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DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2016 
670/2016/R/GAS 
 
APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA 
SOCIETÀ INFRASTRUTTURE TRASPORTO GAS S.P.A.   
 
 

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

 
 
Nella riunione del 17 novembre 2016 
 
VISTI: 
 
• la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009; 
• la legge 6 dicembre 1971, n. 1083; 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni; 
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: d.lgs 164/00);  
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
• la deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 17 giugno 2002,  137/02 (di seguito: deliberazione 137/02); 
• la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11; 
• la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e successive 

modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas); 
• la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas e successive 

modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 602/2013/R/gas); 
• la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 282/2014/R/gas; 
• la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2015, 154/2015/R/gas; 
• la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 250/2015/R/gas (di seguito: 

deliberazione 250/2015/R/gas); 
• la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 215/2016/R/gas (di seguito 

deliberazione 215/2016/R/gas); 
• la comunicazione del Comitato di consultazione per l’attività di trasporto del 18 

aprile 2014, prot. Autorità 11602, del 24 aprile 2014; 
• la comunicazione di Infrastrutture Trasporto Gas del 20 maggio 2014, prot. 

Autorità14117, del 20 maggio 2014 (di seguito: comunicazione del 20 maggio 
2014); 

• la comunicazione di Infrastrutture Trasporto Gas del 10 marzo 2016, prot. Autorità 
7340, del 10 marzo 2016; 

• la comunicazione di Infrastrutture Trasporto Gas del 9 settembre 2016, prot. 
Autorità  24829, del 9 settembre 2016 (di seguito: comunicazione del 9 settembre 
2016); 
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• la comunicazione di Infrastrutture Trasporto Gas del 12 ottobre 2016, prot. 
Autorità29267, del 14 ottobre 2016 (di seguito: comunicazione del 14 ottobre 2016); 

• la comunicazione di Infrastrutture Trasporto Gas dell’8 novembre 2016, prot. 
Autorità  32526, del 9 novembre 2016 (di seguito: comunicazione del 9 novembre 
2016). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• l’articolo 24, comma 5, del d.lgs  164/00 attribuisce all'Autorità il potere di 

verificare la conformità dei codici di rete alla disciplina di accesso e di erogazione 
del servizio predisposti dalle imprese di trasporto del gas; 

• con la deliberazione 137/02, l’Autorità ha definito le norme per la predisposizione 
dei codici di rete da parte delle imprese di trasporto del gas; 

• con la deliberazione 602/2013/R/gas, l’Autorità ha disciplinato la regolazione della 
qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-
2017;  

• con la deliberazione 250/2015/R/gas, l’Autorità ha adottato misure in materia di 
odorizzazione del gas per usi domestici e similari di clienti finali direttamente 
allacciati alle reti di trasporto del gas naturale, a chiusura del procedimento avviato 
con la deliberazione 2 aprile 2015, 154/2015/R/gas in materia di odorizzazione del 
gas per usi domestici e similari di clienti finali direttamente allacciati alle reti di 
trasporto del gas, in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo 
regionale per la Lombardia 19 febbraio 2015, n. 509;  

• con la comunicazione del 20 maggio 2014, Infrastrutture Trasporto Gas ha 
trasmesso, all’Autorità, una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete, 
finalizzata al recepimento delle disposizioni previste nella deliberazione 
602/2013/R/gas, comprensiva delle osservazioni del Comitato di Consultazione per 
l’attività di trasporto; 

• con le comunicazioni del 9 settembre 2016 e del 14 ottobre 2016, Infrastrutture 
Trasporto Gas ha trasmesso, all’Autorità, una proposta di aggiornamento del proprio 
codice di rete, finalizzata al recepimento delle disposizioni contenute nelle 
deliberazioni 229/2012/R/gas, 250/2015/R/gas e 215/2016/R/gas, nonché delle 
disposizioni relative alla rete di trasporto regionale; 

• con la comunicazione del 9 novembre 2016, Infrastrutture Trasporto Gas ha 
trasmesso, all’Autorità, una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete 
che recepisce alcuni rilievi formulati dagli Uffici dell’Autorità alle precedenti 
proposte inviate con la comunicazione del 9 settembre 2016 e del 14 ottobre 2016. 

 
RITENUTO CHE: 
 
• la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Infrastrutture 

Trasporto Gas con la comunicazione del 9 novembre 2016, sia conforme alle 
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disposizioni dell’Autorità di cui alle deliberazioni 229/2012/R/gas, 602/2013/R/gas, 
250/2015/R/gas e 215/2016/R/gas 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la proposta di aggiornamento del codice di rete nella versione 

trasmessa da Infrastrutture Trasporto Gas con la comunicazione del 9 novembre 
2016 (Allegato A); 

2. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rete 
trasmesso da Infrastrutture Trasporto Gas, sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

17 novembre 2016 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 
 


	approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete della società infrastrutture trasporto gas s.p.a.
	L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
	E IL SISTEMA IDRICO
	DELIBERA

