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DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2017 
723/2017/R/GAS 
 
APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEI CODICI DI RETE SNAM RETE 
GAS S.P.A. E SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. 
 
 

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

 
 
Nella riunione del 26 ottobre 2017 
 
VISTI: 
 

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

• il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 
2009; 

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

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: 
legge 481/95);  

• 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 legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
• il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 

257/16); 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed 
integrata; 

• la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 336/2016/R/gas, come 
successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 
336/2016/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 470/2016/R/gas; 
• la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 487/2017/R/gas (di seguito: 

deliberazione 487/2017/R/gas); 
• la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 512/2017/R/gas (di seguito: 

deliberazione 512/2017/R/gas); 
• il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da 

ultimo approvato; 
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• il Codice di Rete della Società Gasdotti Italia S.p.a. (di seguito: SGI), come da 
ultimo approvato. 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
• l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l’Autorità 

definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle 
reti; 

• 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 336/2016/R/gas, l’Autorità ha avviato un progetto pilota per 
la riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i 
punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di 
generazione di energia elettrica, successivamente completato, con efficacia 
dall’1 ottobre 2017, con la deliberazione 512/2017/R/gas.  

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
 

• con la deliberazione 487/2017/R/gas, l’Autorità ha integrato, a partire dall’1 
ottobre 2017, la regolazione vigente in materia di corrispettivi di scostamento 
presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di 
distribuzione di gas per autotrazione, in attuazione a quanto disposto in materia 
dal decreto legislativo 257/16; 

• le deliberazioni 487/2017/R/gas e 512/2017/R/gas hanno previsto che le imprese 
di trasporto interessate predisponessero una proposta di aggiornamento del 
proprio codice di trasporto, finalizzata al recepimento delle disposizioni di cui 
alle medesime deliberazioni e le trasmettessero all’Autorità, previa effettuazione 
della consultazione degli utenti; 

• rispettivamente con note in data 19 settembre 2017 e 6 ottobre 2017, Snam Rete 
Gas e SGI hanno inviato, all’Autorità, le proposte di aggiornamento del proprio 
codice di rete finalizzate al recepimento delle disposizioni di cui alle 
deliberazioni 487/2017/R/gas e 512/2017/R/gas (protocollo Autorità 30951 e 
32718); 

• sono pervenute all’Autorità segnalazioni di alcuni utenti in merito alla necessità 
che Snam Rete Gas: 
- precisi le modalità applicative per la determinazione e fatturazione dei 

corrispettivi di scostamento ai sensi delle deliberazioni 487/2017/R/gas e 
512/2017/R/gas, con particolare riferimento agli scostamenti presso le aree 
di prelievo; 

- comunichi una data certa per l’adeguamento dei sistemi informativi per i 
conferimenti giornalieri della capacità di trasporto presso le aree di prelievo 
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relative ai punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione 
elettrica;  

• con nota in data 20 ottobre 2017 (protocollo Autorità 34624), Snam Rete Gas: 
- ha trasmesso all’Autorità alcune modifiche ed integrazioni alla proposta di 

aggiornamento del proprio codice di rete trasmessa in data 19 settembre 
2017, che prevedono che Snam Rete Gas pubblichi una procedura 
finalizzata ad una più precisa definizione delle modalità e tempistiche di 
determinazione, fatturazione e conguaglio dei corrispettivi di scostamento ai 
sensi delle deliberazioni 487/2017/R/gas e 512/2017/R/gas; 

- ha, altresì, comunicato che l’adeguamento dei sistemi informativi per i 
conferimenti giornalieri della capacità di trasporto presso le aree di prelievo 
relative ai punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione 
elettrica sarà completato entro il prossimo 15 dicembre 2017. 

 
RITENUTO: 

 
• di considerare positivamente verificate e conseguentemente di approvare, per 

quanto di competenza, le proposte di aggiornamento dei codici di rete di Snam 
Rete Gas e SGI finalizzate al recepimento delle disposizioni di cui alle 
deliberazioni 487/2017/R/gas e 512/2017/R/gas; 

• di prevedere che, con efficacia dall’1 ottobre 2017 e fino al completamento, da 
parte di Snam Rete Gas, dell’adeguamento dei sistemi informativi per i 
conferimenti giornalieri della capacità di trasporto presso le aree di prelievo 
relative ai punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione elettrica, 
non si applichi la maggiorazione del corrispettivo di capacità per il prodotto 
giornaliero prevista al punto 1, lettera g), della deliberazione 512/2017/R/gas 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice 
di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione in data 19 settembre 
2017 (protocollo Autorità 30951), come integrata/modificata con nota in data 20 
ottobre 2017 (protocollo Autorità 34624) ed allegata al presente provvedimento 
(Allegato A); 

2. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice 
di rete, trasmessa da SGI con comunicazione in data 6 ottobre 2017 (protocollo 
Autorità 32718) ed allegata al presente provvedimento (Allegato B); 

3. di prevedere che, con efficacia dall’1 ottobre 2017 e fino al completamento da 
parte di Snam Rete Gas dell’adeguamento dei sistemi informativi per i 
conferimenti giornalieri della capacità di trasporto presso le aree di prelievo 
relative ai punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione elettrica, 
si applichi, ai fini della determinazione dei corrispettivi di scostamento di cui al 
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punto 1, lettera g) della deliberazione 512/2017/R/gas, un fattore moltiplicativo 
pari a 1 anziché a 1,1; 

4. di trasmettere il presente provvedimento alle società Snam Rete Gas e SGI, in 
persona del legale rappresentante pro tempore; 

5. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata dei codici di 
rete, come risultanti dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito 
internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 

 
 

26 ottobre 2017  IL PRESIDENTE  
  Guido Bortoni 
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