DELIBERAZIONE 10 SETTEMBRE 2015
436/2015/R/GAS
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA
CESSIONE E LO SCAMBIO DI GAS NATURALE AL PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE E DELLE
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI E SNAM
RETE GAS

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

Nella riunione del 10 settembre 2015
VISTI:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio
2009;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
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 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e
modificata;
la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 525/2012/R/gas (di seguito:
deliberazione 525/2012/R/gas);
la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2015, 282/2015/R/gas (di seguito:
deliberazione 282/2015/R/gas);
il codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam), approvato
dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente
integrato e modificato (di seguito: codice di rete);
le condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio
virtuale, approvate dall’Autorità con deliberazione 26 febbraio 2004, n. 22/04,
come successivamente integrate e modificate (di seguito: Condizioni PSV).

CONSIDERATO CHE:

•

l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11 prevede che il Gestore dei
mercati energetici (di seguito: GME) assuma la gestione dei mercati a termine
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•

•

•

•

•

fisici del gas naturale e che a tal fine l’Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a
garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte
centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonché
quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale (di seguito:
PSV), con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del
bilanciamento del gas naturale;
l’Autorità, con la deliberazione 525/2012/R/gas, ha dato attuazione alle
disposizioni di cui all’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11, prevedendo
tra l'altro che:
- il GME e Snam sottoscrivano un’apposita convenzione, (di seguito:
Convenzione), nella quale sono disciplinate le modalità applicative delle
previsioni, richiamate ai precedenti alinea, nonché le modalità di gestione dei
flussi informativi ad esse connesse;
- la Convenzione, una volta concordata dalle parti e prima della sua
sottoscrizione, venga trasmessa all’Autorità per l’approvazione;
con deliberazione 282/2015/R/gas, l'Autorità ha integrato le condizioni
regolatorie, definite con la deliberazione 525/2012/R/gas, con le previsioni
funzionali a consentire a società di gestione di mercati organizzati di strumenti
finanziari (di seguito: borse terze) di accedere al PSV mediante la registrazione da
parte del GME delle transazioni concluse dalle predette società con le proprie
controparti, in maniera analoga all’assetto definito in attuazione della
deliberazione 525/2015/R/gas;
la deliberazione 282/2015/R/gas ha, altresì, previsto che, al fine dell'attuazione
delle disposizioni in essa definite:
- Snam trasmetta, per l'approvazione dell'Autorità, una proposta di
aggiornamento delle Condizioni PSV;
- GME e Snam trasmettano, per l'approvazione dell'Autorità, una volta
concordate le necessarie modifiche, l'aggiornamento della Convenzione;
con nota in data 7 settembre 2015 (prot. Autorità n. 25894 dell'8 settembre 2015),
Snam ha trasmesso la proposta di aggiornamento delle Condizioni PSV richiesta
dalla deliberazione 282/2015/R/gas;
con note in data 10 settembre 2015 (prott. Autorità nn. 26259 e 26258 del 10
settembre 2015), Snam e GME hanno trasmesso le modifiche concordate alla
Convenzione richieste dalla deliberazione 282/2015/R/gas.

RITENUTO CHE:

•

la proposta di aggiornamento delle Condizioni PSV e le modifiche concordate alla
Convenzione sopra richiamate siano coerenti con le disposizioni della
deliberazione 282/2015/R/gas e sia, pertanto, opportuno darne approvazione
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DELIBERA

1. di approvare:
a. la proposta di aggiornamento delle Condizioni PSV, trasmessa da Snam con nota
in data 7 settembre 2015, allegata al presente provvedimento (Allegato A);
b. la proposta di modifica della convenzione, di cui alla deliberazione
525/2012/R/gas, trasmessa da Snam e da GME con note in data 10 settembre
2015, allegata al presente provvedimento (Allegato B);
2. di trasmettere il presente provvedimento a GME e Snam;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it.

10 settembre 2015

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni
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