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DELIBERAZIONE 20 GIUGNO 2013 
268/2013/R/GAS 
 
APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA 
SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. 
  
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 20 giugno 2013 
 
VISTI: 
 
• la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
• il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 

2009; 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
• la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00); 
• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; 
• il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 

giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;  
• la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: 

deliberazione ARG/gas 55/09); 
• il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato 

dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente 
integrato e modificato (di seguito: codice di trasporto). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il 

potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e 
dispacciamento del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale 
regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto; 

• con la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di 
verifica e conseguente approvazione dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo, 
all’articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall’Autorità sia 
pubblicato sul suo sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione; 

• la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento 
dei codici vengano presentate all’Autorità dopo l’acquisizione, da parte 
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dell’operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore 
di attività oggetto del codice; 

• con nota in data 16 maggio 2013 (prot. Autorità n. 18429 del 17 maggio 2013), Snam 
Rete Gas, in esito al processo di consultazione previsto dalla deliberazione ARG/gas 
55/09, ha trasmesso all’Autorità una proposta di aggiornamento del codice di 
trasporto recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni del medesimo codice in 
materia di procedure per la chiusura dei punti di riconsegna; 

• il Comitato di consultazione per l’attività di trasporto ha espresso parere positivo alla 
proposta di cui al punto precedente in quanto funzionale alla semplificazione delle 
procedure connesse alle operazioni di chiusura dei punti di riconsegna. 

 
RITENUTO OPPORTUNO:  
 
• approvare la proposta di aggiornamento del codice di trasporto, trasmessa da Snam 

Rete Gas con la nota in data 16 maggio 2013, in quanto coerente con l’esigenza di 
incrementare l’efficienza dei processi gestionali del medesimo codice 
 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di 
trasporto, trasmessa da Snam Rete Gas con la nota del 16 maggio 2013 ed allegata 
al presente provvedimento (Allegato A); 

2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, in persona del 
legale rappresentante pro tempore; 

3. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del relativo codice 
di rete sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 

 
 

20 giugno 2013 IL PRESIDENTE 
Guido Bortoni 
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