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DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2014  
250/2014/R/GAS 
 
APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE PREDISPOSTO 
DALLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 29 maggio 2014 
 
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; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (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); 

• la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: 
deliberazione 229/2012/R/gas) che ha approvato il Testo Integrato delle 
disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di 
bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG); 

• la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: 
deliberazione 249/2012/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/gas; 
• la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas (di seguito: 

deliberazione 292/2013/R/gas); 
• la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas (di seguito: 

deliberazione 361/2013/R/gas); 
• la deliberazione dell’Autorità 5 settembre 2013, 373/2013/R/gas (di seguito: 

deliberazione 373/2013/R/gas); 
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• la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas (di seguito: 
deliberazione 382/2013/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 534/2013/R/gas; 
• la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 619/2013/R/gas; 
• la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 207/2014/R/gas; 
• il Codice di Rete 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. 

 
CONSIDERATO CHE: 

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

potere di verificare la conformità dei codici di rete 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 che le proposte vengano presentate all’Autorità dopo l’acquisizione, 
da parte dell’operatore, del parere del comitato per la consultazione competente 
per il settore di attività oggetto del codice; 

• con la deliberazione 229/2012/R/gas, l’Autorità ha emanato disposizioni in 
materia di settlement gas, con efficacia a partire dall’1 gennaio 2013, fissando il 
termine per l’aggiornamento dei codici di rete da parte delle imprese di 
trasporto, secondo la procedura delineata dalla deliberazione ARG/gas 55/09, al 
30 ottobre 2012; 

• in data 14 maggio 2013, Snam Rete Gas ha inviato all’Autorità le proposte di 
aggiornamento del proprio codice di rete (prot. Autorità 17792) ai fini del 
recepimento delle disposizioni di cui alla sopraccitata deliberazione 
229/2012/R/gas; 

• con la deliberazione 292/2013/R/gas, l’Autorità ha approvato tali proposte, per 
quanto di competenza, solo in parte e con riferimento alla sessione di 
bilanciamento, stabilendo il rinvio dell’analisi dei punti relativi alle sessioni di 
aggiustamento di cui al Titolo 5, del TISG per i quali è stato, pertanto, sospeso il 
computo dei termini di cui al comma 6.1, della deliberazione ARG/gas 55/09, in 
ragione sia della complessità delle tematiche da affrontare sia dell’urgenza di 
approvazione delle parti riguardanti le sessioni di bilanciamento. 

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

 
• dall’analisi della summenzionata proposta, con specifico riferimento alle parti 

concernenti le sessioni di aggiustamento, sono emersi dei profili di non coerenza 
con la disciplina in vigore che sono stati opportunamente segnalati a Snam Rete 
Gas;  

• con comunicazione del 18 aprile 2014 (prot. Autorità 11284), Snam Rete Gas ha 
trasmesso, all’Autorità, la proposta di aggiornamento del proprio codice di rete 
sopra richiamata, emendata al fine di tenere conto dell’evoluzione della 
regolazione in materia e dei rilievi avanzati dagli uffici dell’Autorità, 
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quest’ultimi tranne che per gli aspetti connessi alle tempistiche di effettuazione 
delle sessioni di aggiustamento; 

• infatti, nella lettera di accompagnamento Snam Rete Gas ribadisce la richiesta di 
rivedere le tempistiche delle sessioni di aggiustamento, chiedendo lo 
spostamento delle date indicate dalla regolazione rispettivamente da marzo a 
maggio e da agosto ad ottobre di ciascun anno, in modo da poter disporre di un 
adeguato margine di tempo per eseguire l’elaborazione dei dati comunicati dalle 
imprese di distribuzione, la determinazione e la messa a disposizione delle 
partite fisiche ed economiche agli utenti e la fatturazione delle medesime; 

• nella sopraccitata lettera di accompagnamento, si richiede anche che la 
disciplina dell’aggiustamento possa essere applicata per la prima volta con la 
sessione pluriennale, entro il mese di maggio 2015, in luogo della sessione di 
aggiustamento annuale di agosto 2014, per consentire il completamento dei 
lavori per l’adeguamento dei sistemi informativi. 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 

 
• approvare, per quanto di competenza dell’Autorità, la proposta di aggiornamento 

del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 18 aprile 
2014 in via transitoria, al fine di superare la fase di stallo che si è generata, 
garantendo l’implementazione dei necessari sistemi informativi e la conseguente 
esecuzione della prima sessione di aggiustamento; 

• prendere atto della richiesta, avanzata da Snam Rete Gas, di effettuare la 
sessione di aggiustamento annuale, relativa all’anno 2013, entro il 31 maggio 
2015, nell’ambito della prima sessione pluriennale riguardante gli anni 2013 e 
2014, vista l’impossibilità dichiarata dalla medesima società di procedere, 
almeno nel breve periodo, a soluzioni alternative 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice 
di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 18 aprile 2014 ed 
allegata al presente provvedimento (Allegato A); 

2. di accogliere la richiesta, avanzata da Snam Rete Gas, di effettuare la sessione di 
aggiustamento annuale, relativa all’anno 2013, entro il 31 maggio 2015, 
nell’ambito della prima sessione pluriennale riguardante gli anni 2013 e 2014; 

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

4. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di 
rete, come risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1, sul sito 
internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 

 
 

29 maggio 2014  IL PRESIDENTE  
  Guido Bortoni 
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