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PARERE 4 MARZO 2016 
83/2016/I/GAS 
 
PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLE PROPOSTE DI MODIFICA 
DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE, PREDISPOSTE DAL GESTORE 
DEI MERCATI ENERGETICI  
 
 

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

 
 
Nella riunione del 4 marzo 2016 
 
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) 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; 
• la deliberazione dell’Autorità per energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

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

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

• la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico 22 febbraio 2016, prot. 
Autorità 5278, del 23 febbraio 2016 (di seguito: comunicazione 22 febbraio 
2016). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• 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; 
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• l’articolo 3, comma 3.5, della Disciplina M-GAS prevede che il GME 
predisponga le proposte di modifica alla Disciplina e le renda note, mediante 
pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti 
interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli 
stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni; tenuto conto delle 
quali il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al 
Ministro dello Sviluppo Economico per l’approvazione, sentita l’Autorità; 

• con comunicazione del 22 febbraio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha richiesto, all’Autorità, il proprio parere in merito alla modifica della 
Disciplina M-GAS, proposta dal GME ai sensi dell’articolo 3, comma 3.5, della 
medesima Disciplina; 

• la proposta del GME di modifica della Disciplina M-GAS riguarda le 
tempistiche di fatturazione e regolazione dei pagamenti relativi alle partite 
economiche del mercato del gas, e in particolare: 

a) l’adozione di un processo di regolazione dei pagamenti (anche: settlement 
dei pagamenti) relativo alla posizione netta a debito e a credito detenute 
nei confronti del GME con cadenza settimanale e non più mensile; 

b) l’adozione della funzionalità SEPA Direct Debit Business to Business per 
regolare i pagamenti relativi alla posizioni nette a debito nei confronti del 
GME e del SEPA Credit Transfer Urgente per le posizioni nette a credito 
verso gli operatori; 

• la proposta di adottare il meccanismo di settlement dei pagamenti di cui alla 
lettera a), con la riduzione del periodo di esposizione che ne deriva, comporta, 
quale positivo effetto, una diminuzione delle garanzie richieste agli utenti per 
operare sul mercato del gas;  

• l’adozione delle funzionalità di pagamento, di cui alla lettera b), consente di 
regolare, nella medesima giornata, l’esecuzione dell’ordine di pagamento e 
garantisce certezza e puntualità nel processo di addebito rispetto all’attuale 
sistema di pagamenti interbancari; a proposito, il GME rileva che, ai fini del 
corretto funzionamento del processo in esame, non è possibile prescindere 
dall’adozione di tale sistema di pagamento come forma di tutela per gli operatori 
creditori netti. 
 

RITENUTO CHE: 
 

• la proposta di modifica della Disciplina M-GAS consenta di ridurre gli oneri per 
la partecipazione al mercato e risulti, pertanto, coerente con la finalità di 
incrementarne la liquidità anche in vista dell’avvio del nuovo sistema di 
bilanciamento, in attuazione del Regolamento 312/14, nel quale è previsto che le 
azioni del responsabile del bilanciamento siano effettuate nell’ambito di tale 
mercato; 

• sia, pertanto, opportuno esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, 
parere favorevole alla modifica della Disciplina M-GAS, come proposta dal 
GME 
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DELIBERA 
 
 

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole alla 
modifica della Disciplina M-GAS proposta dal Gestore dei mercati energetici 
S.p.a., di cui alla comunicazione del 22 febbraio 2016; 

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. 
 
 

4 marzo 2016 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 
 


