
1 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE N. 5/DMEA/18 
 

MONITORAGGIO GAS - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL 
MANUALE DEL DATABASE DAI DATI FONDAMENTALI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 

308/2017/R/GAS 
 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA ALL’INGROSSO 

E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 
 
VISTI:  
 
• il Regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011 (di seguito: 

REMIT); 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 5 maggio 2017, 308/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 
308/2017/R/GAS); 

• la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e 
Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito: DMEA) 6 dicembre 2017, n. 
12/DMEA/17 (di seguito: determinazione 12/DMEA/17); 

• la determinazione del Direttore della DMEA, 20 settembre 2018, n. 4/DMEA/18 (di 
seguito: determinazione 4/DMEA/18); 

• la comunicazione dell’impresa maggiore di trasporto 14 luglio 2017 recante la 
“proposta di Manuale del database dati fondamentali” (di seguito: proposta di 
Manuale); 

• la comunicazione dell’impresa maggiore di trasporto 20 settembre 2018 recante la 
“proposta di aggiornamento del Manuale del database dati fondamentali” (di 
seguito: proposta di aggiornamento del Manuale). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• con la deliberazione 308/2017/R/GAS, l’Autorità ha: 

- ha identificato gli ambiti di rilevazione e i dati funzionali all’esercizio del parte 
dell’Autorità della funzione di monitoraggio del mercato all’ingrosso del 
naturale; e che tale elenco, in allegato alla medesima deliberazione, riporta 
l’elenco dei dati fondamentali, come definiti dal REMIT (di seguito: Allegato 
A); 

- ha stabilito all’articolo 3, comma 3.6, che l’impresa maggiore di trasporto 
centralizzi la raccolta dei dati individuati nell’Allegato A, e li organizzi un 
database (di seguito: database dei dati fondamentali), accessibile all’Autorità e 
al Gestore dei mercati energetici (di seguito: il GME); 
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- previsto che le modalità di organizzazione del database dei dati fondamentali, 
di raccolta, di trasmissione dei dati, nonché le modalità di accesso da parte del 
GME e dell’Autorità siano disciplinate nel Manuale del database dei dati 
fondamentali, approvato con determinazione del Direttore della DMEA, previa 
proposta dell’impresa maggiore di trasporto (di seguito: Manuale). 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
 
• con la determinazione 12/DMEA/17, il Direttore della DMEA: 

- ha approvato la proposta di Manuale di cui al comma 6.2 della deliberazione 
308/2017/R/GAS; 

- ha fissato all’1 giugno 2018 l’entrata in operatività del database dei dati 
fondamentali limitatamente ai dati di competenza dell’impresa maggiore di 
trasporto, e all’1 ottobre il termine ultimo per l’operatività completa; 

• con la determinazione 4/DMEA/18, il Direttore della DMEA ha aggiornato 
l’Allegato A alla deliberazione 308/2017/R/GAS. 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
 
• gli obblighi di trasmissione dei dati nel database dei dati fondamentali in capo alle 

imprese di trasporto, stoccaggio e rigassificazione sono di carattere generale e 
prescindono dal tipo di servizio offerto; 

• ugualmente, variazioni dei servizi offerti da parte delle imprese di trasporto, 
stoccaggio e rigassificazione possono richiedere interventi sui sistemi informativi 
tali da generare discontinuità nei flussi dati da e verso il database dei dati 
fondamentali.  

 
CONSIDERATO INFINE CHE: 
 
• l’impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.7 della 

deliberazione 308/2017/R/GAS, ha trasmesso in data 20 settembre 2018 proposta di 
aggiornamento del Manuale; 

• tale proposta è conforme alle vigenti disposizioni della deliberazione 
308/2017/R/GAS, così come specificate in Allegato alla medesima deliberazione. 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 
 
• approvare la proposta di aggiornamento del Manuale trasmessa dall’impresa 

maggiore di trasporto; 
• prevedere che le variazioni dei servizi offerti da parte delle imprese di trasporto, 

stoccaggio e rigassificazione: 
- siano comunicate all’impresa maggiore di trasporto, ai fini del monitoraggio, 

con un congruo anticipo rispetto all’entrata in operatività; 
- siano recepite nel database dei dati fondamentali e nel relativo Manuale, 

minimizzando la durata di possibili discontinuità nei flussi dati e colmando ex-
post il set informativo laddove necessario 
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DETERMINA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.7, della deliberazione 
308/2017/R/GAS, la proposta di aggiornamento Manuale; 

2. di prevedere che le variazioni dei servizi offerti da parte delle imprese di trasporto, 
stoccaggio e rigassificazione, siano comunicate dalle medesime imprese all’impresa 
maggiore di trasporto, ai fini del monitoraggio, con un congruo anticipo rispetto 
all’entrata in operatività; 

3. di prevedere che nei casi di cui al punto 2, l’impresa maggiore di trasporto 
trasmetta a DMEA la relativa proposta di aggiornamento del Manuale, avendo cura 
di minimizzare la durata di possibili discontinuità nei flussi dati e di assicurare la 
completezza de set informativo; 

4. di notificare la presente determinazione al GME e all’impresa maggiore di 
trasporto. 

 
 
Milano, 21 settembre 2018 
 
 
 
 Il Direttore 
 Ing. Massimo Ricci 
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