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DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012 
556/2012/R/GAS 
 
APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER L’ANNO 2013 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PIATTAFORMA PER IL BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL GAS NATURALE  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 20 dicembre 2012 
 
VISTI: 
 

• la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2003/55/CE, del 26 giugno 
2003;  

• la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 
2009;  

• il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 
luglio 2009; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 

14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11); 
• la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11 (di seguito: 

deliberazione ARG/gas 145/11); 
• la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: 

deliberazione 282/2012/R/gas); 
• la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: 

deliberazione 444/2012/R/gas); 
• la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: 

deliberazione 538/2012/R/gas); 
• la lettera della società Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME) 

10 dicembre 2012, prot. Autorità n. 40771 del 12 dicembre 2012 (di seguito: 
lettera 10 dicembre 2012). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• con la deliberazione ARG/gas 45/11, l’Autorità ha definito la disciplina del 
bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale; 

• con la deliberazione ARG/gas 145/11 l’Autorità ha approvato il Regolamento 
della piattaforma del bilanciamento di merito economico del gas naturale, 
predisposto dal GME (di seguito: Regolamento); 

• il Regolamento stabilisce: 
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a. all’art. 7, comma 7.1, che i corrispettivi dovuti dagli operatori a fronte del 
servizio fornito dal GME sono articolati in un corrispettivo di accesso, un 
corrispettivo fisso annuo e un corrispettivo per i quantitativi negoziati; 

b. all’art. 7, comma 7.3, che la misura di detti corrispettivi, definita 
annualmente dal GME, è approvata dall’Autorità, con decorrenza dall’1 
gennaio dell’anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del GME; 

• con la ricordata deliberazione ARG/gas 145/11, l’Autorità ha inoltre approvato, 
per l’anno 2012, i corrispettivi per i servizi forniti dal GME, prevedendo 
l’applicazione del solo corrispettivo per i quantitativi negoziati, con un valore 
pari a 0,003 euro/GJ. 

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
 

• con la lettera 10 dicembre 2012, il GME ha sottoposto all’approvazione 
dell’Autorità la proposta della misura dei corrispettivi sopra richiamati, 
confermando, per l’anno 2013, la loro attuale valorizzazione. 

 
CONSIDERATO, INFINE, CHE: 

 
• con la deliberazione 282/2012/R/gas, l’Autorità ha avviato un’istruttoria 

conoscitiva volta ad approfondire anche le modalità di erogazione del servizio di 
bilanciamento per il periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, 
successivamente esteso al periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012  con la 
deliberazione 444/2012/R/gas; 

• con la deliberazione 538/2012/R/gas, l’Autorità ha: 
a. adottato disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del 

sistema del gas naturale le quali prevedono tra l’altro che il GME definisca 
una proposta di modifica del Regolamento funzionale all’introduzione di una 
nuova sessione di mercato; 

b. previsto che con successivo provvedimento siano integrate le modalità di 
definizione del prezzo di sbilanciamento nei casi in cui il responsabile del 
bilanciamento concluda transazioni nella medesima sessione; 

• in esito ai procedimenti, di cui ai punti precedenti, potrebbe emergere 
l’opportunità di aggiornare la valorizzazione dei predetti corrispettivi e la loro 
articolazione in coerenza con un assetto basato su corrispettivi di bilanciamento 
aderenti ai costi e sulla responsabilità posta primariamente in capo all’utente di 
mantenere in equilibrio le proprie immissioni e prelievi. 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 

 
• approvare la proposta del GME della misura dei corrispettivi per i servizi forniti, 

fermo restando un possibile aggiornamento dei medesimi in esito ai 
procedimenti sopra citati 
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DELIBERA 
 
 
1. di approvare, nei termini di cui in motivazione, la proposta per la valorizzazione dei 

corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma per il bilanciamento di merito 
economico del gas naturale, trasmessa dal GME con lettera 10 dicembre 2012; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al GME, con sede legale in Largo 
Giuseppe Tartini, 3/4, 00198 Roma; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

20 dicembre 2012      IL PRESIDENTE  
          Guido Bortoni 

 


