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DELIBERAZIONE 30 APRILE 2015 
199/2015/R/GAS 
 
APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA 
PIATTAFORMA DEL BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL GAS NATURALE, 
PREDISPOSTA DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI  
 
 

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

 
 
Nella riunione del 30 aprile 2015 
 
VISTI: 
 

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

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

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
• 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) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione 
ARG/gas 45/11); 

• la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 145/11); 

• il regolamento della piattaforma per il bilanciamento predisposta dal Gestore dei 
mercati energetici (di seguito: GME), approvato dall'Autorità con deliberazione 
27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11 e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: 
Regolamento PBgas); 

• il documento di consultazione del GME 24 novembre 2014, 08/2014 (di seguito: 
documento di consultazione 08/2014)  

• la lettera del GME 13 gennaio 2015, prot. Autorità n. 1123, del 14 gennaio 2014 
(di seguito: comunicazione del 13 gennaio 2015). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• con la deliberazione ARG/gas 45/11, l’Autorità ha definito la disciplina del 
bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale; 

• il comma 5.1, della deliberazione ARG/gas 45/11 dispone che il GME organizzi 
e gestisca una piattaforma per la raccolta delle offerte per la cessione e 
l’acquisto, in sessioni giornaliere, di volumi di gas per il bilanciamento (di 
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seguito: piattaforma del bilanciamento), secondo modalità trasparenti e non 
discriminatorie, stabilite in un regolamento da pubblicare previa consultazione 
dei soggetti interessati ed approvazione dell'Autorità; 

• con la deliberazione ARG/gas 145/11, l’Autorità ha approvato, per quanto di 
competenza, la proposta di Regolamento PBgas, presentata dal GME in data 10 
ottobre 2011, a conclusione del processo di consultazione dei soggetti 
interessati; 

• l’articolo 3, comma 3.6, del Regolamento PBgas prevede che il GME 
predisponga e renda note ai soggetti interessati le proprie proposte di modifica 
del Regolamento PBgas, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro 
mezzo idoneo, consentendo agli stessi soggetti di far pervenire eventuali 
osservazioni; inoltre, il medesimo comma, prevede che il GME tenga conto delle 
osservazioni ricevute e trasmetta le proposte di modifiche all’Autorità per 
l’approvazione; 

• con comunicazione del 13 gennaio 2015, il GME ha trasmesso, all’Autorità, le 
proposte di modifica delle discipline e dei regolamenti dei mercati e delle 
piattaforme organizzate come predisposte dal medesimo GME a seguito di 
consultazione, riguardanti integrazioni: 

- alle misure disciplinari adottate dal GME a seguito di violazioni da parte 
degli operatori ed in particolare relativamente alla sospensione e 
esclusione dai mercati; 

- ai criteri di riammissione dei soggetti precedentemente esclusi; 
- alle previsioni in materia di verifica delle contestazioni delle operazioni 

di mercato;  
• le predette proposte di modifica si collocano nell’ambito di una revisione 

complessiva dei regolamenti e discipline dei mercati e delle piattaforme 
organizzate dal GME, al fine di conseguire, tra i medesimi, un assetto 
regolatorio omogeneo, a vantaggio dei operatori attivi su diversi mercati e 
piattaforme; 

• la predetta proposta di modifica del Regolamento PBgas, come predisposta dal 
GME, non reca disposizioni in contrasto con l’assetto regolatorio definito 
dall’Autorità. 
 

RITENUTO CHE: 
 

• la definizione di norme armonizzate, in materia di misure disciplinari, 
relativamente ai diversi mercati gestiti dal GME, sia coerente con l’obiettivo di 
efficienza nell’accesso ai medesimi ed alla loro integrazione e sia opportuno 
approvare la proposta di modifica al Regolamento PBgas, pervenuta dal GME 
con comunicazione 13 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del 
Regolamento stesso 
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DELIBERA 
 
 

1. di approvare la proposta di modifica al Regolamento PBgas, presentata dal Gestore 
dei mercati energetici S.p.A. con comunicazione 13 gennaio 2015 ed allegata al 
presente provvedimento (Allegato A); 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei mercati energetici, con sede 
legale in Viale Maresciallo Pilsudski, 124 – 00197 Roma; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

30 aprile 2015        IL PRESIDENTE 
                    Guido Bortoni 
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