DMEA/MGI/04/2022
DETERMINAZIONE 15 APRILE 2022
Modalità di raccolta delle informazioni relative ai contratti di approvvigionamento
di gas naturale, ai sensi della deliberazione 30 marzo 2022, 143/2022/R/gas
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA ALL’INGROSSO
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
VISTI:

•
•
•

il decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 (di seguito: decreto-legge. n. 21/22);
il Regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011 (di seguito:
REMIT);
la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di
seguito: Autorità) 30 marzo 2022, 143/2022/R/gas, e il relativo Allegato A (di
seguito: deliberazione 143/2022/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

•

•

l’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21/22 stabilisce che, per finalità di
monitoraggio, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto
legislativo 164/00, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per
il mercato italiano (di seguito: contratti di approvvigionamento) sono tenuti a
trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto, al Ministero della Transizione Ecologica e all’Autorità i medesimi contratti
ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi sempre
entro il termine di quindici giorni; e che le informazioni tramesse sono trattate nel
rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili;
la deliberazione 143/2022/R/gas specifica che il monitoraggio delle condizioni di
approvvigionamento di gas per il mercato italiano, disposto dal decreto-legge 21/22:
ha l’obiettivo di valutare, tra l’altro, alla luce dell’attuale situazione di crisi, il
reale costo, storico e prospettico, per il sistema paese, delle importazioni di gas
naturale;
riguarda i contratti di approvvigionamento per il mercato italiano identificati
come i contratti di acquisto di gas naturale o di gas naturale liquefatto con
consegna in un punto, anche non direttamente, interconnesso col sistema
nazionale del gas naturale e i cui volumi sono, anche parzialmente, immessi
dall’acquirente nel medesimo sistema;
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si limita, per i contratti di approvvigionamento di durata inferiore all’anno, alle
sole informazioni rilevanti quali ad esempio, i volumi immessi nel sistema
nazionale del gas naturale i relativi prezzi;
i volumi immessi nel sistema nazionale del gas naturale e i relativi prezzi sono
informazioni essenziali anche al monitoraggio dei contratti di durata superiore
all’anno;
la raccolta delle suddette informazioni è anche finalizzata alla verifica della qualità
dei dati trasmessi ad ACER ai sensi dell’art. 8 del REMIT;
la deliberazione 143/2022/R/gas, al punto 2 dà mandato al Direttore della Direzione
Mercati Energia all’ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità affinché, tra
l’altro, individui:
alla lettera b) le richieste di informazioni riguardanti, tra l’altro: i volumi
contrattuali per punto di consegna; i costi fissi e variabili dei volumi di gas
approvvigionati;
alla lettera c), con propria determinazione, le informazioni rilevanti, dei contratti
di approvvigionamento di durata inferiore all’anno, da trasmettere ai fini del
monitoraggio di cui al richiamato decreto-legge 21/22;
alla lettera d), i termini e modalità di invio delle informazioni di cui alle lettere
b) e c).
-

•

•
•

RITENUTO CHE:

•

•

•

•

sia urgente definire, ai sensi del punto 2, lettera c) della deliberazione
143/2022/R/gas, le informazioni rilevanti dei contratti di approvvigionamento di
durata inferiore all’anno;
sia opportuno prevedere, al fine di minimizzare gli oneri di reporting nell’ambito di
un’unica richiesta, che quest’ultima, ai sensi della richiamata lettera b), sia estesa
anche ai contratti di durata superiore all’anno;
sia a tal fine opportuno pubblicare sul sito internet dell’Autorità un format di
comunicazione che contenga, per ogni mese e per ogni contratto di
approvvigionamento, le seguenti informazioni:
i codici REMIT ACER Market Participant;
il codice contratto ACER;
data di stipula del contratto;
date di inizio e fine delle consegne;
punto di consegna;
prezzo mensile medio ponderato;
volume mensile consegnato (o immesso nel sistema nazionale dei gasdotti);
punto di entrata del sistema nazionale dei gasdotti;
sia opportuno che l’invio avvenga mensilmente, una volta chiuso il processo di
allocazione ai punti di entrata interconnessi con l’estero da parte dell’impresa
maggiore di trasporto.
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DETERMINA

1.

di definire, in allegato al presente provvedimento, il format.xlsx di trasmissione dei
dati e delle informazioni rilevanti dei contratti di approvvigionamento, individuati
nei termini riportati in motivazione;

2.

di prevedere che il format.xlsx di cui al punto precedente, debitamente compilato
secondo le istruzioni ivi riportate, sia:
rinominato secondo il formato [yyyy_mm_ragionesociale].xlsx;
trasmesso con messaggio di posta elettronica avente ad oggetto “DL 21/22 –
[yyyy_mm_ragionesociale]” all’indirizzo protocollo@pec.arera.it;

3.

di prevedere che quanto al punto 2 sia trasmesso entro la prima settimana del mese
M+2, a partire dai dati relativi al mese di marzo 2022;

4.

di prevedere che siano trasmessi i medesimi dati relativi ai primi due mesi del 2022
entro il 27 aprile p.v.;

5.

di pubblicare la presente determina e il format.xlsx allegato sul sito internet
dell’Autorità (www.arera.it).

15 aprile 2022

IL DIRETTORE

Massimo Ricci
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