
17 giugno 2020 

Chiarimento in merito all’iscrizione alla Piattaforma PAR da parte dei soggetti cessionari nelle transazioni 

di capacità  

OLT Offshore LNG Toscana, con riferimento al Capitolo 3.2 del Codice di Rigassificazione, precisa che gli Utenti 

resisi cessionari di capacità di rigassificazione a seguito di transazioni potranno accedere ai servizi destinati 

agli Utenti ed offerti ai sensi del Codice di Rigassificazione attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione 

(PAR), solo previa registrazione alla stessa, restando diversamente esclusa la possibilità per tali Utenti di 

fruire dei relativi servizi. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa quindi che gli Utenti che non abbiano provveduto a 

registrarsi tempestivamente alla PAR non potranno validamente comunicare al Gestore le proprie preferenze 

in relazione agli Slot di Discarica allocati ai sensi della Clausola 2.1.5.3 né procedere al Rilascio di Slot di 

Discarica e Slot Mensili previsto dalla Clausola 3.2.3.2 laddove il servizio PAR risultasse regolarmente offerto.  

Nel caso in cui il servizio PAR risultasse per qualsiasi motivo indisponibile agli Utenti il Gestore provvederà 

tempestivamente a comunicare le diverse modalità attraverso le quali gli Utenti potranno esercitare quei 

diritti il cui esercizio ai sensi del Codice di Rigassificazione viene subordinato all’utilizzo della PAR. 

 

June 17th, 2020 

Clarification regarding the registration of the PAR Platform by transferee in capacity transactions 

OLT Offshore LNG Toscana, with reference to Chapter 3.2 of the Regasification Code, specifies that Users 

being transferred regasification capacity after transactions can have access to the services for Users that, 

pursuant to the Regasification Code, are offered through the Regasification Auction Platform (PAR) 

exclusively subject to registration to the same PAR Platform. Users failing to register shall not have access to 

the relevant services. 

By way of a non-exhaustive list of examples, it is specified that Users failing to register promptly to the PAR 

shall not be able to validly communicate to the Operating Company their preferences in relation to the 

delivery Slots allocated pursuant to Clause 2.1.5.3, nor to proceed with the Release of Delivery Slots and 

Monthly Slots provided for in Clause 3.2.3.2, subject to the PAR service being regularly offered. 

In case that the PAR service is not available to Users for any reason, the Operating Company will promptly 

communicate the alternative means for Users to exercise those rights that, pursuant the Regasification Code, 

are subjected to the use of PAR. 

 


