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PREMESSA 

Con Deliberazione del 14 aprile 2011 ARG/gas 45/11 avente per oggetto la Disciplina 

del bilanciamento di merito economico del gas naturale, l’Autorità per l’energia elettrica e il 

gas - nel dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 13 agosto 

2010, n. 130, recante Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed 

il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 30, commi 6 e 7, 

della legge 23 luglio 2009, n.99 - ha previsto l’istituzione di una piattaforma di mercato 

nell’ambito della quale il Responsabile del bilanciamento (Snam Rete Gas S.p.A.) dovrà 

approvvigionarsi delle risorse necessarie per la copertura dello sbilanciamento complessivo del 

sistema nazionale. 

 

Nel nuovo scenario regolatorio, Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di Responsabile del 

Bilanciamento, al fine di mantenere in equilibro il sistema, dovrà ricorrere alle risorse che tutti 

gli utenti abilitati (utenti del servizio di stoccaggio ad eccezione delle imprese di trasporto e 

degli utenti del solo servizio di stoccaggio strategico) saranno obbligatoriamente chiamati ad 

offrire in vendita o in acquisto sull’istituenda piattaforma di bilanciamento ove le predette 

offerte saranno selezionate secondo criteri di mercato e, pertanto, sulla base del merito 

economico. 

 
In tale contesto l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG), pur 

premettendo che il servizio di bilanciamento debba restare comunque ad esclusivo appannaggio 

di Snam Rete Gas S.p.A., nel suo ruolo di impresa maggiore di trasporto, con la delibera de qua 

ha previsto che sia il GME, per conto del Responsabile del bilanciamento, ad organizzare e 

gestire la suddetta piattaforma per il bilanciamento.  

 

Il GME, limitandosi a svolgere le predette attività di gestione, nel rispetto dei principi 

dettati della deliberazione in argomento, non assumerà il ruolo di controparte centrale delle 

negoziazioni concluse sulla piattaforma di bilanciamento; ruolo che verrà, invece, ricoperto 

direttamente dal Responsabile del bilanciamento. 

 
L’avvio operativo della Piattaforma per il bilanciamento di merito economico 

del gas naturale è previsto per il 1° luglio p.v.. 
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L’articolo 5, comma 5.1, della Deliberazione ARG/gas 45/11 prevede che il GME entro 

50 giorni dalla sua pubblicazione (rectius: entro il 4 giugno 2011) trasmetta all’AEEG, per la 

relativa approvazione, la proposta di regolamento di funzionamento della piattaforma, in ordine 

alla quale debba aver già svolto una consultazione pubblica presso i soggetti interessati e 

raccolto le eventuali osservazioni. 

 
Nel dare prontamente seguito alle succitate disposizioni, il GME pubblica il presente 

Documento di consultazione avente per oggetto “Proposta di Regolamento della piattaforma 

per il bilanciamento del gas di cui alla deliberazione dell'AEEG ARG/gas 45/11” con 

l’obiettivo di raccogliere presso tutti i soggetti interessati eventuali osservazioni. 

 
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Unità Legale e Regolazione del 

GME, per iscritto, le proprie osservazioni/proposte entro e non oltre il 3 giugno 2011, termine 

di chiusura della presente consultazione, con una delle seguenti modalità:  

e-mail: info@mercatoelettrico.org 

fax: 06.8012.4524 

posta:  Gestore dei mercati energetici S.p.A. 

 Largo Giuseppe Tartini, 3/4 

 00198 - Roma 

 

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della 

documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da 

considerare riservate. 

* * * 

Vai al Documento di consultazione 1/2011 – Proposta di Regolamento della 

piattaforma per il bilanciamento del gas di cui alla deliberazione dell'AEEG ARG/gas 45/11  

http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/Documenti/20110525PropostaRegolamento_PB-Gas.pdf

