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DETERMINAZIONE N. 12/DMEA/17 
 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MANUALE DEL DATABASE DATI FONDAMENTALI E 
FISSAZIONE DEL TERMINE ULTIMO PER L’ENTRATA IN OPERATIVITÀ DEL DATABASE 
DEI 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 per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

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

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

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

- identificato gli ambiti di rilevazione e i dati funzionali all’esercizio del parte 
dell’Autorità ella 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; 

- stabilito che l’impresa maggiore di trasporto centralizzi la raccolta dei dati 
fondamentali, oggi oggetto degli obblighi informativi a favore dell’Autorità; 

- stabilito che detta impresa organizzi un database, accessibile all’Autorità e al 
Gestore dei mercati energetici (di seguito: il GME), contenente i dati 
individuati in allegato alla medesima deliberazione, nella propria disponibilità 
o acquisiti dalle altre imprese ai sensi della precedente lettera b. (di seguito: 
database dei dati fondamentali). 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
 
• la deliberazione 308/2017/R/GAS prevede: 

- al comma 3.7, 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 
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database dei dati fondamentali, approvato con determinazione del Direttore 
della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale 
dell’Autorità, previa proposta dell’impresa maggiore di trasporto; 

- al comma 6.2, che la data di entrata in operatività del database dei dati 
fondamentali sia definita in sede di approvazione del Manuale. 

 
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 14 luglio 2017 la proposta di 
Manuale, “predisposta in coordinamento con GME per gli aspetti relativi alle 
modalità di accesso al database  e […] resa disponibile alle altre imprese di 
trasporto, alle imprese di stoccaggio e alle imprese di rigassificazione”; 

• 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 Manuale trasmessa dall’impresa maggiore di trasporto; 
• prevedere, entro l’1 giugno 2018, l’avvio del database dei dati fondamentali, anche 

limitatamente ai dati di competenza dell’impresa maggiore di trasporto; 
• fissare all’1 ottobre 2018 il termine ultimo per la sua operatività a regime 
 
 

DETERMINA 
 

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

2. di prevedere, entro l’1 giugno 2018 l’avvio del database dei dati fondamentali, 
anche limitatamente ai dati di competenza dell’impresa maggiore di trasporto; 

3. di fissare, ai sensi dell’articolo 6, comma 6.2 della deliberazione 308/2017/R/GAS, 
all’1 ottobre 2018 il termine ultimo per l’operatività a regime del database dei dati 
fondamentali. 

 
 
Milano, 6 dicembre 2017 
 
 
 
 Il Direttore 
 Ing. Massimo Ricci 
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