso impedirebbe al Gestore di assolvere ai propri 
obblighi di prestazione di un servizio pubblico, obblighi che il Gestore è tenuto ad 
assolvere ai sensi del Decreto Legislativo. 

 Richieste di Accesso invalide 

Qualsiasi Richiesta di Accesso sarà considerata invalida qualora: 

(a) tale Richiesta di Accesso: (i) non sia stata redatta secondo il modello di Richiesta di 
Accesso di cui all’Allegato (a); e/o (ii) non contenga tutti i dati richiesti dall’articolo 2.4.5 
del capitolo II; e/o (iii) non sia accompagnata da tutta la documentazione di cui all’articolo 
2.4.6 del capitolo II; e/o 

(b) il soggetto che ha presentato tale Richiesta di Accesso non soddisfi tutti i Requisiti per 
l’Accesso a partire dalla data di tale Richiesta di Accesso fino alla stipula del relativo 
Contratto per la Capacità, e il Gestore non abbia rinunciato o differito la necessità di 
ottemperare al(i) Requisito(i) per l’Accesso in questione ai sensi dell’articolo 2.4.4 del 
capitolo II; e/o 

(c) una o più Dichiarazioni (i) non siano veritiere e corrette, con riferimento al Richiedente 
interessato, alla data di tale Richiesta di Accesso; o (ii) cessino di essere veritiere e 
corrette, con riferimento al Richiedente interessato, prima della stipula del relativo 
Contratto per la Capacità; e/o 

(d) tale Richiesta di Accesso contenga condizioni e/o riserve: (i) all’accettazione dei termini 
e delle condizioni del Codice di Rigassificazione; e/o (ii) alla specifica accettazione da 
parte del Richiedente interessato delle disposizioni del Codice di Rigassificazione 
rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile; e/o 

(e) il Richiedente interessato non abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste da 
qualsiasi Contratto per la Capacità che tale Richiedente abbia precedentemente stipulato 
con il Gestore; e/o 

(f) il Richiedente interessato desideri accedere a una parte della Capacità del Terminale o a 
Capacità Spot che non sia compresa nella parte della Capacità Disponibile o nella Capacità 
Spot, a seconda dei casi, offerta nell’ambito della relativa procedura di sottoscrizione; e/o 

 Comunicazione di rifiuto delle Richieste di Accesso 

L’eventuale rifiuto di una Richiesta di Accesso ai sensi degli articoli 2.5.1 o 2.5.2 del capitolo II sarà 
notificato dal Gestore al Richiedente nei termini specificati dagli articoli 2.4.2 del capitolo II, mediante 
comunicazione scritta che dovrà indicare le motivazioni di tale rifiuto. Ai sensi dell’articolo 24, commi 
2° e 3° del Decreto Legislativo, il Gestore invierà una copia di tale comunicazione di rifiuto 
all’ARERA, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed al MSE contestualmente 
all’invio della comunicazione stessa al Richiedente. 
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 Capacità Rilasciata e Recupero di Capacità Rilasciata 

(a) Un Utente che sia titolare di Capacità Esentata Sottoscritta e/o di Capacità Regolata 
Sottoscritta avrà la facoltà di rilasciare in tutto o in parte tale Capacità Sottoscritta 
inviando al Gestore una Dichiarazione di Rilascio. A partire dalla data di ricevimento della 
Dichiarazione di Rilascio da parte del Gestore: (i) tale Capacità Sottoscritta diventerà 
Capacità Esentata Rilasciata o Capacità Regolata Rilasciata, a seconda dei casi,e sarà 
disponibile per la sottoscrizione ai sensi degli articoli 2.4.1, 2.4.2 del capitolo II, a seconda 
dei casi, e (ii) il Programma Annuale e il Programma Trimestrale di tale Utente saranno 
modificati di conseguenza. Il Gestore aggiornerà di conseguenza il Sistema di 
Comunicazione Elettronico entro il 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo al 
ricevimento della Dichiarazione di Rilascio; 

(b) L’Utente della Capacità Regolata che rilasci capacità in tempo utile per lo svolgimento 
della procedura concorsuale per la sottoscrizione della Capacità Infrannuale comunicherà 
al Gestore, secondo quanto previsto dall’art.7 del TIRG, il PR relativo alla Capacità 
Regolata Rilasciata. L’Utente che rilasci capacità rimarrà obbligato a pagare al Gestore il 
Corrispettivo di Capacità relativo a tale Capacità Rilasciata. Qualora la Capacità Rilasciata 
sia stata allocata a terzi, l’Utente che l’ha resa disponibile riceve i proventi derivanti da 
tale allocazione entro i limiti della Normativa tariffaria, fermo restando l’obbligo di 
versare al Gestore il corrispettivo dovuto per il conferimento originario della capacità, 
secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 7 del TIRG; 

(c) Ciascun Utente che sia titolare di Capacità Rilasciata non sottoscritta da altri Utenti potrà 
recuperare in tutto o in parte tale Capacità Rilasciata a condizione che la stessa non sia 
stata riallocata e purché la relativa richiesta mediante Dichiarazione di Recupero non sia 
inoltrata tra il momento della pubblicazione sul Sistema di Comunicazione Elettronico 
della Capacità Rilasciata e, a seconda dei casi, il termine ultimo delle Procedure Annuali 
di Sottoscrizione ai sensi dell’articolo 2.4.2 a) del capitolo II o delle Procedure concorsuali 

per la sottoscrizione della Capacità Infrannuale ai sensi dell’articolo 2.4.2 b) α) del 

capitolo II. In particolare, nel caso di Procedure concorsuali per la sottoscrizione della 
Capacità Infrannuale, la Dichiarazione di Recupero non potrà essere effettuata nel periodo 
per la consegna delle offerte, come indicato nel calendario della Procedura Infrannuale di 
Sottoscrizione pubblicato e aggiornato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione 
Elettronico. 

Qualora un Utente abbia recuperato Capacità Rilasciata ai sensi del presente articolo 2.6 
(c): (i) tale Capacità Rilasciata cesserà di essere Capacità Esentata Rilasciata o Capacità 
Regolata Rilasciata, a seconda dei casi; e (ii) il Gestore modificherà, nella misura in cui 
ciò sia necessario, il Programma Annuale e il Programma Trimestrale di tale Utente. Il 
Gestore aggiornerà di conseguenza il Sistema di Comunicazione Elettronico entro il 1° 
(primo) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento di tale comunicazione scritta;  

(d) Qualora la Capacità Esentata Rilasciata o la Capacità Regolata Rilasciata relativa a un 
dato Mese sia stata rilasciata da più di un Utente della Capacità Esentata o da più di un 
Utente della Capacità Regolata, a seconda dei casi, tale Capacità Rilasciata sarà 
sottoscritta secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 2.4.2(b) del presente capitolo II. 
Al momento della stipula di uno o più nuovi Contratti per la Capacità aventi ad oggetto la 
Capacità Rilasciata relativa a un dato Mese, il Gestore ridurrà di conseguenza la Capacità 
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Sottoscritta, ai sensi del(i) relativo(i) Contratto(i) per la Capacità, dal(dagli) Utente(i) che 
abbiano rilasciato tale capacità e libererà tale(i) Utente(i) dal relativo obbligo di pagare il 
Corrispettivo di Capacità con riferimento a tale Capacità Rilasciata; 

(e) Con riferimento a qualsiasi rilascio di Capacità Esentata, il Gestore non avrà alcun obbligo 
di stipulare un nuovo Contratto per la Capacità Esentata contenente termini e condizioni 
diverse da quelle previste nei Contratti per la Capacità Regolata;  

(f) Entro il 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo a quello in cui il Gestore abbia stipulato 
nuovi Contratti per la Capacità aventi ad oggetto la Capacità Rilasciata di un Utente, il 
Gestore ne darà notizia all’Utente stesso. 

 Capacità Regolata Sottoscritta da rendersi disponibile al Gestore ai fini dell’allocazione 
nell’ambito della Procedura Infrannuale di Sottoscrizione di cui all’articolo 6 comma 1 del 
TIRG  

 Qualora relativamente ad un Utente Continuativo e ad un Anno Termico A, risultasse Vcons < 90%* 
V prio, tale Utente dovrà rendere disponibile al Gestore, ai fini dell’allocazione nell’ambito della 
Procedura Infrannuale di Sottoscrizione, nell’Anno Termico successivo A+1 ove risulti titolare di 
Capacità Regolata Sottoscritta, un ammontare di Capacità Regolata quantificato da:  

(a) il volume di capacità, uguale a: 

Vprio - Vcons 

 dove: 

Vprio   è il volume di capacità conferito al relativo Utente della Capacità Regolata per l’Anno 
Termico A; 

Vcons è il volume complessivo di GNL Scaricato dall’Utente della Capacità Regolata 
durante l’Anno Termico A, calcolato a consuntivo al termine dell’Anno Termico A come 
somma dei volumi di GNL Scaricati durante i Mesi da ottobre a settembre dell’Anno Termico, 
inclusi i volumi di GNL che tale Utente non ha Scaricato: 

(i) come conseguenza di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza 
maggiore da parte delle controparti dei contratti di importazione, come previsto 
nell’articolo III.7.7 o a dichiarazioni di Forza Maggiore ai sensi del relativo 
Contratto di Capacità. A tal fine, l’Utente è tenuto a segnalare tempestivamente 
al Gestore tale evento, comunicando l’entità prevista della riduzione dei 
quantitativi di GNL, la durata prevista, nonché le azioni poste in essere per 
limitare gli effetti sulle Discariche di GNL e per rendere disponibile agli altri 
Utenti la Capacità Regolata che altrimenti rimarebbe inutilizzata; 

(ii) perchè la corrispondente Capacità Regolata di tale Utente è stata Rilasciata per il 
conferimento a terzi in conformità all’articolo II.2.6. In particolare relativamente 
ad ogni mese M dell’Anno Termico il volume Vcons include: 

 la Capacità Rilasciata, anche se non conferita, qualora sia resa disponibile 
dall’Utente al Gestore entro il 16° (sedicesimo) Giorno del mese M-1 ad un 
PR che sia, a scelta dell'Utente, il minimo fra il PR definito dall’Utente della 
Capacità Regolata Rilasciata o il PR  definito ai sensi del comma 7.1 lettera 
a) del TIRG e comunicato dall'ARERA al Gestore sino a una quantità 
complessiva nell’Anno Termico A pari al maggiore fra il volume di GNL 
associato a quattro Discariche e un terzo della capacità conferita per il 
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medesimo Anno Termico al medesimo Utente, e anche nel mese M-2 oltre 
tale quantità; 

 la Capacità Rilasciata, nella misura in cui sia conferita a terzi, qualora sia resa 
disponibile dall’Utilizzatore al Gestore successivamente al termine di cui al 
punto (aa) sopra. 

(iii) perchè la corrispondente Capacità Regolata di tale Utente è stata scambiata, in 
conformità a quanto previsto dall’articolo III.12.1, con Capacità Regolata di un 
altro Utente in un Anno Termico diverso.  

Nel caso in cui l’Utente sia titolare di Contratti per la Capacità Regolata di durata sia annuale 
che pluriennale, il volume Scaricato sarà allocato, prioritariamente, al Contratto per la 
Capacità pluriennale. 

(b) il numero di approdi effettuabili presso il Terminale, arrotondato all’intero inferiore, pari 
a:  

 

dove: 

Vconf è il volume complessivo di capacità conferito all’Utente per l’Anno Termico; 

Nconf è il numero complessivo di approdi conferiti all’Utente per l’Anno Termico. 

 L’Utente che rende disponibile Capacità Regolata Sottoscritta ai sensi del presente paragrafo può 
partecipare alle relative procedure di allocazione e, in caso di allocazione a terzi, riceve i proventi 
derivanti dall’allocazione solo a fronte di un effettivo utilizzo delle stesse e nei limiti del corrispettivo 
dovuto per la medesima Capacità Regolata Sottoscritta, ai sensi dell’articolo 14 comma 5 del TIRG.  
Qualora la Capacità Regolata Sottoscritta resa disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai 
sensi dell’articolo 14 comma 1, del TIRG non sia stata conferita, l’Utente conserva i diritti e gli 
obblighi connessi con il relativo Contratto per la Capacità. 

 Capacità Esentata Sottoscritta da rendersi disponibile al Gestore per il conferimento a terzi 
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto MAP dell’11 aprile 2006 

 Qualora la Capacità Esentata Sottoscritta di un Utente non sia pienamente e costantemente utilizzata 
per cause dipendenti dalla volontà di tale Utente, il Gestore dovrà riallocare a terzi la Capacità 
Esentata Sottoscritta di tale Utente nella misura in cui ciò sia obbligatorio, e in conformità, all’articolo 
6, comma 3, del decreto MAP dell’11 aprile 2006 e a qualsiasi Normativa di attuazione, dopo aver 
preventivamente comunicato al MSE e all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente tali 
riallocazioni. 

 Nel calcolare la Capacità Esentata Sottoscritta che non è stata utilizzata ai fini del precedente articolo 
2.8.1, il Gestore dovrà (i) tener conto delle flessibilità previste dai relativi contratti d’importazione, a 
condizione che la capacità non utilizzata sia resa disponibile a terzi in conformità alle disposizioni 
del regolamento 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e (ii) non 
computare la Capacità Esentata Sottoscritta che sia stata rilasciata in conformità a quanto previsto 
dall’articolo II.2.6 e/o trasferita in conformità con le previsioni dell’articolo III.12.2.    

 Il Gestore trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente ogni anno entro il mese di febbraio i dati relativi al tasso di utilizzo della Capacità 
Esentata e ai rilasci, scambi o cessioni di quest’ultima con riferimento al Programma Annuale.  

conf
conf
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 Priorità di allocazione. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 45 dell’articolo 6 del TIRG, la Capacità Sottoscritta durante la 
procedura Infrannuale di Sottoscrizione si considererà sottoscritta relativamente a ciascun Mese, 
secondo il seguente ordine di priorità alla 

a) Capacità Regolata Non Sottoscritta; 

b) Capacità Esentata Rilasciata inclusa la capacità riclassificata come Capacità Regolata 
Rilasciata ai sensi dell’articolo 2.4.2 (a) del capitolo II; 

c) Capacità Regolata Rilasciata da un Utente della Capacità Regolata, ai sensi degli 
articoli II.2.6, II.2.7 e II.2.8 del Codice di Rigassificazione restando inteso che in caso 
di rilasci da parte di più Utenti tale Capacità sarà considerata come sottoscritta sulla 
base dei criteri di cui all’articolo 2.4.2(b) del presente capitolo II.  

II.3 PROGRAMMAZIONE DEGLI SLOT DI DISCARICA 

 Principi generali 

Fermo restando quanto disposto dal Codice di Rigassificazione, l’intera programmazione delle 
quantità di GNL da Scaricare presso il Terminale terrà conto dell’operatività e delle attività di 
manutenzione del Terminale stesso (e, nei limiti in cui ciò sia ragionevolmente possibile, 
dell’operatività e delle attività di manutenzione della Rete) e, per quanto ragionevolmente possibile, 
consentirà una sequenza di Discarica regolare e uniforme, che dovrà essere coordinata mediante un 
reciproco e regolare scambio di informazioni tra il Gestore e ciascuno degli Utenti. 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 16 comma 1, del TIRG, e fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo II.3.5 che segue, il Gestore e l’Impresa di Trasporto dovranno coordinarsi tra di loro 
relativamente a questioni tecniche e commerciali, quali: 

(a) la programmazione mensile/settimanale/giornaliera del Gas da immettere in Rete; 

(b) l’allocazione del Gas immesso in Rete tra i vari Utenti; 

(c) la gestione delle emergenze; e 

(d) la determinazione di regole da adottare per la gestione della stazione di misura situata 
immediatamente a monte del Punto di Ingresso di Cavarzere. 

Al fine di ridurre i periodi di interruzione del Servizio per gli Utenti, il Gestore e l’Impresa di Trasporto 
dovranno definire congiuntamente, per quanto ragionevolmente possibile, la programmazione delle 
attività di manutenzione presso i rispettivi impianti. 

 Il Gestore programmerà gli Slot di Discarica in conformità alle procedure qui descritte. 

 Programmazione annuale 

 Comunicazione annuale da parte del Gestore  

Ogni Anno, entro il 15 (quindici) novembre, o il Giorno Lavorativo seguente se il 15 (quindici) 
novembre non è un Giorno Lavorativo, il Gestore pubblicherà sul proprio Sistema di Comunicazione 
Elettronico le informazioni riguardanti il numero e le date indicative di tutti gli Slot di Discarica 
relativi all’Anno successivo. 

 Comunicazione da parte degli Utenti delle preferenze per il Programma Annuale 
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(a) Entro il 1° (primo) gennaio di ogni Anno, ciascun Utente della Capacità Esentata e ciascun 
Utente della Capacità Regolata comunicheranno per iscritto al Gestore le proprie 
preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica che tale Utente ha 
sottoscritto con riferimento ai Mesi da aprile a dicembre dello stesso Anno (le 
“Preferenze per la Programmazione Annuale”), indicando quanto segue:  

(i) le preferenze di programmazione per ciascun Mese degli Slot di Discarica 
corrispondenti alla Capacità Sottoscritta di tale Utente in tale Mese; 

(ii) per ciascuno Slot di Discarica, la quantità approssimativa di GNL che l’Utente ha 
intenzione di Scaricare presso il Terminale, espressa in metri cubi e in GJ e/o kWh 
e/o in unità di misura equivalenti; 

(iii) i dati indicativi di identità, stazza, capacità di caricazione lorda e lunghezza della 
Nave Metaniera da utilizzarsi per ciascuno Slot di Discarica; e 

(iv) il presunto porto di caricazione del GNL per ciascuno Slot di Discarica. 

La Capacità Sottoscritta rispetto alla quale l’Utente interessato non abbia presentato per 
iscritto al Gestore entro il 1° (primo) gennaio dell’Anno in questione le proprie preferenze 
rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica sarà considerata Capacità Rilasciata 
come se tale Utente avesse comunicato l’11 (undici) gennaio una Dichiarazione di 
Rilascio al Gestore ai sensi dell’articolo II.2.6.  

(b) Qualora Capacità senza indicazione della data di inizio e durata del relativo Slot di 
Discarica e/o del relativo Cancello di Accettazione sia (i) allocata dopo il 1° gennaio e (ii) 
in esito alla Procedura Infrannuale di Sottoscrizione il nuovo Utente comunicherà al 
Gestore per iscritto e entro il primo Giorno Lavorativo del primo Mese dopo la chiusura 
della Procedura Infrannuale di Sottoscrizione le proprie preferenze rispetto alla 
programmazione degli Slot di Discarica che tale Utente ha sottoscritto con riferimento ai 
Mesi da aprile o il primo mese dopo il Mese di aprile in cui capacità è stata allocata fino 
a settembre dello stesso Anno.    

 Comunicazione da parte del Gestore dei Programmi Annuali 

Entro il 12 (dodici) gennaio di ogni Anno, o il Giorno Lavorativo seguente se il 12 (dodici) gennaio 
non è un Giorno Lavorativo, il Gestore comunicherà a ciascun Utente della Capacità Esentata e a 
ciascun Utente della Capacità Regolata il relativo Programma Annuale e aggiornerà il Sistema di 
Comunicazione Elettronico, indicando quali Slot di Discarica siano stati assegnati e quali non siano 
stati assegnati. 

Nel caso in cui le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slots di Discarica siano state 
comunicate al Gestore in applicazione del comma b) dell’articolo 3.2.2 del capitolo II, il Gestore 
comunicherà il relativo Programma Annuale all’Utente entro il primo Giorno lavorativo del mese 
successivo al mese di comunicazione delle preferenze di programmazione degli Slots di Discarica.    

Ciascun Programma Annuale per i Mesi da aprile a dicembre è meramente indicativo e, pertanto, 
soggetto a modifica ai sensi dell’articolo II.3.3. L’indicazione della durata dello Slot di Discarica è 
vincolante per l’Utente, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo II.3.3. Nel definire ciascun 
Programma Annuale, il Gestore si adopererà al fine di programmare gli Slot di Discarica in modo 
equo, tenendo conto del Programma Trimestrale in corso e delle Preferenze per la Programmazione 
Annuale dell’Utente interessato. 

Qualora 2 (due) o più Utenti, non assegnatari della Capacità attraverso la Procedura Infrannuale di 
Sottoscrizione, abbiano espresso preferenze inconciliabili rispetto alla programmazione degli Slot di 
Discarica e tali Utenti non riescano a risolvere tale conflitto attraverso il reciproco e regolare scambio 
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di informazioni tra il Gestore e tali Utenti, il Gestore, anche per garantire la regolarità delle consegne 
e la massimizzazione dell’utilizzo del Terminale, programmerà gli Slot di Discarica in questione dando 
la priorità all’Utente che usufruisca del Servizio per la maggiore quantità complessiva di GNL, 
espressa in metri cubi, con riferimento all’intera durata del relativo Contratto per la Capacità, purché 
tale Utente esprima preferenze per la programmazione dei propri Slot di Discarica in modo da 
consentire la programmazione di Slot di Discarica di altri Utenti della Capacità Esentata e della 
Capacità Regolata. Nel caso in cui gli Utenti abbiano espresso preferenze inconciliabili rispetto alla 
programmazione degli Slot di Discarica usufruiscano del Servizio per la medesima quantità 
complessiva di GNL, espressa in metri cubi, con riferimento all’intera durata del relativo Contratto 
per la Capacità, il Gestore programmerà gli Slot di Discarica in questione dando priorità all’Utente 
assegnatario della Capacità attraverso una Procedura Annuale di Sottoscrizione mediante sorteggio.  

Il Gestore, successivamente, programmerà i restanti Slot di Discarica agli Utenti allocatari di Capacità 
in esito alla procedura di sottoscrizione della Capacità Infrannuale dando la priorità nella scelta degli 
Slot di Discarica agli Utenti assegnatari con il prezzo più alto e procedendo in ordine decrescente di 
prezzo. Nel caso in cui gli Utenti risultino assegnatari della Capacità Infrannuale con lo stesso prezzo, 
il Gestore programmerà gli Slot di Discarica in questione dando priorità all’Utente mediante sorteggio. 

 Programmazione Trimestrale 

 Comunicazione da parte degli Utenti delle preferenze per il Programma Trimestrale 

(a) Entro le ore 17:00 del 16° (sedicesimo) Giorno di ciascun Mese, ciascun Utente della 
Capacità Esentata e ciascun Utente della Capacità Regolata comunicheranno per iscritto 
al Gestore le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica che 
tale Utente ha sottoscritto con riferimento ai 3 (tre) Mesi successivi al Mese in corso (le 
“Preferenze per la Programmazione Trimestrale”), indicando quanto segue: 

(i) le preferenze di programmazione per ciascun Mese degli Slot di Discarica 
corrispondenti alla Capacità Sottoscritta di tale Utente in tale Mese; 
nell’esprimere tali preferenze tale Utente dovrà seguire, per quanto praticabile, il 
Programma Trimestrale in corso e il Programma Annuale. Il Gestore compirà 
ragionevoli sforzi al fine di soddisfare, per quanto possibile, ogni eventuale 
richiesta di modifica, da parte di un Utente, della durata di uno Slot di Discarica 
comunicata ai sensi del precedente articolo 3.2.3 del capitolo II, purchè tali 
modifiche non abbiano impatto per gli altri Utenti e/o Procedure Annuali o 
Infrannuali di Sottoscrizione della Capacità in corso;  

(ii) la quantità di GNL che l’Utente ha intenzione di Scaricare presso il Terminale, 
espressa in metri cubi e in GJ e/o kWh e/o unità di misura equivalente, per 
ciascuno Slot di Discarica. Fatti salvi gli obblighi dell’Utente ai sensi dell’articolo 
8 del Capiloto III, il Gestore compirà ragionevoli sforzi al fine di soddisfare, per 
quanto possibile, ogni eventuale richiesta di modifica, da parte di un Utente, della 
quantità di GNL che l’Utente ha intenzione di Scaricare all’interno dello Slot di 
Discarica programmato ai sensi del precedente articolo 3.2.3 del capitolo II, 
purchè tali modifiche non abbiano impatto per gli altri Utenti e/o sulle Procedure 
Annuali o Infrannuali di Sottoscrizione della Capacità in corso; 

(iii) l’identità, la stazza, la capacità di caricazione lorda e la lunghezza della Nave 
Metaniera da utilizzarsi per ciascuno Slot di Discarica; e  

(iv) il porto di caricazione del GNL per ciascuno Slot di Discarica; 
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(v) L’Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto cui ripartire in tutto o parte le 
quantità di Gas di competenza. 

(vi) le preferenze rispetto al Periodo di Riconsegna Bimestrale, nel qual caso l’Utente 
comunicherà altresì al Gestore i quantitativi indicativi totali di Gas da 
Riconsegnare per ognuno dei due Mesi del Periodo di Riconsegna Bimestrale. 

L’Utente che si aggiudichi capacità in esito alla procedura concorsuale della Capacità 
Infrannuale comunica le Preferenze per la Programmazione Trimestrale entro i termini e 
secondo le modalità previsti nel presente articolo.  

Ai fini della Riconsegna del Gas in anticipo rispetto al Cancello di Accettazione, l’Utente, 
per diventare Utente Compensato, deve disporre, entro il termine per la comunicazione 
delle preferenze per il Programma Trimestrale, di una adeguata garanzia di cui all’articolo 
10.5 del capitolo III per la registrazione delle transazioni ivi previste.  

Qualora l’Utente, in base alle preferenze per il Programma Trimestrale, non risulti essere 
Utente Compensato per almeno un Giorno G del primo Mese del Programma Trimestrale 
perché non dispone della necessaria capienza delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 
10.5 del capitolo III, il Periodo di Riconsegna del Gas per l’Utente medesimo inizierà dal 
Completamento della Discarica.   

La Capacità Sottoscritta nel Mese M+1 rispetto alla quale l’Utente interessato non abbia 
presentato per iscritto al Gestore entro le ore 17:00 del sedicesimo (16) Giorno del Mese 
M le proprie preferenze rispetto alla programmazione degli Slot di Discarica sarà 
considerata come Capacità Rilasciata come se tale Utente avesse comunicato il 16° 
(sedicesimo) Giorno del Mese M una Dichiarazione di Rilascio al Gestore ai sensi 
dell’articolo II.2.6. 

(b) Le richieste degli Utenti di scambio di Slots di Discarica con Slots non allocati devono 
pervenire in forma scritta mediante richiesta inviata al Gestore nei Giorni 16 (sedici) e 17 
(diciassette) del Mese M per gli Slots del Mese M+1. Il Gestore compirà ragionevoli sforzi 
al fine di soddisfare ogni eventuale richiesta di scambio che abbia ad oggetto Slot di 
Discarica di durata diversa, purchè tali richieste non abbiano impatto per gli altri Utenti 
e/o Procedure Annuali o Infrannuali di Sottoscrizione della Capacità in corso. 

 Comunicazione da parte del Gestore dei Programmi Trimestrali 

Entro il 23° (ventitreesimo) Giorno di ciascun Mese, o il Giorno Lavorativo seguente qualora il 23 
(ventitre) del Mese non sia un Giorno Lavorativo, il Gestore comunicherà a ciascun Utente della 
Capacità Esentata e a ciascun Utente della Capacità Regolata il relativo Programma Trimestrale, e 
aggiornerà il Sistema di Comunicazione Elettronico, indicando quali Slot di Discarica siano stati 
assegnati e quali non siano stati assegnati. Il Programma Trimestrale dovrà indicare, per ciascun Mese, 
il numero e la durata degli Slot di Discarica conferiti a ciascun Utente, insieme al volume di GNL 
atteso in Discarica, e la data di ciascuno Slot di Discarica programmato.  

Nel definire ciascun Programma Trimestrale, il Gestore si adopererà al fine di programmare gli Slot 
di Discarica in modo equo, tenendo conto: 

(i) del Programma Trimestrale in corso; 

(ii) delle Preferenze per la Programmazione Trimestrale dell’Utente interessato; e 

(iii) dei criteri di cui ai seguenti punti (a) e (b) del presente articolo 3.3.2. 

Qualora 2 (due) o più Utenti abbiano espresso preferenze inconciliabili rispetto alla programmazione 
degli Slot di Discarica e tali Utenti non riescano a risolvere tale conflitto attraverso il reciproco e 



Codice di Rigassificazione  

 

                  

         pag. 54 di 222 

 

regolare scambio di informazioni tra il Gestore e tali Utenti, il Gestore programmerà gli Slot di 
Discarica in questione in base ai seguenti criteri: 

(a) nessuna modifica sarà apportata alla programmazione degli Slot di Discarica prevista dal 
Programma Trimestrale corrente; e 

(b) qualora il criterio di cui al punto (a) non sia applicabile, sarà data priorità all’Utente che 
usufruisca del Servizio per la maggiore quantità complessiva di GNL, espressa in metri 
cubi, con riferimento all’intera durata del relativo Contratto per la Capacità, purché tale 
Utente esprima preferenze per la programmazione dei propri Slot di Discarica in modo da 
consentire la programmazione di Slot di Discarica di altri Utenti. Nel caso in cui gli Utenti 
abbiano espresso preferenze inconciliabili rispetto alla programmazione degli Slot di 
Discarica e usufruiscano del Servizio per la medesima quantità complessiva di GNL, 
espressa in metri cubi, con riferimento all’intera durata del relativo Contratto per la 
Capacità, il Gestore programmerà gli Slot di Discarica in questione dando priorità 
all’Utente mediante sorteggio. Il Gestore, successivamente, programmerà i restanti Slot 
di Discarica agli Utenti che abbiano partecipato ad una procedura di sottoscrizione della 
Capacità Infrannuale dando la priorità nella scelta degli Slot di Discarica agli Utenti 
assegnatari con il prezzo più alto e procedendo in ordine decrescente di prezzo. Nel caso 
in cui gli Utenti risultino assegnatari della Capacità Infrannuale con lo stesso prezzo, il 
Gestore programmerà gli Slot di Discarica in questione dando priorità all’Utente mediante 
sorteggio. 

Nel caso in cui sia prestato il Servizio di Peak Shaving, ai sensi dell’articolo II.3.7 e del Decreto 
Ministeriale 18 ottobre 2013, il Gestore potrà, limitatamente al periodo in cui tale servizio viene 
fornito, modificare la programmazione degli Slot di Discarica prevista dal Programma Trimestrale di 
ciascun Utente e  spostare uno o più Slot di Discarica dal Mese M al Mese M+1 con nuova data 
determinata dal medesimo Gestore.      

Fermo restando quanto previsto dalla Procedura per la Riconsegna del Gas, il Gestore includerà nel 
Programma Trimestrale una stima del Gas da Riconsegnare al relativo Utente e/o agli Utenti del 
Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall’Utente per la ripartizione del Gas di propria 
competenza ai sensi dell’art. 13.6 del TIRG durante i 3 (tre) Mesi successivi.  

 Natura vincolante dei Programmi Trimestrali 

I Programmi Trimestrali predisposti ai sensi dell’articolo 3.3.2 del capitolo II, come eventualmente 
modificati di volta in volta ai sensi dell’articolo II.3.5, saranno vincolanti per il Gestore, gli Utenti e 
gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall’Utente per la ripartizione del Gas di 
propria competenza ai sensi dell’art. 13.6 del TIRG. 

 Programmazione dei Carichi Spot 

Il Programma Spot sarà determinato di volta in volta dal Gestore e pubblicato in conformità all’articolo 
2.3 (e) del capitolo II. 

 Programmazione e Gestione delle manutenzioni e verifiche 

L'obiettivo della programmazione e gestione delle manutenzioni e delle verifiche è quello di assicurare 
tutte quelle azioni necessarie per mantenere il funzionamento regolare ed il buono stato di 
conservazione degli impianti, dei servizi e delle attrezzature e di assicurare la disponibilità di risorse 
umane e materiali per realizzare tali azioni in modo adeguato ed efficiente. 
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Nel presente capitolo sono descritte le modalità con le quali il Gestore programma le manutenzioni e 
le verifiche, gestisce le parti di ricambio e comunica agli Utenti tramite il Sistema di Comunicazione 
Elettronico gli interventi di manutenzione e di verifiche sul Terminale. 

  Aspetti Generali. 

(a) La manutenzione delle apparecchiature del Terminale è una attività che il Gestore effettua 
con riferimento alla classificazione del livello di criticità di ciascun singola 
apparecchiatura; 

(b) Tale attività viene descritta all’interno di un piano di manutenzione quinquennale (Piano 
di Manutenzione Quinquennale) che viene aggiornato con frequenza annuale e si avvale 
di tecniche e strumentazione per condurre attività di manutenzione preventiva, predittiva 
e correttiva allo scopo di garantire la massima sicurezza e funzionalità del Terminale; 

(c) La disponibilità e l’approvvigionamento delle principali e più critiche parti di ricambio 
vengono garantite da un sistema di scorte tale da minimizzare ritardi nell’esecuzione della 
manutenzione programmata o di interventi non programmati; 

(d) Le apparecchiature principali sono state progettate in modo da essere rimosse dal servizio 
per effettuare le attività di manutenzione o sostituzione (essendo dotate di ridondanze) per 
evitare il fermo impianto; durante la vita del terminale si prevedono comunque alcuni 
interventi e verifiche che richiederanno il fermo dell’impianto stesso. 

Quando tali attività saranno necessarie, saranno incluse nell’aggiornamento annuale del Piano 
Quinquennale  

 Operazioni complementari all’ intervento di manutenzione. 

Quando tali interventi si rendono necessari e quando questi coinvolgono le apparecchiature e/o le linee 
di processo ed ausiliarie, al fine di garantire la sicurezza, si possono anche rendere necessarie 
operazioni quali lo svuotamento delle tubazioni e la loro bonifica e/o il fermo impianto. 

Il riavviamento poi di sezioni dei sistemi di processo può implicare periodi prolungati di 
raffreddamento delle linee. La durata massima di tali interventi si stima dai 2 (due) ai 5 (cinque) giorni. 

 Impatti degli interventi sul Corrispettivo di Capacità  

Con riferimento agli interventi in oggetto, il Gestore provvederà a programmare un numero massimo 
di giorni di manutenzione dell’impianto pari a 70 (settanta) per ciascun quinquennio (giorni equivalenti 
a Capacità  del Terminale intera), calcolato a partire dall’Anno Termico 2010 – 2011, con un massimo 
di giorni programmabili per ciascun Anno Termico del quinquennio pari a 30 (trenta) (giorni 
equivalenti a Capacità del Terminale intera): tali valori includono le operazioni complementari di cui 
al precedente paragrafo 3.4.2 

Al superamento dei limiti indicati, gli Utenti della Capacità Regolata avranno diritto alla riduzione del 
Corrispettivo di Capacità in misura proporzionale alla riduzione effettiva dei quantitativi rigassificati. 

 Modalità di comunicazione agli Utenti e Coordinamento delle verifiche 

Entro 90 (novanta) Giorni prima dell’inizio di ciascun Anno, il Gestore discuterà con tutti gli Utenti il 
programma di manutenzione e/o di ispezioni previsto per il Terminale al fine di ridurre al minimo 
l’impatto negativo di qualsiasi eventuale fermo impianto sulla Discarica di GNL o di qualsiasi 
eventuale riduzione nella Riconsegna del Gas. Il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo per non 
programmare attività di manutenzione e/o ispezioni durante il periodo di tempo che inizia il 15 
(quindici) ottobre di ogni Anno e termina il 31 (trentuno) marzo dell’Anno seguente. Fermo restando 
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quanto previsto all’articolo 6.1.4 lettera (g) del capitolo III, eventuali interventi manutentivi e/o 
ispettivi non oggetto di programmazione, dovranno essere tempestivamente comunicati agli Utenti. 

 Modifiche ai programmi 

Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento richiedere delle modifiche al relativo Programma Annuale, 
Programma Trimestrale o Programma Spot, a seconda dei casi. Qualora una delle Parti presenti tale 
richiesta: 

(a) il Gestore attuerà le modifiche richieste soltanto qualora il Gestore stesso raggiunga un 
accordo con tutti gli Utenti interessati da tali modifiche; e  

(b) ciascuna Parte compirà ogni ragionevole sforzo al fine di raggiungere un accordo circa le 
modifiche richieste ai sensi e per gli effetti del precedente punto (a). 

 Indisponibilità degli Slot di Discarica 

 Ferma restando la responsabilità del Gestore ai sensi dell’articolo III.14.1, le seguenti disposizioni si 
applicheranno con riferimento a qualsiasi periodo durante il quale uno o più Slot di Discarica 
programmati divengano indisponibili o, secondo il ragionevole giudizio del Gestore, è probabile che 
divengano indisponibili per qualsiasi ragione (il “Periodo di Indisponibilità degli Slot di 
Discarica”): 

(a) il Gestore informerà prontamente tutti gli Utenti interessati dell’esistenza di un Periodo di 
Indisponibilità degli Slot di Discarica, e nella relativa comunicazione preciserà: 

(i) data e ora in cui sia iniziato, o si ritiene che possa iniziare, tale Periodo di 
Indisponibilità degli Slot di Discarica, e data e ora in cui si ritiene che 
quest’ultimo terminerà; 

(ii) una descrizione dettagliata delle cause per cui si è verificato o si ritiene che possa 
verificarsi tale Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica; e 

(iii) il programma che il Gestore intende attuare per riprendere la normale prestazione 
del Servizio nei confronti di tutti gli Utenti, 

restando inteso che le informazioni da fornirsi a ciascun Utente interessato ai sensi del 
presente punto (a) potranno essere incluse in qualsiasi comunicazione che il Gestore sia 
tenuto ad inviare a tale Utente ai sensi dell’articolo III.7.4; 

(b) il Gestore comunicherà prontamente a tutti gli Utenti interessati: (i) qualsiasi 
aggiornamento rispetto alle informazioni di cui al precedente punto (a); e (ii) il termine di 
tale Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica; 

(c) il Gestore e tutti gli Utenti interessati compiranno ogni ragionevole sforzo al fine di 
concordare una riprogrammazione degli Slot di Discarica che possa eliminare o ridurre 
nella massima misura possibile la cancellazione di Slot di Discarica durante tale Periodo 
di Indisponibilità degli Slot di Discarica; 

(d) il Gestore determinerà l'eventuale numero di Slot di Discarica programmati durante il 
Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica rispetto ai quali, nonostante l’eventuale 
riprogrammazione degli Slot di Discarica di cui al precedente punto (c), il Gestore non 
potrà prestare il Servizio, e che pertanto dovranno essere cancellati; 

(e) il Gestore cancellerà tanti Slot di Discarica quanti ne sono stati determinati ai sensi del 
precedente punto (d), nel seguente ordine: 
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(i) Slot di Discarica di Utenti che abbiano trasmesso un Avviso di Prontezza 
successivamente alla fine del corrispondente Cancello di Accettazione; 

(ii) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Spot che non abbiano ancora trasmesso 
una comunicazione di partenza ai sensi dell’articolo IV.2.1; 

(iii) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Spot che abbiano trasmesso una 
comunicazione di partenza ai sensi dell’articolo IV.2.1 ma non abbiano ancora 
trasmesso un Avviso di Prontezza; 

(iv) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Spot che abbiano trasmesso un Avviso 
di Prontezza; 

(v) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Regolata che non abbiano ancora 
trasmesso una comunicazione di partenza ai sensi dell’articolo IV.2.1; 

(vi) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Esentata che non abbiano ancora 
trasmesso una comunicazione di partenza ai sensi dell’articolo IV.2.1; 

(vii) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Regolata che abbiano trasmesso una 
comunicazione di partenza ai sensi dell’articolo IV.2.1 ma non abbiano ancora 
trasmesso un Avviso di Prontezza; 

(viii) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Esentata che abbiano trasmesso una 
comunicazione di partenza ai sensi dell’articolo IV.2.1 ma non abbiano ancora 
trasmesso un Avviso di Prontezza; 

(ix) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Regolata che abbiano trasmesso un 
Avviso di Prontezza; 

(x) Slot di Discarica di Utenti della Capacità Esentata che abbiano trasmesso un 
Avviso di Prontezza. 

Nell’applicare quanto disposto in ciascuno dei precedenti punti da (i) a (x), il Gestore 
cancellerà i relativi Slot di Discarica partendo dallo (dagli) Slot di Discarica dell’Utente 
il cui Contratto per la Capacità abbia per oggetto la minore quantità complessiva di GNL 
e procedendo in ordine crescente fino allo (agli) Slot di Discarica dell’Utente il cui 
Contratto per la Capacità abbia per oggetto la maggiore quantità complessiva di GNL; e 

(f) il Gestore comunicherà prontamente a ciascun Utente interessato l’eventuale 
riprogrammazione e/o cancellazione degli Slot di Discarica di tale Utente originariamente 
programmati per il Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica. 

 Al termine del Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica, il Gestore ripristinerà i Programmi 
Trimestrali di tutti gli Utenti, ad iniziare dal primo Slot di Discarica successivo alla fine di tale 
Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica. 

 Qualora una o più Navi Metaniere di un Utente: 

(a) in base a quanto programmato, avrebbero dovuto Scaricare durante il Periodo di 
Indisponibilità degli Slot di Discarica, ma: (i) non sono state in grado di Scaricare; o (ii) 
hanno Scaricato durante uno Slot di Discarica riprogrammato ai sensi dell’articolo 3.6.1(c) 
del capitolo II; e 

(b) non possano Scaricare durante uno Slot di Discarica di tale Utente programmato entro 6 
(sei) settimane dalla fine del Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica; 
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in tal caso: 

(c) tale Utente avrà diritto di cancellare uno Slot di Discarica per ognuna di tali Navi 
Metaniere mediante comunicazione da inviarsi al Gestore entro 5 (cinque) Giorni 
Lavorativi dal termine del Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica; e 

(d) tale Utente non avrà alcun obbligo di qualsivoglia natura nei confronti del Gestore in 
relazione agli Slot di Discarica cancellati ai sensi del presente articolo 3.6.3, ivi compreso 
l'obbligo di pagare il relativo Corrispettivo di Capacità. Nonostante quanto sopra, tale 
Utente rimarrà obbligato a pagare il Corrispettivo di Rete applicabile con riferimento a 
tale Slot di Discarica, a meno che il Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica in 
questione sia stato causato da un’azione o omissione dolosa o gravemente colposa del 
Gestore o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per 
conto dello stesso (essendo inteso che in nessun caso l’Impresa di Trasporto sarà 
considerata un appaltatore o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore). 

Il Gestore potrà conferire ad altri Utenti gli Slot di Discarica cancellati ai sensi del 
presente articolo 3.6.3. 

 Ulteriori Servizi 

Senza pregiudizio per le flessibilità operative nella Riconsegna regolamentate negli articoli 6.1.3 e 
6.1.4 lettera (a) del capitolo III, il Gestore potrà, soggetto alle condizioni tecnico-operative del 
Terminale e al tasso di utilizzo della Capacità del Terminale, offrire gli Ulteriori Servizi di cui al 
presente articolo, secondo le modalità indicate nell’Allegato (o), applicando i relativi corrispettivi 
definiti nel capitolo III, articolo 8, comma 1 e pubblicati sul Sistema di Comunicazione Elettronico. 

 Servizio di Flessibilità 

Senza pregiudizio per le flessibilità operative nella Riconsegna regolamentate negli articoli 6.1.3 e 
6.1.4 lettera (a) del capitolo III, il Gestore potrà offrire agli Utenti della Flessibilità nel Giorno G la 
possibilità di (i) aumentare o decrementare i quantitativi di Gas da Riconsegnare nel Giorno G o nel 
successivo Giorno G+1 di cui al Programma di Riconsegna/Programma di Riconsegna 
Modificato/Programma di Riconsegna Modificato a seguito di richieste di Ulteriori 
Servizi/Programma di Riconsegna Spot/Programma di Riconsegna Spot Modificato/Programma di 
Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi o (ii) scambiare quantitativi di 
Gas al PSV nel Giorno G o nel successivo Giorno G+1. 

Le modalità di offerta e allocazione del Servizio di Flessibilità sono definite nell’Allegato (o). 

 Servizio di Stoccaggio Temporaneo 

Il Gestore potrà offrire ai propri Utenti un Servizio di Stoccaggio Temporaneo di GNL e successiva 
Riconsegna. 

Le modalità di offerta e allocazione del Servizio di Stoccaggio Temporaneo sono definite nell’Allegato 
(o). 

 Servizio di Peak Shaving 

Nel rispetto dei vincoli operativi e delle restrizioni imposte dalle infrastrutture a cui è collegato, il 
Gestore mette a disposizione il Servizio di Peak Shaving come di volta in volta previsto dalla 
Normativa applicabile.  

Le modalità di Riconsegna dei quantitativi di Gas relativi al Servizio di Peak Shaving sono definite 
all’articolo 6.1.5 del capitolo III. 


