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PARERE 14 GENNAIO 2016 
11/2016/I/GAS 
 
PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLE PROPOSTE DI MODIFICA 
DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE, PREDISPOSTA DAL GESTORE 
DEI MERCATI ENERGETICI  
 
 

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

 
 
Nella riunione del 14 gennaio 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. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che 
istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto 
(di seguito: Regolamento 312/14); 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09); 
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 marzo 2010 (di seguito: 

decreto 18 marzo 2010); 
• la deliberazione dell’Autorità per energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) del 7 ottobre 2015, 470/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 
470/2015/R/gas);  

• la disciplina del mercato del gas naturale predisposta dal GME, approvata con 
Decreto del Ministro 6 marzo 2013 (di seguito: Disciplina M-GAS); 

• la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico 28 ottobre 2015, prot. 
Autorità n. 32879 del 3 novembre 2015 (di seguito: comunicazione del 28 
ottobre 2015). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• il Regolamento 312/14 prevede che i quantitativi di gas da specificare nei 
processi di nomina, rinomina e allocazione della capacità siano espressi in 
kWh/g; 

• con la deliberazione 470/2015/R/gas, l’Autorità ha approvato la proposta di 
Snam Rete Gas di modifica del Codice di Rete, con la quale è stato previsto, tra 
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l’altro, coerentemente con le disposizioni del Regolamento n. 312/2014, che i 
quantitativi di gas da specificare nei predetti processi di nomina, rinomina e 
allocazione della capacità siano espressi in kWh/g; 

• l’articolo 30, della legge 99/09, prevede che il GME organizzi il mercato del gas 
naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di 
concorrenza e la Disciplina M-GAS, predisposta dal GME, sia approvata con 
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti 
Commissioni parlamentari e l'Autorità; 

• l’articolo 3, comma 3.6, della Disciplina M-GAS prevede che, nel caso di 
interventi urgenti di modifica della Disciplina, finalizzati a salvaguardare il 
regolare funzionamento del mercato, la modifica, predisposta dal GME, acquisti 
efficacia con la pubblicazione sul sito internet del GME e venga 
tempestivamente trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico per 
l’approvazione, sentita l’Autorità; 

• con comunicazione del 28 ottobre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha richiesto, all’Autorità, il proprio parere in merito alla modifica dell’articolo 5 
della Disciplina M-GAS, adottata dal GME ai sensi dell’articolo 3, comma 3.6, 
della medesima disciplina; 

• in particolare, la modifica elimina dall’articolo 5, comma 5.1, della Disciplina 
M-GAS, l’indicazione delle unità di misura utilizzate prevedendone la 
definizione nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF); 

• tale modifica è funzionale all’adeguamento del numero dei decimali dell’unità di 
misura (MWh) in coerenza con l’aggiornamento dei sistemi di gestione di Snam 
Rete Gas, in applicazione delle citate disposizioni del Regolamento. 312/14.  
 

RITENUTO OPPORTUNO: 
 

• esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole alla 
modifica della Disciplina M-GAS, come predisposta dal GME  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole alla 
modifica della Disciplina M-GAS predisposta dal Gestore dei mercati energetici 
S.p.a., di cui alla comunicazione del 28 ottobre 2015; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico; 
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 

www.autorita.energia.it. 
 
 

14 gennaio 2016 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 
 


