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SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE FRA GLI UTENTI

1.1) Oggetto degli scambi di capacità
Prima dell’inizio dell’Anno Termico e nel corso dell’Anno Termico è data facoltà agli
Utenti di GNL Italia di effettuare scambi di Slot vincolati di cui risultano titolari avendo
stipulato il Contratto di Rigassificazione.
Con scambi di capacità fra gli Utenti si intende la cessione e la contestuale acquisizione
di Slot vincolati fra due Utenti del Terminale.
1.2) Processo relativo agli scambi di capacità
Affinché venga accettato lo scambio di capacità di rigassificazione, i soggetti interessati
devono far pervenire a GNL Italia le richieste di accettazione dello scambio di Slot
vincolati indicativamente entro il 9° giorno lavorativo1 precedente l’inizio del mese cui
lo scambio di capacità si riferisce.
Nella richiesta di accettazione di scambio, i soggetti riconoscono che l’efficacia della
transazione è subordinata all’accettazione espressa della stessa da parte di GNL Italia.
La richiesta di scambio di capacità è irrevocabile e, una volta accettata da parte di GNL
Italia, costituirà un atto integrativo al Contratto di Rigassificazione contenente gli
impegni oggetto di scambio.
Non verranno in ogni caso accettati scambi qualora:
➢ le richieste da parte degli Utenti pervengano oltre ai termini indicati e/o contengano
informazioni discordanti tra di loro e/o risultino incomplete;
➢ non pervengano entrambe le richieste degli Utenti;
➢ gli Utenti non siano titolari degli Slot vincolati oggetto di scambio sul/i Contratto/i
di Rigassificazione indicato/i in richiesta;
➢ gli Utenti non abbiano provveduto, alla data di presentazione della richiesta, al
pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per
importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di
cui al paragrafo 1 del capitolo “Garanzie finanziarie e assicurazioni” rilasciata a
copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.
➢ gli Utenti, alla data dello scambio, non siano in possesso delle garanzie di cui al
Capitolo 7 a copertura degli obblighi derivanti dall’erogazione del Servizio di
rigassificazione
Le modalità di presentazione della richiesta di scambio di capacità sono rese disponibili
sul sito Internet di GNL Italia.
1.3) Conferma di accettazione dello scambio
GNL Italia provvederà a comunicare, entro il giorno lavorativo successivo al termine per
la presentazione delle richieste:

1

La data è pubblicata sul sito internet di GNL Italia nell’ambito del Calendario di conferimento
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➢ l’accettazione degli scambi mediante la restituzione ai soggetti richiedenti di copia
delle richieste di scambio debitamente controfirmate per accettazione;
➢ la mancata accettazione degli scambi.
Resta inteso che gli Utenti sono in ogni caso tenuti al pagamento dei corrispettivi
associati agli Slot vincolati oggetto di scambio, ivi compresi quelli relativi alla capacità di
trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10, nonché al rispetto delle condizioni
previste dal Codice di Rigassificazione.

2)

SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CON GNL ITALIA
Con scambi di capacità con GNL Italia si intende la cessione e la contestuale acquisizione
di uno Slot vincolato tra un Utente del Terminale e GNL Italia.
Gli Slot vincolati non oggetto di conferimento nel corso dell’Anno Termico potranno
essere oggetto di scambio tra GNL Italia e gli Utenti.
Le richieste di scambio di capacità di rigassificazione con GNL Italia dovranno essere
presentate indicativamente entro l’11° giorno lavorativo precedente l’inizio del mese cui
lo scambio di capacità si riferisce2. GNL Italia provvederà ad accettare o rifiutare tali
scambi indicativamente entro il 9° giorno lavorativo3 precedente l’inizio del mese cui lo
scambio di capacità si riferisce.
Non verranno in ogni caso accettate richieste di scambi di capacità qualora:
➢ le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete;
➢ l‘Utente non sia titolare dello Slot vincolato oggetto di scambio in relazione al/ai
Contratto/i di Rigassificazione indicato/i in richiesta;
➢ l’Utente non abbia provveduto, alla data della presentazione della richiesta, al
pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per
importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia di cui al
paragrafo 1 del capitolo “Garanzie finanziarie e assicurazioni”, rilasciata a copertura
degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.
➢ L’Utente, alla data dello scambio, non sia in possesso delle garanzie di cui al Capitolo
7 a copertura degli obblighi derivanti dall’erogazione del Servizio di rigassificazione
tenuto altresì conto del corrispettivo dovuto ai fini dello scambio come di seguito
indicato.
➢ Lo Slot vincolato oggetto della richiesta di scambio da parte dell’Utente risulti già
conferito in esito ai processi di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.2.

In esito al processo di conferimento ad Anno termico avviato della capacità di
rigassificazione di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.2, GNL Italia comunica all’Utente
l’accettazione ovvero la mancata accettazione della richiesta di scambio.
2
3

La data è pubblicata sul sito internet di GNL Italia nell’ambito del Calendario di conferimento
La data è pubblicata sul sito internet di GNL Italia nell’ambito del Calendario di conferimento
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L’Utente a cui viene confermata l’accettazione dello scambio di capacità di
rigassificazione con GNL Italia sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo applicato
alle quantità contrattuali di GNL relative allo Slot vincolato oggetto di scambio
differenziato in funzione del mese dell’Anno Termico oggetto dello scambio di capacità.
GNL Italia determina tale corrispettivo sulla base di criteri comunicati all’Autorità e lo
rende disponibile sul proprio sito internet con almeno due giorni lavorativi di anticipo
rispetto al termine per la presentazione della richiesta di scambio4.
Nel caso in cui dovessero pervenire due o più richieste di scambio di capacità per uno
stesso Slot vincolato, GNL Italia provvederà ad accettare prioritariamente la richiesta
dell’Utente presentata con il maggiore anticipo temporale.
Le modalità di presentazione della richiesta di scambio di capacità sono rese disponibili
sul sito Internet di GNL Italia.

3)

RILASCI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE A GNL ITALIA (ART. 8.2 DEL
TIRG)

3.1) Oggetto dei rilasci di capacità
Prima dell’inizio dell’Anno Termico e nel corso dell’Anno Termico è data facoltà agli
Utenti di rendere disponibile a GNL Italia per il conferimento a terzi nell’ambito dei
processi di conferimento di cui al Capitolo 5 la capacità di rigassificazione di cui
dispongono, individuata da:
a) Slot (numero di Slot/anno) per l’offerta nell’ambito del conferimento di capacità
ad inizio Anno Termico di cui al Capitolo 5, paragrafo 2;
b) Slot (numero di Slot/periodo) ovvero Slot già associati a date di calendario (Slot
vincolati) per l’offerta nell’ambito del conferimento di capacità ad Anno termico
avviato di cui al Capitolo 5, paragrafo 3;
c) Approdi spot per l’offerta nell’ambito del conferimento di capacità spot di cui al
Capitolo 5, paragrafo 4.
Il rilascio da parte di un Utente di uno Slot a GNL Italia per il conferimento a terzi
comporta altresì la rinuncia dell’Utente alle date di calendario associate al medesimo
Slot.
3.2) Procedura di rilascio della capacità di rigassificazione di cui all’articolo 8.2 del TIRG
Gli Utenti interessati devono far pervenire a GNL Italia le richieste di rilascio di capacità
di cui al precedente paragrafo 3.1, secondo le tempistiche e le modalità rese disponibili
da GNL Italia sul proprio sito internet.
Non verranno in ogni caso accettati rilasci di capacità di rigassificazione qualora:

4

La data è pubblicata sul sito internet di GNL Italia nell’ambito del Calendario di conferimento
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➢ le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete;
➢ l‘Utente richiedente non sia titolare della capacità oggetto di rilascio in relazione al/ai
Contratto/i di Rigassificazione indicato/i nella richiesta.
GNL Italia renderà disponibile per il conferimento a terzi la capacità di rigassificazione
oggetto di rilascio nell’ambito dei processi di conferimento di capacità di cui al Capitolo
5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 12 del TIRG il conferimento della capacità disponibile
presso il Terminale di Panigaglia è prioritaria rispetto alla capacità resa disponibile dagli
Utenti ai sensi del presente paragrafo.
L’Utente ha facoltà di revocare la richiesta di rilascio di capacità a GNL Italia, secondo le
modalità rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito internet, fino al 3° giorno
lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta di conferimento
nell’ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico ovvero ad Anno
Termico avviato ovvero spot di cui al Capitolo 5, come indicato da GNL Italia nell’ambito
del Calendario di conferimento ovvero entro il termine per la presentazione della
richiesta di conferimento di capacità spot oltre i termini. GNL Italia provvederà a
comunicare all’Utente entro il giorno lavorativo successivo la richiesta di revoca, le date
di calendario associate alla capacità di rigassificazione oggetto di revoca della richiesta di
rilascio.
Resta inteso che la capacità rilasciata e conferita a terzi ai sensi del Capitolo 5 non potrà
essere oggetto di revoca.
GNL Italia provvederà a comunicare all’Utente richiedente, entro due giorni lavorativi
dalla presentazione della richiesta, l’accettazione ovvero la mancata accettazione della
richiesta di rilascio.
Nel caso di accettazione del rilascio da parte di GNL Italia, l’Utente può indicare il
corrispettivo minimo di vendita associato alla capacità oggetto di rilascio secondo quanto
previsto negli Allegati 5/A e 5/B al Capitolo 5; resta inteso che nel caso in cui l’Utente
non indichi il corrispettivo minimo di vendita tale corrispettivo si intende pari a zero.
La capacità di rigassificazione oggetto di rilascio che non risulta conferita nell’ambito dei
processi di conferimento di cui al Capitolo 5 rientrerà nella disponibilità dell’Utente che
l’ha rilasciata, ad eccezione della capacità di rigassificazione rilasciata nel mese M relativa
al medesimo mese M ovvero M+1 che non risulta conferita nell’ambito del processo di
conferimento di capacità spot di cui al Capitolo 5, paragrafo 4. Resta inteso che in tale
casistica l’utente rimane responsabile del pagamento dei corrispettivi relativi alla
capacità resa disponibile e non conferita nell’ambito del processo di conferimento di
capacità spot di cui al Capitolo 5, paragrafo 4, ivi compresi quelli relativi alla capacità di
trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10.
L’Utente che ha rilasciato capacità di rigassificazione sarà in ogni caso tenuto al
pagamento del corrispettivo relativo alla capacità oggetto di rilascio e, nel caso i cui la
capacità sia conferita a terzi nell’ambito dei processi di conferimento di cui al Capitolo 5,
riceve i proventi della vendita da GNL Italia.

8-5

8

Codice di Rigassificazione

4)

Transazioni di capacità di rigassificazione

CESSIONI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DAGLI UTENTI A TERZI

4.1) Oggetto delle cessioni di capacità
Prima dell’inizio dell’Anno Termico e nel corso dell’Anno Termico è data facoltà agli
Utenti di GNL Italia di effettuare cessioni di capacità di rigassificazione di cui risultano
titolari avendo stipulato il Contratto di Rigassificazione.
Con cessioni di capacità degli Utenti si intende la cessione a terzi (Utente cessionario) di
capacità di rigassificazione, individuata da:
a) Slot (numero di Slot/anno) per cessioni di capacità ad inizio Anno Termico;
b) Slot (numero di Slot/periodo) ovvero Slot già associati a date di calendario (Slot
vincolato) per cessioni di capacità ad Anno termico avviato;
c) Approdi spot per cessioni di capacità spot.

4.2) Processo relativo alle cessioni di capacità
I soggetti interessati devono far pervenire a GNL Italia la richiesta di cessione entro il 9°
giorno lavorativo precedente l’inizio del mese cui la cessione si riferisce, secondo
modalità rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito internet.
Ai fini dell’efficacia della cessione, l’Utente cessionario dovrà disporre dei requisiti per
l’accesso di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.
Nella richiesta di cessione, i soggetti riconoscono che l’efficacia della stessa è
subordinata all’accettazione espressa da parte di GNL Italia che verificherà
l’adeguatezza dei requisiti per l’accesso al Servizio di Rigassificazione del soggetto
cessionario, di cui al Capitolo 5, par. 1.
La richiesta di cessione di capacità è irrevocabile e, una volta accettata da parte di GNL
Italia, costituirà un atto integrativo al Contratto di Rigassificazione contenente gli
impegni oggetto di scambio.
Non verranno in ogni caso accettate cessioni qualora:
➢ la richiesta da parte degli Utenti pervenga oltre ai termini indicati e/o contenga
informazioni incomplete;
➢ non pervenga la documentazione necessaria da parte dell’Utente cessionario, così
come definita nel presente paragrafo;
➢ gli Utenti cedenti non risultino titolari della capacità oggetto di cessione come
indicata nella richiesta di cessione trasmessa;
➢ gli Utenti non abbiano provveduto, alla data di presentazione della richiesta, al
pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per
importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia di cui al
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paragrafo 1 del capitolo “Garanzie finanziarie e assicurazioni” rilasciata a copertura
degli obblighi derivanti dall’erogazione del Servizio di rigassificazione”.

4.3) Conferma di accettazione della cessione di capacità
GNL Italia provvederà a comunicare, entro il giorno lavorativo successivo al termine per
la presentazione delle richieste:
➢ l’accettazione della cessione mediante la restituzione ai soggetti richiedenti di copia
delle richieste di cessione debitamente controfirmate per accettazione.
➢ la mancata accettazione della cessione.
4.4) Titolarità della capacità di rigassificazione oggetto di cessione
Come effetto dell’accettazione della cessione da parte di GNL Italia, la titolarità della
capacità di rigassificazione passerà dall’Utente cedente all’Utente cessionario che sarà
pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità oggetto di scambio,
al corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del
Cap.10 e al rispetto delle condizioni previste dal Codice di Rigassificazione.
La capacità di rigassificazione conferita ai sensi del presente paragrafo si intende
sottoscritta dall’Utente cessionario ai fini del Contratto di Rigassificazione
Nel caso in cui, per una delle motivazioni di cui al precedente paragrafo 1.2, la cessione
non venga accettata, la titolarità della capacità oggetto di scambio e i relativi obblighi
resteranno in capo all’Utente cedente.
La richiesta di cessione sottoscritte dai soggetti richiedenti ed accettate da GNL Italia
modificano e integrano il Contratto di Rigassificazione dei soggetti richiedenti stessi.
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