
 
 

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 
 

SESSIONE DI BILANCIAMENTO SETTIMANALE DEL GAS 

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEG ARG/GAS 165/09 
 

1. Premessa 
 

L’articolo 4 della delibera ARG/gas 165/09 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di 
seguito: AEEG) recante Interventi urgenti di adeguamento della disciplina del 
bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del 
decreto legge 1 luglio 2009, n. 78., prevede che l’AEEG con successivo provvedimento 
definisce i criteri per la gestione di una piattaforma informatica centralizzata - la cui 
organizzazione è affidata al Gestore dei mercati energetici S.p.A. - funzionale alle 
cessione, su base settimanale, di partite di gas naturale relative a ciascuno dei giorni della 
settimana immediatamente precedente. 
 
Nelle more dell’adozione del succitato provvedimento da parte del Regolatore, il GME, con 
il presente documento di consultazione, intende raccogliere presso tutti i soggetti 
interessati osservazioni e spunti di riflessione su taluni aspetti riguardanti le modalità di 
funzionamento dell’istituenda piattaforma di bilanciamento settimanale del gas naturale. 
 
Gli esiti della consultazione potranno costituire un valido spunto di riflessione collettiva da 
sottoporre all’attenzione della stessa AEEG, la quale potrà auspicabilmente tenerne conto 
nell’ambito del processo di definizione dei criteri per la gestione della piattaforma di cui 
all’articolo 4 della succitata deliberazione ARG/gas 165/09. 
 
Nei paragrafi successivi, dopo un sintetico richiamo del quadro regolatorio di riferimento, 
vengono descritte le modalità con cui il GME potrebbe organizzare e gestire tale sessione 
settimanale di bilanciamento, nel rispetto delle disposizioni della delibera AEEG ARG/gas 
165/09 e della delibera AEEG ARG/gas 150/10. 
 
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire al GME, per iscritto, le loro osservazioni e 
le loro proposte entro e non oltre il 20 novembre 2010, termine di chiusura della presente 
consultazione. 
I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza, in tutto o in parte, della 
documentazione inviata sono tenuti ad indicare espressamente quali parti dei documenti 
trasmessi al GME si intendano riservate al medesimo. 
I soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo 
tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le 
osservazioni(preferibile), fax o posta: 
 
Gestore dei mercati energetici S.p.A. 
Unità Legale e Regolazione 
Largo Giuseppe Tartini, 3/4 
00198 Roma 



tel. 06.8012 1 
fax 06.8012. 4524 

e-mail: info@mercatoelettrico.org 

 

 
 

2. Sintesi del quadro regolatorio di riferimento 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), in data 05 agosto 2009, ha avviato, 
con il DCO 28/09, un processo di consultazione in ordine ai possibili Interventi urgenti di 
adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di 
stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78. 
 
Tra le azioni di intervento delineate nella consultazione, l’AEEG ha sottoposto 
all’attenzione dei soggetti interessati l’intenzione di introdurre: 
a) una sessione di registrazione delle transazioni al punto di scambio virtuale (PSV) su 

base settimanale avente per oggetto la cessione di partite di gas naturale relative a 
ciascuno dei giorni della settimana immediatamente precedente; 

 
b) una piattaforma informatica con controparte centrale per la negoziazione delle 

partite di gas naturale di cui al precedente punto a). 
 

In continuità con quanto delineato nel predetto DCO 28/09 ed in accoglimento di talune 
osservazioni formulate, in merito, dai soggetti interessati, l’AEEG, con deliberazione 
ARG/gas 165/09 del 2 novembre 2009, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di 
bilanciamento settimanale. 
 
Segnatamente, per le finalità che qui rilevano, si richiamano le disposizioni di cui agli 
articoli 3 e 4 della Deliberazione de qua, che prevedono rispettivamente: i. l’introduzione, 
presso il PSV, di una sessione di bilanciamento settimanale nell’ambito della quale tutti i 
soggetti abilitati ad operare al PSV possono effettuare la registrazione di transazioni per la 
cessione di partite di gas naturale relative a ciascuno dei giorni gas della settimana 
precedente (nel seguito: transazioni) ii. l’introduzione di una piattaforma informatica 
centralizzata funzionale alla negoziazione delle predette partite di gas naturale, gestita dal 
Gestore dei mercati energetici - in ragione dei compiti allo stesso assegnati in materia di 
gestione ed organizzazione del mercato del gas naturale, ai sensi dell’articolo 30, della 
legge 99/09 - e nell’ambito della quale il GME è chiamato a svolgere il ruolo di controparte 
centrale delle transazioni. 
 
A tale specifico fine, l’AEEG, con precipuo riferimento all’istituzione della sessione di 
bilanciamento settimanale, ha demandato alla società Snam Rete Gas la predisposizione 
delle necessarie modifiche alle Condizioni PSV, volte a consentire sia la registrazione 
delle transazioni direttamente concluse dagli operatori, che la registrazione, per il tramite 
del GME, delle transazioni effettuate dagli operatori sulla piattaforma informatica da 
quest’ultimo gestita. 
 
Per quanto concerne, invece, l’istituzione di tale piattaforma informatica, l’AEEG ha 
rinviato ad un suo successivo provvedimento la definizione dei criteri di funzionamento. 
A completare l’attuale quadro regolatorio della materia in oggetto concorre la 
successiva deliberazione dell’AEEG ARG/gas 150/10 del 28 settembre 2010 recante 



Integrazioni alla disciplina in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di 
cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 febbraio 2004, n. 22/04. 
 
Con tale deliberazione l’AEEG ha approvato le modifiche apportate da Snam rete gas 
alle Condizioni PSV. Tra gli interventi apportati da Snam Rete Gas, rilevano quelli 
effettuati in adempimento alle succitate disposizioni di cui all’articolo 3 della deliberazione 
ARG/gas 165/09. In particolare, è stata introdotta nell’ambito del sistema PSV una 5a

 

sessione, che si svolge il mercoledì di ogni settimana, tra le ore 8.00 e le ore 16.00, 
dedicata alla registrazione delle transazioni giornaliere effettuate per bilanciare le posizioni 
in gas naturale relative ai giorni gas della settimana immediatamente precedente quella di 
registrazione. 
 
In continuità con quanto espressamente stabilito dall’AEEG è stata, inoltre, prevista la 
possibilità per il GME di trasferire al PSV, nel corso delle corrispondenti sessioni che lo 
compongono, le posizioni nette risultanti dalle transazioni concluse dagli operatori sulle 
piattaforme dallo stesso organizzate e gestite. 
 
Con la pubblicazione della delibera ARG/gas 150/10, l’AEEG ha colto occasione per 
ribadire che la sessione di bilanciamento, così come delineata ai sensi della precedente 
delibera ARG/gas 165/09, permarrà sino all’avvio del bilanciamento di merito economico di 
cui al decreto legislativo n. 130/10, la cui partenza è prevista per il 1° aprile 2010. 
 

3. Requisiti di partecipazione alle sessioni di bilanciamento settimanale del gas 

Tutti gli operatori abilitati ad operare al Punto Virtuale di Scambio possono 
partecipare alla sessione di bilanciamento settimanale in oggetto. 

 

4. Modalità di funzionamento della sessione di bilanciamento 

Ai sensi di quanto previsto nella deliberazione AEEG ARG/gas165/09, il GME 
svolgerà il ruolo di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori durante 
la sessione di bilanciamento settimanale del gas. 
Con riferimento alle tempistiche di svolgimento delle negoziazioni un possibile time 
table potrebbe essere il seguente: ogni mercoledì di ciascuna settimana, con apertura 
della sessione alle 8.00 e chiusura alle ore 15.00. 

� Si condivide la scelta delle tempistiche sopra esposte oppure si ritiene 
preferibile anticipare l’apertura della sessione alle ore 8.00 del lunedì di 
ciascuna settimana con chiusura alle ore 15.00 del mercoledì immediatamente 
successivo? 
 
Per quanto concerne le modalità di negoziazione si propone di articolare la 
sessione in due fasi, in successione tra loro. La prima da svolgersi secondo le modalità 
della negoziazione continua e la fase successiva (la seconda) secondo le modalità di 
negoziazione ad asta. Nell’asta di chiusura confluiranno tutte le offerte ineseguite presenti 
nel book in corrispondenza della relativa chiusura. Secondo il time table proposto, la 
chiusura della sessione continua potrebbe avvenire alle ore 14.00, seguita dall’apertura 
della seduta dell’asta che terminerebbe alle ore 15.00. La determinazione dei risultati della 
negoziazione continua e dell’asta di chiusura e la relativa pubblicazione avverrà entro le 
ore 15.30, contestualmente il GME provvederà a trasferire al PSV il saldo, per ciascun 



operatore, di tutte le transazioni concluse sulla piattaforma di bilanciamento settimanale. 
� Si condivide la scelta di articolare la sessione del bilanciamento settimanale del 

gas in due fasi (negoziazione continua e asta di chiusura) oppure si predilige 
una sola modalità di negoziazione? Nel caso in cui si preferisca una sola 
modalità di negoziazione quale si ritiene preferibile tra la modalità di 
negoziazione continua e quella ad asta. 
 
Nella sessione del bilanciamento saranno negoziabili partite di gas differenziate per 
ciascuno dei giorni gas della settimana immediatamente precedente (sette book di 
negoziazione, con relativa asta di chiusura, per ciascun giorno gas). 
 
Durante la fase di negoziazione continua gli operatori non potranno presentare: 
a) offerte con limite di prezzo negativo o pari a zero; 
b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di 

negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto 
con limite di prezzo. 

Durante la fase di negoziazione ad asta gli operatori potranno presentare offerte di 
acquisto e di vendita con prezzi maggiori od uguali a zero. 
 
� In considerazione del regime transitorio della sessione di bilanciamento 

settimanale, si ritiene opportuno inserire ulteriori tipologie di ordini di esecuzione 
delle transazioni (es. esegui o cancella oppure valida fino a cancellazione, nel 
caso di sessione avente durata temporale superiore al giorno) ? 
 

5. Sistema di garanzie 

In considerazione dei rischi derivanti in capo al GME nel suo ruolo di controparte 
centrale delle transazioni concluse sulla piattaforma, sarà previsto che ai fini della 
presentazione di offerte in acquisto gli operatori dovranno prestare adeguate garanzie a 
copertura dell’intero controvalore (aumentato dell’IVA) delle offerte stesse. 
 
Tali garanzie potranno essere prestate nella forma di fideiussione ovvero sotto 
forma di deposito infruttifero in contanti. 
 

6. Tempistiche di fatturazione e regolazione dei pagamenti 

Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative alla sessione 
settimanale di bilanciamento è il mese di calendario. La regolazione dei pagamenti avverrà 
entro il mese successivo detto periodo 


