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DETERMINAZIONE N. 5/DMEA/20 

 
MONITORAGGIO GAS - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEGLI 

ELENCHI DATI, INDICI E REPORT DELL’ALLEGATO A (TIMMIG) ALLA 
DELIBERAZIONE N. 631/2018/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 (di seguito: legge n. 481/95); 
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 
631/2018/R/gas) e il relativo Allegato A recante “Testo integrato del Monitoraggio 
del Mercato all’Ingrosso del Gas naturale” (di seguito: TIMMIG); 

• la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas (di seguito: 
deliberazione 451/2019/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; 

• la determinazione del Direttore della DMEA, 20 settembre 2018, n. 4/DMEA/18; 
• la determinazione del Direttore della DMEA, 21 settembre 2018, n. 5/DMEA/18; 
• la determinazione del Direttore della DMEA, 30 marzo 2020, n. 2/DMEA/20; 
• la comunicazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) dell’8 

giugno 2020 (prot. Autorità 17777 del 9 giugno 2020), recante “Trasmissione della 
proposta di aggiornamento degli Elenchi dati, indici e report di cui all’Allegato A alla 
deliberazione 631/2018/R/gas (TIMMIG) ai sensi di quanto disposto al punto 6 della 
deliberazione 451/2019/R/gas, nonché delle relative specifiche tecniche, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 4.7 del TIMMIG” (di seguito: comunicazione 9 giungo 2020). 

 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
• il TIMMIG, adottato dall’Autorità con la deliberazione 631/2018/R/gas, persegue la 

finalità di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori 
ai sensi della legge n. 481/95 e del REMIT, tramite l’individuazione di procedure e 
strumenti di acquisizione, organizzazione, stoccaggio, condivisione, elaborazione e 
analisi dei dati e delle informazioni volti ad assicurare un efficace ed efficiente 
esercizio della funzione di monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale da 
parte dell’Autorità; 
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• a tal fine, il TIMMIG individua l’impresa maggiore di trasporto quale soggetto 
preposto allo svolgimento delle attività strumentali all’esercizio della funzione di 
monitoraggio della c.d. dimensione strutturale, che riguarda i fenomeni relativi al 
funzionamento del sistema gas, ed il GME quale soggetto preposto allo svolgimento 
delle attività strumentali all’esercizio della funzione di monitoraggio della c.d. 
dimensione concorrenziale, che riguarda i fenomeni relativi all’assetto competitivo, 
all’integrità e alla trasparenza del mercato, nonché ai comportamenti e alle condotte 
degli operatori di mercato nel sistema gas;  

• infine, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del TIMMIG, gli elementi strumentali 
all’esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell’Autorità sono i dati, gli 
indici e la reportistica di cui rispettivamente all’allegato 1 “Elenco dati”, allegato 2 
“Elenco indici” e allegato 3 “Elenco report” dello stesso TIMMIG (di seguito: 
Elenchi); 

• il medesimo articolo 4, comma 6, prevede che gli Elenchi di cui al precedente alinea 
siano aggiornati con determina del Direttore dell’Ufficio ARERA competente in 
materia di monitoraggio dei mercati, anche su proposta del GME e dell’impresa 
maggiore di trasporto per le rispettive aree di pertinenza. 

 
 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
 
• con la deliberazione 451/2019/R/gas, l’Autorità ha introdotto nuove disposizioni in 

materia di approvvigionamento delle risorse necessarie al funzionamento del sistema 
gas da parte dell’impresa maggiore di traporto; 

• con la medesima deliberazione, l’Autorità ha dato mandato all’impresa maggiore di 
trasporto e al GME di elaborare, per quanto di competenza, una proposta di 
aggiornamento degli Elenchi del TIMMIG funzionale a monitorare: 
- il funzionamento e gli esiti delle procedure di mercato implementate ai fini 

dell’approvvigionamento; 
- le performance dell’impresa maggiore di trasporto nella determinazione dei 

quantitativi da approvvigionare; 
- comportamenti potenzialmente anomali degli operatori. 

• in linea con le sopra richiamate disposizioni, e a seguito dell’introduzione nell’ambito 
del mercato a pronti (MP-GAS) del comparto AGS per consentire all’impresa 
maggiore di trasporto di approvvigionarsi delle risorse necessarie al funzionamento 
del sistema, il GME, con la comunicazione 9 giugno 2020, ha trasmesso all’Autorità 
una proposta di integrazione delle sezioni di propria competenza degli Elenchi dati e 
indici del TIMMIG, in particolare la “Sezione 2 – Database concorrenziale” 
dell’Allegato 1 (Elenco dati) e la “Sezione 2 – Dimensione concorrenziale” 
dell’Allegato 2 (Elenco indici); 

• con la sopra richiamata comunicazione, inoltre, il GME ha evidenziato che non è 
necessario procedere ad un aggiornamento della “Sezione 2 – Dimensione 
concorrenziale” dell’Allegato 3 (Elenco report) del TIMMIG in quanto le 
formulazioni già presenti sono sufficientemente generiche da includere 
implicitamente i dati, i grafici e le tabelle relativi all’AGS.  
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RITENUTO CHE: 
 
• la proposta di aggiornamento degli Elenchi del TIMMIG trasmessa dal GME con la 

comunicazione 9 giugno 2020, sia coerente con il mandato della deliberazione 
451/2019/R/gas e conforme alle finalità del TIMMIG; 

• sia opportuno pubblicare la versione aggiornata dei suddetti Elenchi  
 

DETERMINA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del TIMMIG, la proposta di 
aggiornamento degli Elenchi del TIMMIG trasmessa dal GME con la comunicazione 
9 giugno 2020; 

2. di pubblicare gli Elenchi dati e indici come sopra aggiornati sul sito internet 
dell’Autorità www.arera.it; 

3. di notificare la presente determinazione al GME e all’impresa maggiore di trasporto. 
 
 
 
Milano, 13 novembre 2020 
 
 
 
 Il Direttore 
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