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DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018  
246/2018/R/GAS 
 
APPROVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. 
IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL GAS 
ALL’INGROSSO PER L’ANNO 2017 E DEL PREVENTIVO DEI COSTI PER L’ANNO 2018 
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE 

 
 
Nella 1014a riunione del 11 aprile 2018 
 
- Premesso che l’Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data 

dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio e visto il decreto-legge 10 
aprile 2018, n. 30; 

- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione. 
 
VISTI: 
 
• la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 

2009; 
• il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 

2009; 
• il Regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011 (di 

seguito: REMIT); 
• il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 (di seguito: 

Regolamento 312/2014); 
• il Regolamento di esecuzione (UE) 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 

2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 
6, del regolamento REMIT (di seguito: Regolamento 1348/2014);   

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95); 
• la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14); 
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11); 
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed 
integrata (di seguito: deliberazione 137/02); 

• la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2005, 119/05, come da ultimo modificata 
dalla deliberazione 353/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 119/05); 
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• la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 recante il Testo 
integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del 
mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM); 

• la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11 (di seguito: 
deliberazione ARG/elt 44/11);  

• la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 312/2016/R/GAS) e il relativo allegato contenete il “Testo integrato 
del bilanciamento” (TIB); 

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

• la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 660/2017/R/GAS) e il relativo allegato contenete il “Testo integrato in 
materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del 
gas naturale liquefatto” (TIRG); 

• la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 87/2018/R/GAS (di seguito: 
deliberazione 87/2018/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A; 
• la comunicazione del 25 luglio 2017 del Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di 

seguito: GME), recante “Proposta di copertura dei costi relativi all’attività di 
monitoraggio ex articolo 5.5 della deliberazione 308/2017/R/gas” (di seguito: 
comunicazione 25 luglio 2017); 

• la comunicazione del 30 marzo 2018 del GME, prot. Autorità 11235 del 30 marzo 
2018 (di seguito: comunicazione del 30 marzo 2018). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• con la deliberazione 308/2017/R/gas, l’Autorità ha definito disposizioni volte a 

rafforzare le proprie funzioni in materia monitoraggio del mercato all’ingrosso del 
gas naturale; 

• il comma 5.5, della deliberazione 308/2017/R/gas, prevede che l’Autorità approvi, 
previa proposta del GME, i costi per lo svolgimento delle attività strumentali al 
monitoraggio del mercato del gas all’ingrosso; 

• con la comunicazione del 25 luglio 2017 il GME ha fornito all’Autorità una stima 
dei costi per l’anno 2017 pari a € 155.000, riconducibili principalmente alle risorse 
impegnate, sia direttamente, nelle attività di monitoraggio, sia indirettamente, 
attraverso il supporto alla fase implementativa delle disposizioni della deliberazione 
308/2017/R/gas; 

• con la deliberazione 87/2018/R/gas, l’Autorità ha definito le modalità di copertura 
dei costi sostenuti dal GME per le attività di monitoraggio, prevedendo che essi 
siano finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al 
bilanciamento del sistema del gas, di cui all’articolo 8 del TIB, istituito presso la 
Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa); 
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• la deliberazione 87/2018/R/gas ha, inoltre, previsto che, nelle more dell’adozione 
del testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale, ai fini 
della trasmissione e della successiva approvazione dei costi delle attività di 
monitoraggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 
9, commi, 9.1, 9.3, 9.5 e 9.6, del TIMM e il comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 
44/11, e che pertanto: 
a. entro il 15 ottobre di ciascun anno, il GME trasmetta all’Autorità il prospetto 

dei costi a preventivo per l’anno successivo e il prospetto del preconsuntivo 
dei costi per l’anno in corso; 

b. entro il 31 marzo di ciascun anno, il GME trasmetta all’Autorità il prospetto a 
consuntivo dei costi sostenuti nell’anno precedente; 

c. entro 30 giorni dalle trasmissioni di cui ai precedenti alinea l’Autorità approvi 
i predetti prospetti; 

• con comunicazione 30 marzo 2018, il GME ha trasmesso, all’Autorità, il prospetto a 
consuntivo, di cui alla precedente lettera b), contente indicazione dei ricavi, dei costi 
e dei conseguenti redditi operativi imputabili alle attività strumentali all’esercizio 
della funzione di monitoraggio per l’anno 2017, oltre che, in prima applicazione 
della deliberazione 87/2018/R/gas, il prospetto preventivo per l’anno in corso di cui 
alla precedente lettera a); 

• dal prospetto a consuntivo per l’anno 2017, si evidenziano costi effettivamente 
sostenuti, pari a € 121.326, in riduzione rispetto a quelli precedentemente 
comunicati dal GME con comunicazione del 25 luglio 2017, e che il preventivo dei 
costi per l’anno 2018, stimati pari a € 158.899, risulta in crescita rispetto al 
consuntivo dell’anno precedente in ragione di un incremento dei costi diretti, 
derivanti in maggior misura dalle attività svolte dal personale coinvolto 
nell’implementazione e nella gestione del monitoraggio del mercato all’ingrosso del 
gas naturale, ed indiretti, derivanti dalla valorizzazione dei servizi prestati dalle 
funzioni operative aziendali e dalle strutture trasversali nei confronti delle attività 
relative al monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale; l’incremento dei 
costi è anche in linea con il più esteso periodo di attività di monitoraggio: l’intero 
anno nel 2018 mentre, nel 2017, dall’adozione della deliberazione 308/2017/R/gas. 

 
RITENUTO CHE: 
 
• sia necessario approvare, nei termini previsti dalla deliberazione 87/2018/R/gas, i 

costi sostenuti dal GME nel corso dell’anno 2017, nonché il preventivo dei costi 
per l’anno 2018, relativi all’attività di monitoraggio del mercato all’ingrosso del 
gas naturale, nella misura degli importi indicati nei relativi prospetti come trasmessi 
dal GME con comunicazione 30 marzo 2018 
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DELIBERA 
 

 
1. di approvare, ai sensi del comma 5.5, della deliberazione 308/2017/R/gas, il 

prospetto a consuntivo relativo ai costi sostenuti nel corso dell’anno 2017 per 
l’attività di monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale, nonché il 
preventivo dei costi per l’anno 2018, nella misura degli importi indicati dal GME con 
la comunicazione 30 marzo 2018; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al GME ed alla Cassa; 
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 

 
 
11 aprile 2018 IL PRESIDENTE 

 Guido Bortoni 
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