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DELIBERAZIONE 9 OTTOBRE 2018  
499/2018/R/GAS 
 
APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA 
SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. 
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE 

 
 
Nella 1036a riunione del 9 ottobre 2018 
 
 
VISTI: 
 

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

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

• il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014; 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• 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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 17 luglio 2009, 137/02, e successive modifiche e integrazioni; 
• 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; 
• la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas come 

successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 
670/2017/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: 
deliberazione 782/2017/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: 
deliberazione 72/2018/R/gas) e il relativo Allegato A recante il Testo integrato 
delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del 
servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG; 

• la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 220/2018/R/gas (di seguito: 
deliberazione 220/2018/R/gas); 

• il documento per la consultazione 20 settembre 2018, 462/2018/R/gas (di 
seguito: documento per la consultazione 462/2018/R/gas); 
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• la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas) 
trasmessa in data 1 agosto 2018 (prot. Autorità 23379 del 6 agosto) recante le 
proposte di aggiornamento; 

• la lettera di Snam Rete Gas, pervenuta in data 13 settembre 2018 (prot. Autorità 
25534) e la successiva comunicazione relativa agli esiti dell’ulteriore fase di 
consultazione trasmessa l’8 ottobre 2018 (prot. Autorità n. 2856); 

• il Codice di Rete di Snam Rete Gas, come da ultimo approvato dall’Autorità (di 
seguito: Codice di rete). 

 
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 del servizio di trasporto 
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 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 le deliberazioni 670/2017/R/gas e 782/2017/R/gas, l’Autorità ha definito il 
quadro regolatorio di riferimento inerente alla determinazione delle partite 
fisiche ed economiche di aggiustamento per il periodo pregresso, ossia a partire 
dal 1 gennaio 2013 sino all’entrata in vigore della nuova disciplina, come 
stabilita dalla successiva deliberazione 72/2018/R/gas;   

• con la deliberazione 220/2018/R/gas, l’Autorità ha approvato, per quanto di 
competenza, una proposta di aggiornamento del Codice di rete finalizzata al 
recepimento di quanto stabilito dalla deliberazione 670/2017/R/gas. 

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
 
• in esito al processo di consultazione, Snam Rete Gas ha inviato, all’Autorità, la 

proposta di aggiornamento del proprio codice di rete (prot. Autorità 23379 del 6 
agosto), finalizzata al recepimento di quanto indicato dalla summenzionata 
deliberazione 72/2018/R/gas; 

• l’analisi della suddetta ha evidenziato delle modifiche e/o integrazioni al 
Capitolo 18, relativamente sia alla versione posta in consultazione sia a quanto 
già approvato con la deliberazione 220/2018/R/gas; 

• a seguito del riscontro, da parte degli uffici dell’Autorità, con comunicazione del 
13 settembre 2018 (prot. Autorità 25534), Snam Rete Gas ha informato i 
medesimi che avrebbe provveduto ad effettuare una estensione della 
consultazione dei paragrafi 4.1.5 e 4.1.6 del Capitolo 18, per le parti relative alle 
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modalità di fatturazione, della durata di 15 (quindici) giorni in considerazione 
della portata limitata delle modifiche introdotte. 
 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
 
• il 14 settembre scorso sono stati pubblicati gli esiti della prima sessione di 

aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas, le cui 
modalità di fatturazione sono definite dal Capitolo 18 approvato con la 
deliberazione 220/2018/R/gas e, in particolare, dal paragrafo 4.1.6, come 
successivamente modificato e/o integrato da Snam Rete Gas e sottoposto ad 
ulteriore fase di consultazione; pertanto, l’avvio del processo di fatturazione 
relativo alla suddetta sessione di aggiustamento dipende dall’emanazione del 
presente provvedimento; 

• relativamente a questo, dalla consultazione è emerso che la proposta di 
aggiornamento non è stata completamente condivisa, richiedendo, quindi, un 
ulteriore intervento; 

• in data 8 ottobre 2018, Snam Rete Gas ha trasmesso, all’Autorità, in esito 
all’ulteriore fase di consultazione, che si è conclusa il 28 settembre scorso, la 
proposta di aggiornamento del Capitolo 18, già approvato con la deliberazione 
220/2018/R/gas (prot. Autorità 2856). 

 
RITENUTO CHE: 
 
• la proposta di aggiornamento del codice di rete di cui alla deliberazione 

220/2018/R/gas, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 8 ottobre 
2018, sia coerente con le disposizioni della deliberazione 670/2017/R/gas e che 
sia, pertanto, opportuno approvare, per quanto di competenza, la medesima 
proposta 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice 
di rete di cui alla deliberazione 220/2018/R/gas, trasmessa da Snam Rete Gas 
con comunicazione del 8 ottobre 2018 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 sul sito internet dell’Autorità 
www.arera.it. 

 
9 ottobre 2018   IL PRESIDENTE  

 Stefano Besseghini 

http://www.arera.it/
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