
Allegato A 

SCHEMA DI CODICE DI RIGASSIFICAZIONE 

 
1. Sezione Informazione, articolata in quattro capitoli: 

Contesto normativo 
Il capitolo descrive il contesto normativo comprensivo delle norme di legge e dei 
provvedimenti dell’Autorità e delle altre disposizioni rilevanti ai fini dell’applicazione 
del codice di rigassificazione. 

Descrizione del terminale di Gnl e della sua gestione 
Il capitolo descrive, anche con il rinvio ad allegati, il terminale di Gnl e le attività che vi 
vengono svolte. Fornisce in particolare: 

a) la rappresentazione geografica in scala adeguata dell’ubicazione del terminale; 

b) la rappresentazione schematica del terminale con l’ubicazione degli impianti 
principali, con l’indicazione delle strutture per ormeggio e scarico delle navi, dei 
punti di riconsegna del gas naturale; 

c) la rappresentazione schematica delle strutture per ormeggio e scarico delle navi; 

d) la descrizione delle attività che vengono svolte nelle varie fasi di operatività del 
terminale (ricezione dei carichi, programmazione delle discariche e della 
rigassificazione, ecc.), nonché la descrizione delle risorse e dei sistemi impiegati; 

e) l’indicazione delle prestazioni degli elementi principali che costituiscono il 
terminale nelle principali situazioni di esercizio normale e speciale;  

f) la capacità complessiva di rigassificazione del terminale, nonché modalità e criteri 
con le quali è determinata; 

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

Descrizione dei servizi 

Il capitolo descrive i servizi che l’impresa di rigassificazione offre con la propria attività 
di rigassificazione. 

Procedure di coordinamento informativo 
Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra 
l’impresa di rigassificazione e gli utenti e le modalità che ne assicurano la riservatezza.  

Il capitolo descrive altresì le modalità di formazione del personale degli utenti per 
l’impiego dei suddetti sistemi. 

 

 

 

2. Sezione Accesso al servizio di trasporto, articolata in due capitoli: 
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Conferimento di capacità di rigassificazione 
Il capitolo descrive le modalità per la presentazione delle richieste di conferimento e la 
procedura di conferimento di capacità per i servizi di rigassificazione continuativo e 
spot, con l’indicazione delle durate dei periodi di conferimento, delle modalità di 
determinazione delle capacità conferibili, della cadenza dei conferimenti.  

Modalità e procedure di abilitazione di navi metaniere alla discarica 
Il capitolo descrive le modalità e le procedure per l’abilitazione di navi metaniere alla 
discarica di Gnl presso il terminale. In particolare dovranno essere indicati i requisiti 
che le navi metaniere devono rispettare ai fini dell’abilitazione, le modalità ed il 
contenuto delle richieste formulate a tal fine dagli utenti, le verifiche ed i criteri di 
compatibilità cui verranno sottoposte, nonché i tempi entro i quali l’impresa di 
rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste 

3. Sezione Erogazione del servizio di rigassificazione, articolata in sette 
capitoli: 

Garanzie finanziarie e assicurazioni 
Il capitolo descrive le garanzie finanziarie e gli strumenti alternativi di garanzia richiesti 
dall’impresa di rigassificazione a copertura delle obbligazioni derivanti dal 
conferimento e dalla conseguente erogazione del servizio. Il capitolo contiene inoltre la 
descrizione delle polizze assicurative stipulate dall’impresa di rigassificazione  e 
dall’utente. 

Transazioni di capacità di rigassificazione fra gli utenti 

Il capitolo descrive le modalità con le quali è gestito lo scambio di capacità di 
rigassificazione fra gli utenti, nonché le modalità con le quali gli utenti del terminale 
possono rendere disponibile all’impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi la 
capacità di cui dispongono. 

Programmazione delle consegne del Gnl e della rigassificazione 

Il capitolo descrive le modalità di programmazione delle consegne del Gnl ai sensi 
dell’articolo 9, e del programma della rigassificazione ai sensi dell’articolo 10. 

Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del Gnl 
Il capitolo con riferimento alla ricezione del Gnl da parte dell’impresa di 
rigassificazione specifica:  

a) le modalità di determinazione del cancello di accettazione delle discariche e delle 
stallie concesse per la discarica di ciascuna nave; 

b) le modalità di accettazione o rifiuto delle navi che arrivano al di fuori del cancello 
di accettazione; 

c) i corrispettivi applicati dall’impresa di rigassificazione all’utente nel caso in cui le 
operazioni di discarica non venissero completate entro il tempo di stallia per 
ragioni imputabili all’utente; 

d) i corrispettivi erogati all’utente dall’impresa di rigassificazione qualora le 
operazioni di discarica non venissero completate all’interno del tempo di stallia 
per ragioni attribuibili alla medesima impresa di rigassificazione; 
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e) le modalità di accettazione o rifiuto del Gnl consegnato dall’utente, nel caso in cui 
esso non rispetti le specifiche di qualità. 

Inoltre il capitolo illustra le modalità con le quali l’impresa di rigassificazione tiene la 
contabilità del Gnl in stoccaggio per singolo utente, e ripartisce fra gli utenti i consumi, 
le perdite ed il gas di boil-off. 

Misura del Gnl consegnato e del gas riconsegnato  
Il capitolo descrive le modalità con le quali sono misurati la quantità del Gnl consegnato 
dall’utente, la quantità del gas riconsegnato dall’impresa di rigassificazione, il gas di 
boil-off, i consumi e le perdite, nonché le modalità per la verifica e la validazione delle 
misurazioni. 

Qualità del Gnl consegnato e del gas riconsegnato  
Il capitolo descrive le modalità per la determinazione della qualità, nonché i requisiti di 
qualità del Gnl consegnato dall’utente al momento della discarica e del gas naturale 
riconsegnato all’utente. 

Operazioni di consegna del Gnl e di riconsegna del gas naturale 
Il capitolo specifica le modalità e le operazioni con le quali viene consegnato il Gnl, con 
particolare riferimento a: 

a) comunicazioni fra nave metaniera, autorità portuali e terminale, e loro 
tempistica; 

b) attrezzature necessarie allo scarico del Gnl messe a disposizioni dal terminale e 
quelle che devono essere messe a disposizione dall’utente e relative 
caratteristiche tecniche; 

c) pressione del Gnl al momento della consegna; 

d) pressione del gas riconsegnato all’utente. 

4. Sezione Qualità del servizio 
La sezione descrive gli standard di qualità commerciale e di qualità tecnica del servizio 
garantiti, nel rispetto delle norme e dei provvedimenti in materia. 

5 Sezione Programmazione, articolata in due capitoli: 

Programmazione e gestione delle manutenzioni 
Il capitolo descrive le modalità con le quali l’impresa di rigassificazione programma e 
comunica agli utenti gli interventi di manutenzione sul proprio terminale di Gnl. 

Coordinamento operativo 
Il capitolo descrive le procedure adottate dall’impresa di rigassificazione in merito al 
coordinamento operativo con le imprese di trasporto. 

6. Sezione Amministrazione, articolata in quattro capitoli: 

Normativa fiscale e doganale 
Il capitolo richiama le responsabilità e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che 
l’impresa di rigassificazione e gli utenti assumono in qualità di depositari fiscali e 
doganali. 
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Fatturazione e pagamento 
Il capitolo descrive le modalità di fatturazione, le modalità e le scadenze dei pagamenti. 

Responsabilità delle parti 
Il capitolo specifica le responsabilità delle parti nell’ambito dell’esecuzione del 
contratto anche nei casi di inadempienza e forza maggiore, e le disposizioni che 
regolano la risoluzione anticipata del contratto. 

Il capitolo prevede che, in caso di controversie relative all’interpretazione e 
all’applicazione del contratto di rigassificazione, e fino all’adozione del regolamento di 
cui all’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti 
ricorrono all’Autorità per l’attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità 
dalla stessa definite con proprio regolamento. 

Disposizioni generali 

Il capitolo contiene le disposizioni relative alla riservatezza delle informazioni 
trasmesse dalle parti ed altre disposizioni di carattere generale. 

7. Sezione Emergenza, articolata in due capitoli: 

Gestione delle emergenze di servizio 

Il capitolo descrive le procedure che l’impresa di rigassificazione attiva nel caso 
dell’insorgere di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che 
interferiscono con il normale esercizio, o che impongono speciali vincoli al suo 
svolgimento. 

Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di 
emergenza generale 

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio 
alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero, ai sensi dell’articolo 8, 
comma 7, del decreto legislativo n. 164/00, nonché per il ripristino delle condizioni di 
normale esercizio. Nel capitolo sono descritti inoltre gli adempimenti dell’impresa di 
rigassificazione, degli utenti e dei loro clienti. 

8. Sezione Aggiornamento del codice di rigassificazione 

L’impresa di rigassificazione descrive la procedura di aggiornamento del codice di 
rigassificazione adottata ai sensi dell’articolo 15 del presente provvedimento. 
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