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DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2016  
425/2016/R/GAS 
 
APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RETE DI SNAM RETE 

GAS 
 
 

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

 
 
Nella riunione del 21 luglio 2016 
 
VISTI : 
 

• la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 
2009/73/CE; 

• il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 
luglio 2009; 

• il regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 (di 
seguito: Regolamento 984/2013); 

• il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di 
seguito: Regolamento o Regolamento 312/2014); 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• 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 del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2014 (di 

seguito: decreto 19 febbraio 2014); 
• la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità), 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata 
ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02); 

• la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 45/11);  

• la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11; 
• la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: 

deliberazione 538/2012/R/gas); 
• la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 485/2014/R/gas; 
• la deliberazione dell’Autorità 7 ottobre 2015, 470/2015/R/gas (di seguito: 

deliberazione 470/2015/R/gas); 
• la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2016, 193/2016/R/gas;  
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• la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: 
deliberazione 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TIB); 

• la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 357/2016/R/gas; 
• il documento per la consultazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 373/2014/R/gas 

(di seguito: documento per la consultazione 373/2014/R/gas); 
• il documento per la consultazione dell'Autorità 24 aprile 2015, 187/2015/R/gas 

(di seguito: documento per la consultazione 187/2015/R/gas); 
• il documento per la consultazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 378/2015/R/gas 

(di seguito: documento per la consultazione 378/2015/R/gas); 
• il documento per la consultazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 422/2015/R/gas 

(di seguito: documento per la consultazione 422/2015/R/gas); 
• il documento per la consultazione 10 marzo 2016, 103/2016/R/gas (di seguito: 

documento 103/2016/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 (di seguito: Codice di Rete); 

• la lettera del 13 luglio 2016 della società Snam Rete Gas (prot. Autorità 20101 
del 14 luglio 2016, di seguito: lettera 13 luglio 2016). 

 
CONSIDERATO CHE : 
 

• ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità 
regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di 
garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, 
nonché la massima imparzialità e la neutralità nell'erogazione dei servizi; 

• con deliberazione 312/2016/R/gas, l’Autorità ha approvato il testo integrato del 
bilanciamento (TIB), relativo alla disciplina del bilanciamento del sistema del 
gas naturale e dato attuazione, con decorrenza dall’1 ottobre 2016, al nuovo 
regime di bilanciamento, in conformità con le disposizioni del Regolamento 
312/2014. 

 
CONSIDERATO CHE : 
 

• l’articolo 3, comma 1, della deliberazione 312/2016/R/gas prevede che la 
proposta di modifica del codice di rete di Snam Rete Gas, funzionale 
all’attuazione della predetta deliberazione e del TIB, sia effettuata in deroga alla 
consultazione dei soggetti interessati; 

• con la lettera 13 luglio 2016, Snam Rete Gas ha presentato la propria proposta di 
aggiornamento del codice di rete, funzionale all’attuazione delle disposizioni 
previste dalla deliberazione 312/2016/R/gas e il TIB. 
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RITENUTO CHE : 
 

• la proposta di modifica del Codice di Rete, trasmessa da Snam Rete Gas con 
lettera 13 luglio 2016, sia coerente con le previsioni della deliberazione 
312/2016/R/gas e del TIB; 

• sia, pertanto, opportuno approvare, per quanto di competenza dell’Autorità, la 
predetta proposta 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare le modifiche al Codice di Rete, trasmesse da Snam Rete Gas con 
lettera 13 luglio 2016 e allegate alla presente deliberazione (Allegato A); 

2. di prevedere che le modifiche al codice di rete, di cui al punto 1, decorrano 
dall’entrata in vigore della disciplina del TIB, secondo le tempistiche previste 
dall’articolo 7, comma 2, della deliberazione 312/2016/R/gas; 

3. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas; 
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità 

www.autorita.energia.it. 
 

 
21 luglio 2016 IL PRESIDENTE 

 Guido Bortoni 
 


