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Deliberazione 

AEEGSI 

312/2016/R/GAS

Nel dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE n.

312/2014, l’AEEGSI, con la deliberazione 312/2016/R/GAS

ha introdotto, nel contesto nazionale, le disposizioni funzionali

all’avvio del nuovo sistema di bilanciamento, in sostituzione

del precedente assetto, disciplinato dall’AEEGSI con

deliberazione ARG/gas/45/11, il quale prevedeva

l’organizzazione e la gestione di una specifica piattaforma di

scambio (PB-GAS).

Deliberazione  AEEGSI 312/2016/R/GAS

In particolare, l’AEEGSI ha definito in un unico testo regolatorio, denominato “TIB”, gli

aspetti attuativi del “nuovo regime di bilanciamento” ed, in particolare, per quanto di

interesse per il GME:

 i criteri di intervento di Snam Rete Gas nell’approvvigionamento, nell’ambito del

MGAS, di prodotti title e locational per il bilanciamento del sistema;

 le modalità di reintegro, sempre nell’ambito del MGAS, delle risorse di Snam

Rete Gas eventualmente utilizzate per il bilanciamento;

 le modalità di dispacciamento degli stoccaggi in capo a Snam Rete Gas e la

regolazione dei quantitativi di gas in stoccaggio così movimentati in una apposita

sessione del MGAS.
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4 Deliberazione  AEEGSI 312/2016/R/GAS

 Nel tracciare il percorso di introduzione del “nuovo regime” di bilanciamento gas,

l’AEEGSI ha delineato un passaggio graduale, articolato in:

– una prima fase transitoria, già operativa dallo scorso 1°ottobre 2016, che

prevede che SRG si approvvigioni di prodotti title sul MGAS, mentre la sessione

per la negoziazione dei prodotti locational (MPL) e quella per la regolazione dei

quantitativi di gas movimentati da stoccaggio (MGS) siano svolte nell’ambito

della PB-GAS;

– una seconda fase (cd. di regime) che prevede la modifica della Disciplina MGAS

funzionale alla ridefinizione del disegno del MGAS, all’interno del quale

dovranno essere gestiti anche i mercati MPL e MGS.
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Deliberazione 

AEEGSI 

66/2017/R/GAS

Con la deliberazione 66/2017/R/GAS, l’AEEGSI ha disciplinato gli

aspetti funzionali all’avvio del nuovo sistema di bilanciamento gas,

contenute nel testo integrato relativo alle disposizioni in materia

condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei

mercati fisici del gas (TICORG) , disponendo, inoltre , che:

 con l’esecuzione delle transazioni concluse nelle sessioni di mercato

relative al giorno gas 31 marzo 2017, cessi di operare la PB-GAS di

cui all’articolo 5 della deliberazione ARG/gas 45/11;

 le disposizioni transitorie per la gestione dei mercati di cui all’articolo

2 della deliberazione 312/2016/R/gas perdano efficacia a partire

dalle sessioni relative al giorno gas 1°aprile 2017.

Delibera AEEGSI 66/2017/R/GAS

La delibera ha anche previsto che:

 il GME ai fini della gestione del MGS sottoscriva con ciascuna impresa di

stoccaggio una apposita convenzione volta a disciplinare i flussi informativi

necessari al funzionamento delle negoziazioni su tale mercato;

 nelle more della stipula delle predette convenzioni, e comunque non oltre il 30

settembre 2017:

 lo scambio dei dati e delle informazioni tra il GME e la società Stogit,

funzionali alla gestione del MGS, continui ad essere effettuato per il tramite

di Snam Rete Gas;

 la partecipazione al MGS continui ad essere limitata all’impresa maggiore

di stoccaggio.
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7 Chiusura della Piattaforma per il Bilanciamento del Gas (PB-GAS)

Per effetto di quanto indicato:

 dal 1° aprile 2017:

 il Regolamento della PB-GAS è da intendersi abrogato ex lege, contestualmente alla chiusura

dei sistemi di negoziazione relativi alla piattaforma PB-GAS;

 tutti gli operatori iscritti alla PB-GAS perderanno la qualifica di operatore assunta ai sensi

dell’articolo 17, comma 4, del suddetto Regolamento;

 si intenderanno automaticamente sciolti tutti i rapporti negoziali relativi alla PB-GAS attualmente

in essere fra GME e operatori della PB-GAS, restando comunque efficaci tutte le obbligazioni

assunte dai predetti operatori sulla PB-GAS e non ancora estinte al momento della chiusura

della stessa.

 il GME non darà corso alle procedure di ammissione alla PB-GAS per le domande di ammissione 

presentate a partire dalla data del 17 marzo 2017 , in conformità con i termini previsti dall’art. 17.1 del 

Regolamento della PB-GAS.
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9 Nuova Disciplina MGAS: la nuova configurazione dei mercati gas

 In attuazione delle previsioni disposte dal Regolatore, il 1° aprile 2017, acquisterà efficacia la

nuova Disciplina del mercato del gas naturale, nella quale saranno contenute anche le disposizioni

disciplinanti il MPL e il MGS.

M-GAS

MP-GAS MT-GAS

MGP-GAS MI-GAS MPL MGS

ATTUALE CONFIGURAZIONE DEI MERCATI DEL GAS

NUOVA CONFIGURAZIONE DEI MERCATI DEL GAS
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10 La modalità di partecipazione al MGAS - 1

……i soggetti non ancora ammessi al MGAS, ivi inclusi gli attuali operatori PB-

GAS che non abbiano anche la qualifica di operatore MGAS, possono partecipare

al MGAS presentando al GME:

ai sensi dell’articolo 13 della Disciplina MGAS:

 la domanda di ammissione al MGAS, redatta secondo il modello allegato alla Disciplina (Allegato

A) e corredata dalla documentazione di cui all’articolo 14 della Disciplina MGAS;

 il contratto di adesione, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina, di cui all’Allegato B della

Disciplina MGAS.
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……gli operatori attualmente ammessi al MGAS, a partire dal 1° aprile p.v.,

manterranno tale qualifica rispetto alla nuova articolazione del MGAS.

Ai fini dell’operatività sui mercati si evidenzia che:

 il GME abiliterà all’accesso del sistema informatico del MPL e MGS tutti gli utenti attualmente abilitati ad

operare sul MP-GAS, indicati dall’operatore al punto 4) della domanda di ammissione al MGAS, ovvero in

successive richieste di modifica/integrazione;

 con la chiusura della PB-GAS e la contestuale inclusione dei mercati MPL e MGS all’interno del MGAS, i

soggetti ad oggi abilitati ad accedere al sistema informatico della PB-GAS - qualora non già abilitati ad

accedere anche al sistema informatico del MGAS - non verranno automaticamente abilitati ad accedere ai

sistemi del MGAS;

 gli operatori del MGAS potranno in qualsiasi momento modificare/integrare i nominativi dei soggetti deputati

ad accedere al sistema informatico presentando apposita richiesta al GME, secondo i modelli “richiesta di

gestione abilitazioni utenti MGAS” e “richiesta integrazione abilitazioni utenti MGAS”.

La modalità di partecipazione al MGAS - 2

http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/Documenti/20130805RichiestaGestioneAbilitazioniUtentiMGAS.doc
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/Documenti/20130805RichiestaIntegrazioneAbilitazioniUtentiMGAS.doc
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