
  

Disposizione tecnica di funzionamento  
n. 06 Rev. 02 PAR 

Pagina 1 di 7 

 
 

 

 

Disposizione tecnica di funzionamento n. 06 Rev. 02 PAR 
 

(ai sensi dell’articolo 4 Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di 
rigassificazione, approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con 

deliberazione 111/2018/R/GAS) 
 
 
 
 

Titolo Calendario e tempistiche delle attività relative alle sessioni 

  

Riferimenti 
normativi 

 
Articolo 24, commi 24.2 e 24.3, Articolo 34, comma 34.1, Articolo 40, commi 
40.1 e 40.2, Articolo 45, comma 45.1 e Articolo 47, comma 47.7, Articolo 52, 
commi 52.1 e 52.3, Articolo 58, commi 58.1 e 58.3 e Articolo 60, comma 60.7, 
del Regolamento 
 

  
 

Pubblicata in data 28 settembre 2018 

 



  

Disposizione tecnica di funzionamento  
n. 06 Rev. 02 PAR 

Pagina 2 di 7 

 
 

1. Premessa 

L’articolo 24, comma 24.2, del Regolamento prevede che per ciascun comparto della PAR, le 

sessioni si svolgono secondo il calendario e negli orari indicati da ciascuna impresa di 

rigassificazione e pubblicati dal GME secondo quanto previsto nelle DTF. 

 

L’articolo 24, comma 24.3, del Regolamento prevede che gli orari di apertura e di chiusura delle 

sedute sono indicati dal GME sul sistema informatico della piattaforma, secondo quanto previsto 

nelle DTF. 

 

L’articolo 34, comma 34.1, e l’Articolo 45, comma 45.1, del Regolamento prevedono che, 

rispettivamente per il comparto ADRIATIC LNG, a seguito del processo di determinazione degli 

esiti per i conferimenti di capacità in corso d’anno termico, e, per il comparto OLT, a seguito del 

processo di determinazione degli esiti per i conferimenti di capacità in corso d’anno termico, 

nonché per quelli di capacità residuale anno termico, il GME, secondo le modalità previste nelle 

DTF, comunica a ciascun operatore: a) le offerte di acquisto accettate e la relativa data di discarica 

ove prevista; b) il prezzo di remunerazione di ciascuna offerta accettata; c) le offerte di acquisto 

respinte, nonché la relativa motivazione. 

 

L’articolo 47, comma 47.7, e l’Articolo 60, comma 60.7, del Regolamento prevedono, 

rispettivamente per il comparto OLT e per il comparto GNL Italia, che il GME comunica 

all’operatore assegnatario l’avvenuta assegnazione dello slot di capacità di rigassificazione non più 

conferibile in asta, secondo le modalità ed entro i termini previsti nelle DTF. 

 

L’articolo 40, comma 40.1, del Regolamento prevede, relativamente al comparto OLT, che al 

termine di ciascuna sessione per il conferimento di capacità annuale e pluriennale, il GME, 

secondo quanto stabilito nelle DTF, comunica a ciascun operatore: a) le offerte di acquisto 

accettate; b) il prezzo di remunerazione di ciascuna offerta accettata; c) le offerte di acquisto 

respinte nonché la relativa motivazione. 

 

L’articolo 40, comma 40.2, del Regolamento prevede, relativamente al comparto OLT, che al 

termine di ciascuna sessione per il conferimento di capacità annuale e pluriennale, il GME 
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comunica all’impresa di rigassificazione secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF: 

a) le offerte accettate per ciascun utente abilitato PAR risultato assegnatario; b) il prezzo di 

remunerazione di ciascuna offerta accettata. 

 

L’articolo 52, comma 52.3, e l’articolo 58, comma 58.3, del Regolamento, relativamente al 

comparto GNL Italia, prevedono, rispettivamente per i conferimenti di capacità annuale e 

pluriennale e per i conferimenti di capacità in corso d’anno termico ovvero per i conferimenti di 

capacità residuale anno termico, che il GME comunica a ciascun operatore entro i termini indicati 

nelle DTF, gli esiti dei processi di conferimento preventivamente verificati e confermati dall’impresa 

di rigassificazione a seguito dello svolgimento delle proprie verifiche sulla congruità finanziaria 

delle offerte accettate. 

 

2.  Calendario di svolgimento delle sessioni sulla PAR 

Il GME rende disponibile, su ciascun comparto della PAR, il calendario di svolgimento delle 

sessioni messo a disposizione dalla corrispondente impresa di rigassificazione. A seguito di 

aggiornamento, modifica ovvero sostituzione del calendario, il GME informa tempestivamente gli 

operatori mediante apposito avviso reso disponibile sul sistema informatico della PAR. 

 

3. Tempistiche delle attività relative alle sessioni sul comparto ADRIATIC LNG 

3.1 Tempistiche delle attività relative alle sessioni d’asta per l’assegnazione della 

capacità in corso d’anno termico sul comparto Adriatic LNG 

Il GME pubblica sulla PAR gli orari di apertura e chiusura della seduta per la presentazione delle 

offerte di negoziazione dei prodotti conferiti sul comparto Adriatic LNG. 

 
In via ordinaria e a scopo meramente indicativo, le sessioni d’asta sul comparto Adriatic LNG si 

svolgono con frequenza mensile e si concludono entro il 20° giorno di calendario ovvero, se 

festivo, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo. Per ciascuna sessione:  

 la seduta per la presentazione delle offerte si apre alle ore 14:00 del 18° giorno del mese di 

calendario (ovvero, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente successivo) e si 

chiude alle ore 14:30 del 20° giorno di calendario (ovvero, se festivo, del giorno lavorativo 

immediatamente successivo); 
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 gli esiti sono determinati e comunicati agli operatori partecipanti all’asta nell’ambito della 

sezione della PAR ad accesso riservato al singolo operatore, entro le ore 15:00 del giorno 

di chiusura dell’asta. 

 
In ogni caso, per le tempistiche effettive di svolgimento delle attività relative a ciascuna sessione 

che si svolge sul comparto Adriatic LNG, si rinvia alle informazioni che il GME pubblica mediante 

apposito avviso sul sistema informatico della PAR. 

 

3.2 Tempistiche delle attività relative alle sessioni per l’assegnazione di capacità non più 

conferibile in asta sul comparto Adriatic LNG 

Il GME rende noto sulla PAR, relativamente a ciascun prodotto oggetto di assegnazione secondo il 

criterio del first come first served, la durata della finestra temporale nel corso della quale gli 

operatori interessati possono presentare la propria richiesta di assegnazione della relativa 

capacità. 

4. Tempistiche delle attività relative alle sessioni sul comparto OLT 

4.1 Tempistiche delle attività relative alle sessioni d’asta per l’assegnazione della 

capacità annuale e pluriennale sul comparto OLT 

Il GME pubblica sulla PAR gli orari di apertura e chiusura della seduta per la presentazione delle 

offerte di negoziazione dei prodotti conferiti sul comparto OLT. 

 

In via ordinaria, per ciascuna sessione, gli esiti sono comunicati all’operatore e all’impresa di 

rigassificazione entro 30 minuti dalla relativa determinazione. La comunicazione a ciascun 

operatore avviene nell’ambito della sezione della PAR ad accesso riservato all’operatore stesso. 

 

In ogni caso, per le tempistiche effettive di svolgimento delle attività relative a ciascuna sessione 

che si svolge sul comparto OLT, si rinvia alle informazioni che il GME pubblica mediante apposito 

avviso sul sistema informatico della PAR. 
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4.2 Tempistiche delle attività relative alle sessioni d’asta per l’assegnazione della 

capacità in corso d’anno termico e per l’assegnazione della capacità residuale anno 

termico sul comparto OLT  

Il GME pubblica sul comparto OLT gli orari di apertura e chiusura della seduta per la presentazione 

delle offerte di negoziazione dei prodotti conferiti sulla PAR. 

 
Sul comparto OLT le sessioni d’asta si svolgono nei giorni lavorativi, a seguito di richiesta di 

attivazione da parte di OLT stessa, resa nota dal GME agli operatori nell’ambito del sistema 

informatico della PAR. Per ciascuna sessione, in via ordinaria e a scopo meramente indicativo:  

 la seduta per la presentazione delle offerte si apre alle ore alle ore 09:00 del giorno 

lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di attivazione da parte di OLT e si 

chiude alle ore 14:30 del medesimo giorno; 

 gli esiti sono determinati e comunicati agli operatori partecipanti all’asta nell’ambito della 

sezione della PAR ad accesso riservato al singolo operatore, entro le ore 15:00 del 

medesimo giorno di apertura della seduta; 

 successivamente alla pubblicazione degli esiti può aprirsi la fase di programmazione post-

sessione, secondo modalità e termini previsti nel Regolamento e nella DTF n.13. 

 
In ogni caso, per le tempistiche effettive di svolgimento delle attività relative a ciascuna sessione 

che si svolge sul comparto OLT, si rinvia alle informazioni che il GME pubblica mediante apposito 

avviso sul sistema informatico della PAR. 

 

4.3 Tempistiche delle attività relative alle sessioni per l’assegnazione di capacità non più 

conferibile in asta sul comparto OLT 

Il GME rende noto sulla PAR, relativamente a ciascun prodotto oggetto di assegnazione secondo il 

criterio del first come first served, la durata della finestra temporale nel corso della quale gli 

operatori interessati possono presentare la propria richiesta di assegnazione della relativa 

capacità. 

La conferma all’operatore dell’avvenuta assegnazione della capacità richiesta è comunicata 

nell’ambito della sezione della PAR ad accesso riservato all’operatore stesso, a seguito della 

verifica positiva dei controlli di validità e congruità previsti dal Regolamento della PAR.  
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5. Tempistiche delle attività relative alle sessioni sul comparto GNL Italia 

4.4 Tempistiche delle attività relative alle sessioni d’asta per l’assegnazione della 

capacità annuale e pluriennale sul comparto GNL Italia 

Il GME pubblica sulla PAR gli orari di apertura e chiusura della seduta per la presentazione delle 

offerte di negoziazione dei prodotti conferiti sul comparto GNL Italia. 

In via ordinaria, per ciascuna sessione, gli esiti sono comunicati all’operatore entro l’ora successiva 

a quella della relativa determinazione e comunque solo successivamente alla ricezione della 

conferma da parte dell’impresa di rigassificazione prevista dall’articolo 52, comma 52.3 del 

Regolamento. La comunicazione a ciascun operatore avviene nell’ambito della sezione della PAR 

ad accesso riservato all’operatore stesso.  

Successivamente alla pubblicazione degli esiti si apre la fase di programmazione post-sessione, 

secondo modalità e termini previsti nel Regolamento e nella DTF n.13. 

In ogni caso, per le tempistiche effettive di svolgimento delle attività relative a ciascuna sessione 

che si svolge sul comparto GNL Italia, si rinvia alle informazioni che il GME pubblica mediante 

apposito avviso sul sistema informatico della PAR. 

 

4.5 Tempistiche delle attività relative alle sessioni d’asta per l’assegnazione della 

capacità in corso d’anno termico e per l’assegnazione della capacità residuale anno 

termico sul comparto GNL Italia 

Il GME pubblica sul comparto GNL Italia gli orari di apertura e chiusura della seduta per la 

presentazione delle offerte di negoziazione dei prodotti conferiti sulla PAR. 

 
Sul comparto GNL Italia le sessioni d’asta si svolgono nei giorni lavorativi, a seguito di richiesta di 

attivazione da parte di GNL Italia stessa, resa nota dal GME agli operatori nell’ambito del sistema 

informatico della PAR. Per ciascuna sessione, in via ordinaria e a scopo meramente indicativo:  

 la seduta per la presentazione delle offerte si apre alle ore alle ore 09:00 del giorno 

lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di attivazione da parte di GNL 

Italia e si chiude alle ore 14:30 del medesimo giorno; 

 gli esiti sono determinati e comunicati agli operatori partecipanti all’asta nell’ambito della 

sezione della PAR ad accesso riservato al singolo operatore, entro le ore 15:30 del 

medesimo giorno di apertura della seduta e comunque solo successivamente alla ricezione 
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della conferma da parte dell’impresa di rigassificazione prevista dall’articolo 58, comma 

58.3 del Regolamento; 

 successivamente alla pubblicazione degli esiti, ove previsto, si apre la fase di 

programmazione post-sessione, secondo modalità e termini previsti nel Regolamento e 

nella DTF n.13. 

 
In ogni caso, per le tempistiche effettive di svolgimento delle attività relative a ciascuna sessione 

che si svolge sul comparto GNL Italia, si rinvia alle informazioni che il GME pubblica mediante 

apposito avviso sul sistema informatico della PAR. 

 

4.6 Tempistiche delle attività relative alle sessioni per l’assegnazione di capacità non più 

conferibile in asta sul comparto GNL Italia 

Il GME rende noto sulla PAR, relativamente a ciascun prodotto oggetto di assegnazione secondo il 

criterio del first come first served, la durata della finestra temporale nel corso della quale gli 

operatori interessati possono presentare la propria richiesta di assegnazione della relativa 

capacità. 

La conferma all’operatore dell’avvenuta assegnazione della capacità richiesta è comunicata 

nell’ambito della sezione della PAR ad accesso riservato all’operatore stesso, a seguito della 

verifica positiva dei controlli di validità e congruità previsti dal Regolamento della PAR.  

 


