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1)

Aggiornamento del Codice di Rigassificazione

ASPETTI GENERALI
La procedura di aggiornamento del Codice di Rigassificazione, definita in applicazione
delle disposizioni della Delibera dell’Autorità ARG/gas n. 55/09, si pone come
obiettivo la predisposizione e gestione delle proposte di aggiornamento del documento
in conseguenza di:
➢
➢
➢

cambiamenti del quadro normativo di riferimento;
mutate condizioni tecniche e di mercato;
errori materiali di testo del documento;

con la finalità di rendere sempre più efficiente il funzionamento del Terminale di
Panigaglia alla luce dell’esperienza acquisita nell’ambito dei servizi offerti.
Le proposte di aggiornamento sono predisposte da GNL Italia, vengono sottoposte a
una fase di consultazione con i soggetti interessati e successivamente vengono
trasmesse all’Autorità, unitamente al parere del Comitato di consultazione, per la
verifica di conformità ai criteri per la predisposizione dei Codici di Rigassificazione ed
agli obiettivi generali relativi all’accesso ed all’utilizzo degli impianti di
rigassificazione di GNL.
Le proposte di aggiornamento possono essere predisposte da GNL Italia anche a
seguito di richieste di modifica avanzate da soggetti titolati, secondo le modalità
descritte nel seguito.

2)

RICHIESTE DI MODIFICA AL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

2.1) Soggetti titolati
I soggetti titolati ad avanzare richieste di modifica al Codice di Rigassificazione sono:
a) gli Utenti, in forma singola o associata;
b) le imprese di trasporto e di stoccaggio e le associazioni di categoria delle imprese
di distribuzione, limitatamente ai temi in cui le stesse sono direttamente coinvolte.
2.2) Presentazione della richiesta di modifica
Ai sensi della Delibera ARG/gas n. 55/09, le richieste di modifica possono essere
presentate a GNL Italia in qualsiasi momento dell’Anno Termico.
La richiesta di modifica consiste nella descrizione dei principali contenuti della
modifica sulla cui base GNL Italia, in esito a una valutazione positiva, elabora una
proposta di aggiornamento del Codice di Rigassificazione.
2.2.1) Requisiti di ricevibilità
Ogni richiesta di modifica, per essere dichiarata ricevibile da GNL Italia, deve:
a)

essere presentata da un soggetto titolato di cui al precedente paragrafo 2.1;
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b)

essere corredata dalle informazioni circa il soggetto richiedente (società, sede
legale, ecc.) e di almeno una persona di riferimento (nominativo, n° telefonico, n°
fax, e-mail, ecc.), da contattare relativamente alla richiesta di modifica in oggetto;
c) indicare le ragioni per le quali il richiedente ritiene che la modifica debba essere
adottata, fornendo inoltre, qualora la richiesta sia presentata da soggetti di cui al
paragrafo 2.1, lettera b), elementi in relazione al diretto coinvolgimento nella
tematica oggetto della richiesta di modifica;
d) includere eventuale documentazione (analisi, rapporti, ecc.) a supporto di quanto
richiesto.
2.2.2)

Dichiarazione di ricevibilità
GNL Italia verifica la conformità della richiesta di modifica ai requisiti di cui al
paragrafo 2.2.1. Nel caso in cui uno o più di tali requisiti non risulti rispettato GNL
Italia, entro il terzo giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di modifica,
segnala al richiedente l’irricevibilità della stessa indicando gli aspetti non conformi. Il
soggetto richiedente ha facoltà di presentare una nuova richiesta di modifica integrata
secondo gli aspetti segnalati.
La richiesta di modifica è considerata ricevibile se l’Operatore non si esprime in merito
entro 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento.

2.3)

Valutazione della richiesta di modifica
GNL Italia provvede ad analizzare e valutare la richiesta di modifica sulla base degli
elementi riassunti di seguito:
a)
b)
c)

coerenza delle modifiche con il contesto normativo di riferimento e con i principi
del Codice di Rigassificazione;
modalità con cui le modifiche contribuiscono al miglioramento delle funzionalità
del Codice di Rigassificazione;
implicazioni operative sull’attività di rigassificazione di GNL, anche in termini di
complessità tecnica, tempi di adeguamento e costi generati.

Nel corso della fase di valutazione, GNL Italia può richiedere informazioni aggiuntive
e/o chiarimenti al soggetto richiedente.
Entro il 20° giorno successivo alla ricezione della richiesta di modifica di cui al
precedente paragrafo 2.2 GNL Italia, in esito a una valutazione positiva, provvede a
pubblicare la richiesta di modifica sul portale web, traducendola in proposta di
aggiornamento del Codice di Rigassificazione secondo il successivo paragrafo 3.
Entro il medesimo termine GNL Italia, qualora ritenga di non sottoporre a
consultazione la richiesta di modifica, provvede a renderla disponibile all’Autorità,
unitamente alle motivazioni sulla base delle quali l’Operatore ha ritenuto di non
sottoporla a consultazione, informando contestualmente il soggetto richiedente.
Analogamente, qualora nei 20 giorni successivi al ricevimento di una richiesta di
modifica pervengano a GNL Italia ulteriori richieste di modifica, l’Operatore si riserva
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di rendere disponibili tali richieste all’Autorità e di richiedere alla medesima Autorità
la definizione di una opportuna tempistica per l’avvio delle rispettive fasi di
consultazione.

3)

PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

3.1) Predisposizione della proposta di aggiornamento
Ai sensi della Delibera ARG/gas n. 55/09, GNL Italia predispone le proposte di
aggiornamento al Codice di Rigassificazione in qualsiasi momento dell’Anno Termico,
ovvero nei termini descritti nel precedente paragrafo 2, per le proposte elaborate a
seguito di richieste di modica.
Nei casi di ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle
competenti autorità, GNL Italia provvede alla predisposizione della relativa proposta
di aggiornamento entro 15 giorni dalla data di emanazione del provvedimento ovvero
nei tempi specificamente indicati dall’autorità competente.
3.1.1)

Contenuto della proposta di aggiornamento
La proposta di aggiornamento consiste in una o più variazioni del testo di uno o più
capitoli del Codice di Rigassificazione. Ogni proposta di aggiornamento è corredata da:
➢

➢
➢

una breve descrizione della natura della proposta di aggiornamento con
l’indicazione delle ragioni per le quali GNL Italia ritiene che tale proposta debba
essere adottata;
eventuale documentazione (analisi, rapporti, ecc.) di supporto;
la relativa richiesta di modifica, in caso di proposta predisposta a seguito di una
richiesta ai sensi del precedente paragrafo 2.

3.2) Consultazione della proposta di aggiornamento
Al fine di consultare le parti interessate, GNL Italia provvede a pubblicare la proposta
di aggiornamento sul proprio portale web.
Ai sensi della Delibera ARG/gas 55/09, la durata della fase di consultazione è pari a:
➢
➢

45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero
30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, o un termine differente
specificamente indicato dall’Autorità, qualora la proposta di aggiornamento sia
predisposta in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi
dalle competenti autorità.

Contestualmente alla pubblicazione, l’Operatore provvede a indicare la data di
conclusione della fase di consultazione nel rispetto dei termini sopra descritti.
Ai fini della trasmissione all’Autorità di cui al successivo paragrafo 3.3, il Comitato di
consultazione, nonché eventuali altri soggetti interessati non facenti parte del
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Comitato, rendono disponibile a GNL Italia rispettivamente il proprio parere e le
proprie osservazioni entro la data di conclusione della fase di consultazione.
Alla luce di osservazioni e/o ulteriori rilievi emersi nel corso della fase di
consultazione o a seguito di proprie valutazioni, GNL Italia può apportare variazioni
alla proposta di aggiornamento.
3.3) Trasmissione all’Autorità della proposta di aggiornamento
Ai fini della verifica di conformità, GNL Italia rende disponibile la proposta di
aggiornamento all’Autorità unitamente a:
➢
➢
➢
➢
➢

la documentazione a corredo descritta al precedente paragrafo 3.1;
il parere del Comitato di consultazione, pervenuto entro i termini della fase
consultazione;
osservazioni ricevute dai soggetti interessati non facenti parte del Comitato
consultazione pervenute entro i termini della fase di consultazione;
variazioni apportate alla proposta di aggiornamento in esito al processo
consultazione, nonché le relative motivazioni;
ulteriori rilievi emersi nel corso della consultazione che GNL Italia ha ritenuto
non adottare e le relative motivazioni.

di
di
di
di

Ai sensi della Delibera ARG/gas 55/09, GNL Italia provvede a effettuare la
trasmissione all’Autorità della proposta di aggiornamento entro:
➢
➢

4)

il 20° giorno successivo alla conclusione della fase di consultazione;
il 10° giorno successivo alla conclusione della fase di consultazione, o un termine
differente specificamente indicato dall’Autorità, qualora la proposta di
aggiornamento sia predisposta in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri
provvedimenti emessi dalle competenti autorità.

COMUNICAZIONI
I riferimenti e le modalità per le comunicazioni verso GNL Italia sono indicati sul
portale web di GNL Italia.
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