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DELIBERAZIONE 23 GENNAIO 2014  
12/2014/R/GAS 
 
APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA 
PIATTAFORMA DEL BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL GAS NATURALE, 
PREDISPOSTA DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 23 gennaio 2014 
 
VISTI: 
 

• 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; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (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 10 ottobre 2013, 446/2013/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 446/2013/R/GAS) e i relativi allegati; 

• il regolamento della piattaforma per il bilanciamento predisposta dal Gestore dei 
mercati energetici (di seguito: GME), approvato dall'Autorità con deliberazione 
27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11, e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: 
Regolamento PBgas); 

• la lettera del GME 31 ottobre 2013, prot. Autorità 35467 del 6 novembre 2013 
(di seguito: lettera 31 ottobre 2013). 

 
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; 

• il comma 5.1, della deliberazione ARG/gas 45/11 dispone che il GME organizzi 
e gestisca una piattaforma per la raccolta delle offerte per la cessione e 
l’acquisto, in sessioni giornaliere, di volumi di gas per il bilanciamento (di 
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seguito: piattaforma del bilanciamento), secondo modalità trasparenti e non 
discriminatorie, stabilite in un regolamento da pubblicare previa consultazione 
dei soggetti interessati ed approvazione dell'Autorità; 

• con la deliberazione ARG/gas 145/11, l’Autorità ha approvato, per quanto di 
competenza, la proposta di Regolamento PBgas, presentata dal GME in data 10 
ottobre 2011, a conclusione del processo di consultazione dei soggetti 
interessati; 

• l’articolo 3, comma 3.7, del Regolamento PBgas prevede che, nel caso di 
interventi urgenti di modifica del regolamento, finalizzati a salvaguardare il 
regolare funzionamento della piattaforma del bilanciamento, il GME provveda a 
pubblicare le necessarie modifiche sul proprio sito internet, le quali diventano 
efficaci dalla data di pubblicazione e le trasmetta tempestivamente per 
l'approvazione all'Autorità; 

• con la deliberazione 446/2013/R/gas, l’Autorità ha integrato la disciplina di 
bilanciamento di merito economico del gas naturale con riferimento 
all’introduzione della sessione di mercato prevista dalla deliberazione 
538/2012/R/gas; 

• in particolare con la medesima deliberazione, l’Autorità, tenuto conto 
dell’esigenza di una tempestiva attivazione, entro il 15 novembre 2013, delle 
modifiche alla disciplina del bilanciamento, in tempo utile per il periodo 
seguente di punta dei consumi, ha dato mandato al GME di effettuare le 
necessarie modifiche al Regolamento PBgas sulla base della procedura 
d’urgenza sopra richiamata e secondo l'assetto transitorio presentato dal GME 
allegato al provvedimento; 

• con lettera 31 ottobre 2013, il GME ha trasmesso all’Autorità una proposta di 
modifica al Regolamento PBgas, ai sensi dell’art. 3, comma 3.7, del 
regolamento stesso, finalizzata al recepimento delle disposizioni introdotte dalla 
deliberazione 446/2013/R/GAS; 

• il Regolamento PBgas risultante dalle modifiche di cui al precedente punto è 
stato pubblicato dal GME con efficacia dal 14 novembre 2013. 

 
RITENUTO CHE: 
 

• la proposta di modifica al Regolamento PBgas, pervenuta dal GME con lettera 
31 ottobre 2013, per quanto di competenza dell’Autorità, sia conforme con le 
disposizioni di cui alla deliberazione 446/2013/R/GAS; 

• sia pertanto necessario approvare la predetta proposta 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di modifica urgente al 

regolamento della piattaforma del bilanciamento, presentata dal Gestore dei mercati 
energetici S.p.A. con lettera 31 ottobre 2013 ed allegata al presente provvedimento 
(Allegato A);  
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2. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei mercati energetici, con sede 
legale in Largo Giuseppe Tartini, 3/4, 00198 Roma, in persona del legale 
rappresentante pro tempore; 

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

 
 

23 gennaio 2014 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
 

 


