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DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2020 

316/2020/R/GAS 

 

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEI CODICI DI RETE DELLE 

SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. E SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1122a riunione del 4 agosto 2020 

 

VISTI: 

 

• la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

2009/73/CE; 

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

2009; 

• il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 

giugno 2019; 

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

• 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 legge 23 agosto 2004, n. 239; 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

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

integrata; 

• la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: 

deliberazione ARG/gas 55/09); 

• il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), come da 

ultimo approvato; 

• il codice di rete Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: Società Gasdotti Italia), 

come da ultimo approvato; 

• la comunicazione di Snam Rete Gas del 24 luglio 2020, prot. Autorità 23901 della 

medesima data (di seguito: comunicazione 24 luglio 2020); 

• la comunicazione di Società Gasdotti Italia del 27 luglio 2020, prot. Autorità 

24067 della medesima data (di seguito: comunicazione 27 luglio 2020). 
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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 ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di 

verifica, e conseguente approvazione, dei Codici e dei loro aggiornamenti; 

• la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, tra le altre cose, che le proposte di 

aggiornamento dei Codici 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. 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

 

• con comunicazione 24 luglio 2020, Snam Rete Gas ha trasmesso all’Autorità una 

proposta di aggiornamento del proprio codice di rete che prevede un ampliamento 

delle forme di garanzia prestabili dagli utenti per il servizio di trasporto, e nello 

specifico l’introduzione del deposito cauzionale non fruttifero a garanzia 

dell’esposizione dell’utente;  

• con comunicazione 27 luglio 2020, Società Gasdotti Italia ha trasmesso 

all’Autorità una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete in materia 

di garanzie finanziarie e risoluzione anticipata del contratto di trasporto, che nello 

specifico prevede: 

a) l’introduzione del rating dall’agenzia Fitch Ratings, in aggiunta a quelli già 

previsti, per la qualificazione di solidità finanziaria dell’utente; 

b) l’introduzione del deposito cauzionale non fruttifero quale ulteriore strumento 

di garanzia a disposizione degli utenti; 

c) l’eliminazione delle disposizioni che consentivano agli utenti non in possesso 

di un adeguato livello di rating o di lettera di garanzia rilasciata dalla società 

controllante, di non fornire garanzie bancarie per esposizioni annue inferiori a 

cinquantamila euro; 

d) la possibilità di risoluzione anticipata del contratto di trasporto a seguito:  

− del mancato pagamento anche di una sola fattura, superando l’attuale 

disciplina che riconosce tale facoltà a fronte del mancato pagamento del 

servizio per tre mesi;  

− di perdita di uno o più requisiti di accesso senza che gli stessi siano 

rispristinati entro sette giorni in luogo del precedente termine di trenta 

giorni. 
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RITENUTO CHE: 

 

• quanto proposto in materia di garanzie da Snam Rete Gas e Società Gasdotti Italia 

costituisca un positivo ampliamento della gamma degli strumenti di garanzia a 

disposizione degli utenti del trasporto, e pertanto di accesso al servizio, 

garantendo al contempo la piena efficacia del sistema di garanzie;  

• le proposte di aggiornamento rispettivamente trasmesse da Snam Rete Gas e 

Società Gasdotti Italia con le comunicazioni del 24 e 27 luglio 2020, siano 

coerenti con il quadro regolatorio vigente; 

• sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, le predette proposte  

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare, per quanto di competenza: 

a) la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas 

S.p.A. con comunicazione del 24 luglio 2020, allegata al presente 

provvedimento (Allegato A); 

b) la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Società Gasdotti 

Italia S.p.A. con comunicazione del 27 luglio 2020, allegata al presente 

provvedimento (Allegato B); 

2. di trasmettere il presente provvedimento alle società Snam Rete Gas S.p.A. eSocietà 

Gasdotti Italia S.p.A.; 

3. di pubblicare il presente provvedimento e le versioni aggiornate dei Codici di Rete, 

come risultanti dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet 

dell’Autorità www.arera.it.  

 

 

4 agosto 2020         IL PRESIDENTE  

       Stefano Bessegnini 

http://www.arera.it/

