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DELIBERAZIONE 19 GENNAIO 2017 
13/2017/R/GAS 
 
APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA 
SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.  
 
 

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

 
 
Nella riunione del 19 gennaio 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; 

• l’allegato I del Regolamento CE 715/2009, del 13 luglio 2009, come emendato 
dalla Decisione della Commissione europea del 24 agosto 2012 (di seguito: 
Regolamento CMP); 

• 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; 
• 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 (di seguito: deliberazione 137/02); 

• la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 464/2016/R/gas (di seguito: 
deliberazione 464/2016/R/gas); 

• il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), 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; 
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• 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 464/2016/R/gas, l’Autorità ha completato il processo di 
attuazione del Regolamento CMP, introducendo, nella regolazione italiana, il 
cosiddetto meccanismo “use-it-or-lose-it” su base day-ahead (di seguito: FDA 
UIOLI), quale strumento di risoluzione delle congestioni contrattuali ;  

• la deliberazione 464/2016/R/gas ha previsto anche che Snam Rete Gas 
trasmettesse all’Autorità: 
a) previa consultazione degli utenti, una proposta di aggiornamento del proprio 

codice di rete finalizzata all’attuazione delle disposizioni del 
provvedimento, tenendo anche conto delle esigenze di flessibilità del nuovo 
sistema di bilanciamento;  

b) contestualmente alla proposta di cui alla precedente lettera a), una proposta 
di integrazione del meccanismo di FDA UIOLI con strumenti di 
prevenzione delle congestioni contrattuali, compatibili con il Regolamento 
CMP e con le caratteristiche del sistema nazionale e del mercato europeo, 
che possano trovare applicazione con riferimento a prodotti di capacità di 
durata superiore al giorno; 

• con nota in data 20 dicembre 2016, Snam Rete Gas ha inviato, all’Autorità, la 
proposta di aggiornamento del proprio codice di rete di cui alla precedente 
lettera a), rimandando ad un successivo invio la proposta di integrazione del 
meccanismo di FDA UIOLI di cui alla precedente lettera b); 

• nella nota di cui al precedente alinea, Snam Rete Gas ha evidenziato “che le 
funzionalità relative al meccanismo di FDA UIOLI potranno essere rese 
disponibili sui sistemi informativi dal mese di ottobre 2017”, ma che sarà cura 
dell’impresa di trasporto “effettuare i migliori sforzi per anticipare la 
disponibilità dei sistemi a partire dal prossimo aprile 2017”. 

 
RITENUTO: 

 
• di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare, per 

quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete di Snam 
Rete Gas finalizzate al recepimento della deliberazione 464/2016/R/gas; 

• di disporre la decorrenza dall’1 aprile 2017 delle disposizioni di cui alla 
medesima proposta 
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DELIBERA 
 
 

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice 
di rete, trasmessa da Snam Rete Gas, con comunicazione del 20 dicembre 2016 
(protocollo Autorità 37923) ed allegata al presente provvedimento (Allegato A); 

2. di prevedere che le disposizioni contenute nella proposta di cui al punto 1 si 
applichino a partire dall’1 aprile 2017; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, in persona 
del legale rappresentante pro tempore; 

4. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di 
rete, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito 
internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 

 
 

19 gennaio 2016  IL PRESIDENTE  
  Guido Bortoni 
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