
 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 01/2012 

 

MODALITÀ DI OFFERTA IN VENDITA DEL GAS DA PARTE DEI SOGGETTI 

INVESTITORI ADERENTI AL MECCANISMO DI STOCCAGGIO VIRTUALE AI 

SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEG - ARG/GAS 79/11 

 



 

PREMESSA  

Il decreto legislativo n.130/10 ha introdotto l’obbligo per i soggetti investitori aderenti di 

offrire in vendita, nei sistemi di negoziazione organizzati e gestiti dal GME, i quantitativi di gas 

agli stessi resi disponibili nel periodo invernale dagli stoccatori virtuali abbinati. 

La delibera  ARG/gas 193/10 prevede che nel contratto tra il Gestore dei servizi 

energetici - GSE S.p.A. e il soggetto investitore aderente siano individuate le modalità con cui il 

soggetto investitore aderente, o il soggetto dallo stesso individuato per adempire all’obbligo di 

offerta, dovrà offrire in vendita nei sistemi di negoziazione del GME i predetti quantitativi di gas.  

Con successiva deliberazione ARG/gas 79/11, l’AEEG in attuazione della citata 

deliberazione ARG/gas 193/10 ha stabilito che i soggetti istituzionali coinvolti definiscano le 

predette modalità operative e che le stesse siano inviate all’AEEG per l’approvazione. Per dare 

attuazione a quanto disposto è stata formulata una proposta contenente le disposizioni 

operative sottoponendola all’approvazione dell’AEEG. Nel riscontrare la predetta proposta 

operativa l’AEEG, nelle more della relativa approvazione, ha, tuttavia, richiesto al GME di 

pubblicare la proposta sul sito internet del medesimo GME, al fine di raccogliere eventuali 

osservazioni da parte dei soggetti investitori aderenti. Il GME, quindi, pubblica in data odierna il 

presente Documento di consultazione avente per oggetto “Modalità di offerta in vendita del 

gas da parte dei soggetti investitori aderenti al meccanismo di stoccaggio virtuale ai 

sensi della deliberazione AEEG - ARG/gas 79/11”. 

I soggetti interessati sono invitati a formulare le proprie osservazioni con riferimento alle 

modalità operative descritte nel documento sopra citato, oltre che, in particolare, sugli spunti di 

consultazione S1 e S2.  

Tali osservazioni dovranno pervenire all’Unità Legale e Regolazione del GME, per 

iscritto, entro e non oltre il 26 gennaio 2012, termine di chiusura della presente consultazione, 

con una delle seguenti modalità:  

e-mail: info@mercatoelettrico.org 

fax: 06.8012.4524 

posta: Gestore dei mercati energetici S.p.A. 

            Largo Giuseppe Tartini, 3/4 

            00198 - Roma 

 

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della 

documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da 

considerare riservate. 
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Modalità di offerta in vendita, nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei Mercati 

Energetici S.p.A., delle quote di gas rese disponibili ai soggetti investitori aderenti dagli 

stoccatori virtuali abbinati – Proposta operativa. 

1. Il sistema di negoziazione  

Con riferimento al sistema di negoziazione del GME, nell’ambito del quale i soggetti investitori 

dovranno offrire i predetti quantitativi di gas, la piattaforma più confacente alle finalità del 

meccanismo sotteso allo stoccaggio virtuale sembrerebbe essere la Piattaforma di 

negoziazione per l’offerta di gas naturale (P-GAS) di cui all’articolo 5 del Decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico 18 marzo 2010. 

Le caratteristiche del prodotto da offrire in vendita orientano, infatti, verso la scelta di un 

mercato a medio-lungo termine - ove i prodotti negoziati siano riferibili al mese o al periodo 

invernale dell’anno di stoccaggio (semestrale) - in cui i meccanismi di abbinamento delle offerte, in 

considerazione delle caratteristiche e delle finalità sottese a tali scambi, siano quelli propri della 

modalità di negoziazione ad asta.  

Pertanto, si propone l’implementazione di un terzo comparto (“Ex Dlgs 130/10”) all’interno della 

preesistente piattaforma di scambio P-GAS, nell’ambito del quale le negoziazioni avverrebbero 

secondo la modalità ad asta.  

Il nuovo comparto corrisponderebbe, quindi, alle quote di gas consegnate dagli stoccatori virtuali 

abbinati, nel periodo invernale (1 ottobre-31 marzo), ai soggetti investitori aderenti, che avranno 

l’obbligo di offrire le predette quote sul comparto in discorso.  

Come già avviene per le transazioni all’interno della piattaforma P-GAS, il GME assumerebbe il 

ruolo di broker.  

Di seguito i dettagli della proposta operativa. 

 

2. Le modalità di offerta di vendita sul mercato, nell’ambito dell’istituendo comparto 

“Ex Dlgs 130/10” della P-GAS. 

Soggetti ammessi 

- Abilitazione ad operare sul PSV (la consegna del gas naturale oggetto dei contratti 

conclusi in esito alle procedure concorsuali avviene al Punto di Scambio Virtuale); 

- Qualifica di soggetto investitore/mandatario rilasciata dal GSE; 
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- 2 tipi di operatori: venditori (solo i soggetti investitori aderenti), acquirenti (tutti i soggetti 

abilitati al PSV che richiedono ammissione all’istituendo comparto “Ex Dlgs 130/10” 

della P-GAS).  

Possono, inoltre, accedere, in qualità di venditori, gli operatori mandatari individuati dai soggetti 

investitori aderenti per adempiere all’obbligo di offerta di gas. 

Ai fini dell’ammissione al comparto “Ex Dlgs 130/10” della P-GAS, il GME verificherà, pertanto, 

che il soggetto richiedente l’ammissione sia abilitato presso il PSV e sia in possesso della 

qualifica di soggetto investitore/mandatario rilasciata dal GSE. 

- Ciascun soggetto investitore (venditore) dovrà trasmettere al GME le condizioni 

generali di contratto che regolano la cessione di gas nel comparto “Ex Dlgs 130/10”. Il 

soggetto investitore aderente, o il soggetto mandatario di cui lo stesso potrà avvalersi, 

può decidere liberamente le modalità di ripartizione delle quantità di gas oggetto 

dell’obbligo tra i differenti contratti negoziabili (lotti mensili o semestrali). Pertanto, dovrà 

presentare condizioni generali di contratto (condizioni di fornitura) applicabili 

rispettivamente ai lotti mensili ed ai lotti semestrali.  

- I soggetti ammessi al comparto “Ex Dlgs 130/10”, siano essi qualificati come venditori 

ovvero acquirenti, saranno obbligati ad adempiere alle disposizioni, ad essi applicabili, 

contenute nel regolamento della P-GAS, nella versione che verrà all’uopo modificata al 

fine di comprendere le nuove previsioni relative all’implementando comparto. 

Ruolo del GME 

- Il GME svolge il ruolo di broker.  

Modalità di negoziazione 

- Le contrattazioni nell’ambito del comparto  Ex Dlgs 130/10 delle quote di cui all’art.3.3, 

lettera g), della Delibera ARG/gas n. 193/10, avvengono secondo la modalità di 

negoziazione ad asta. Il GME organizzerà un’asta in corrispondenza di ciascun prodotto 

offerto in vendita da ognuno dei soggetti venditori. 

Tipologia di contratti negoziabili 

- Il gas disponibile è suddiviso in lotti caratterizzati da quantitativi giornalieri costanti 

lungo tutto il periodo di consegna; 

- Le offerte sono espresse in MWh  senza specificazioni di decimali; 

- Il valore del lotto minimo di negoziazione è pari a 1 MWh/giorno, moltiplicato per i giorni 

compresi nel prodotto negoziato (mensile o semestrale); 
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- Ciascun lotto può avere un periodo di consegna corrispondente a ciascuno dei mesi da 

ottobre a marzo (lotti mensili) o corrispondente all’intero periodo compreso tra i 

medesimi mesi (lotti semestrali): 

o Il contratto mensile si riferisce al mese successivo a quello nel corso del quale 

è aperta la negoziazione. Tale contratto è pertanto negoziabile a partire dal 

primo giorno di mercato aperto del mese antecedente l’inizio del periodo di 

consegna, fino all’ultimo giorno di mercato aperto del mese antecedente l’inizio 

del periodo di consegna (periodo di negoziazione pari a 1 mese). 

o Il contratto semestrale si riferisce al periodo invernale (1 ottobre -31 marzo) ed 

è negoziabile a partire dal primo giorno di mercato aperto del mese di aprile 

dell’anno termico antecedente l’inizio del periodo di consegna, fino all’ultimo 

giorno di mercato aperto del mese di settembre dell’anno termico antecedente 

l’inizio del periodo di consegna (periodo di negoziazione pari a 6 mesi). (NOTA: 

il primo aprile sono sicuramente note le capacità di stoccaggio non ancora 

operative e per le quali gli investitori hanno richiesto l’accesso alle misure 

transitorie). 

S1: con riferimento a tali contratti si ritiene congruo il periodo di negoziazione ipotizzato o si 

preferisce un periodo di negoziazione con tempistiche differenti, se sì, quali? 

- Ai fini dell’adempimento dell’obbligo, i lotti offerti in vendita devono rimanere 

disponibili nell’ambito della piattaforma, ove non siano stati oggetto di cessione, per 

tutto il periodo di negoziazione. 

Svolgimento delle negoziazioni 

- Un operatore acquirente può partecipare all’asta per i prodotti offerti in vendita da un 

operatore venditore solo dopo aver accettato le relative condizioni di fornitura definite 

dal venditore stesso e dopo aver ricevuto da quest’ultimo l’autorizzazione a partecipare 

a detta asta; 

- Le offerte di negoziazione devono contenere almeno le seguenti informazioni: 

      1.  il numero dei contratti 

      2.  tipo di operazione (acquisto/vendita) 

      3.  il prezzo unitario per contratto (massimo prezzo per l’acquisto / minimo prezzo 

per la vendita); 
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- Possono essere presentate offerte multiple (più offerte nel corso della stessa sessione 

per lo stesso prodotto) sia in acquisto che in vendita; 

- Nel corso della seduta verrà segnalata la presenza di offerte di vendita all’interno di 

ciascuna asta; 

- Il numero di contratti ed i prezzi unitari specificati nelle offerte di acquisto e di vendita 

possono assumere solo valori maggiori di zero; 

- Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle 

con prezzo più alto fino a quelle con prezzo più basso; Le offerte di vendita vengono 

ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo più basso fino a 

quelle con prezzo più alto; 

- Tra le offerte presentate durante la seduta con lo stesso prezzo, l’ordine di priorità 

corrisponde all’ordine temporale di ricezione delle offerte. 

S2: con riferimento al criterio di determinazione della priorità delle offerte aventi lo stesso prezzo si 

condivide la scelta della priorità temporale o si preferisce il criterio pro-quota?; 

- Durante la seduta gli operatori possono effettuare la modifica o la revoca delle offerte 

presentate. Ai fini della definizione dell’ordine di priorità, si fa riferimento all’orario di 

presentazione dell’ultima modifica pervenuta. 

Negoziazione ad asta  

- Ai fini della determinazione dell’esito della seduta, il numero dei contratti oggetto delle 

offerte di acquisto o vendita può essere accettato anche solo parzialmente; 

- Il GME individua, alla fine di ogni seduta, le offerte accettate ed il corrispondente prezzo 

di valorizzazione in modo tale che: 

1. Il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che 

l’ammontare di gas, oggetto dell’offerta di vendita accettata, sia pari 

all’ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate; 

2. Il prezzo di valorizzazione del gas (pari al prezzo marginale) sia pari al prezzo 

dell’ultima offerta in acquisto accettata o parzialmente accettata; 

3. Sia accettata esclusivamente l’offerta di vendita tale per cui il prezzo di offerta 

sia non superiore al prezzo di valorizzazione; 

4. Siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di 

offerta sia non inferiore al prezzo di valorizzazione. 
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Per valore netto delle transizioni si intende la differenza tra il valore complessivo 

delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo dell’offerta di vendita 

accettata. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l’ammontare di gas 

specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l’ammontare accettato in caso di 

accettazione parziale dell’offerta, al prezzo specificato nell’offerta stessa; 

- Al termine della seduta, il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo 

di valorizzazione e definisce: 

1. Il prezzo di valorizzazione dell’offerta di vendita e delle offerte di acquisto 

accettate; 

2. Le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita 

accettate. 

 

 

 

 

 


