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1. Premessa 

 
Con deliberazione 660/2017/R/GAS del 28 settembre 2017 (nel seguito: deliberazione 660/2017/R/GAS), 

l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha riformato le modalità di conferimento 

della capacità di rigassificazione, mediante l’introduzione di meccanismi di mercato basati su procedure ad 

asta, in sostituzione delle precedenti procedure di conferimento effettuate dalle imprese di rigassificazione 

in conformità ai principi   di accesso prioritario e del pro-rata. 

 
Nel disporre tale riforma, l’AEEGSI ha previsto che per la gestione delle procedure di conferimento ad asta 

le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti, in tale ambito, dal Gestore dei mercati 

energetici S.p.A. (GME) e che, a tal fine, il GME definisca, con il supporto delle imprese di rigassificazione, 

una proposta di gestione di detti servizi da sottoporre all’approvazione della stessa Autorità. 

 
Al fine di fornire ai soggetti interessati una compiuta rappresentazione delle nuove modalità di 

conferimento della capacità, si riporta nel presente documento - a completamento di quanto illustrato 

nelle proposte di modifica dei codici di rigassificazione predisposte dalle imprese di rigassificazione che 

intendono avvalersi del servizi del GME - una descrizione delle modalità di accesso e di funzionamento 

dell’istituenda piattaforma di mercato, che verrà organizzata e gestita dal GME, per lo svolgimento delle 

aste di allocazione della capacità di rigassificazione.  

 

*** 

Tutti i soggetti interessati potranno formulare le proprie osservazioni con riferimento a quanto descritto nel 

presente documento.  

Tali osservazioni dovranno pervenire, per iscritto, al GME - Governance, entro e non oltre il 12 gennaio 

2018, 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. 

Viale Maresciallo Pilsudski, 122 - 124 

00197 – 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. 

 

mailto:info@mercatoelettrico.org
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2. La piattaforma per la gestione delle aste per il conferimento della capacità di 

rigassificazione 

 
La riforma delle modalità di conferimento della capacità di rigassificazione - disposta dell’AEEGSI con 

deliberazione 660/2017/R/GAS e declinata nell’ambito del Testo integrato in materia di adozione di 

garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), adottato in 

allegato alla medesima deliberazione (i.e. Allegato A alla deliberazione 660/2017/R/GAS) - prevede che le 

imprese di rigassificazione debbano conferire: 

 la capacità di rigassificazione disponibile (capacità primaria), o resa disponibile dagli utenti 

(capacità secondaria ex artt. 8, co. 8.2 e 14 del TIRG), presso i terminali regolati per periodi pari o 

superiori all’anno termico, mediante il meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente, 

secondo il modello descritto all’articolo 17 del Regolamento UE n. 459/2017 (Capacità di 

rigassificazione pluriennali e annuali);  

 la capacità di rigassificazione disponibile (capacità primaria), o resa disponibile dagli utenti 

(capacità secondaria ex artt. 8, co. 8.2 e 14 del TIRG) per l’anno termico in corso, mediante il 

meccanismo di negoziazione del tipo “pay as bid” (Capacità in corso di anno termico); 

 la capacità che eventualmente risultasse ancora disponibile  a seguito dell’esecuzione dell’ultima 

procedura concorsuale utile per il suo conferimento al soggetto che per primo ne faccia richiesta, 

secondo un criterio del tipo “first come first served” (Capacità di rigassificazione non più conferibili 

in asta);  

e che, per la gestione delle suddette procedure di conferimento, le medesime imprese di rigassificazione 

possano, ai sensi dell’art. 5, comma 5.11, del TIRG, accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati 

energetici (…). 

 
In attuazione delle previsioni sopra richiamate, il GME costituirà un’apposita piattaforma informatica per la 

gestione delle procedure di assegnazione (PAR – Piattaforma Aste Rigassificazione) - alla quale ciascuna 

impresa di rigassificazione può volontariamente aderire per il conferimento della propria capacità di 

rigassificazione - definita, per gli aspetti prettamente funzionali, in conformità ai criteri dettagliatamente 

previsti dall’AEEGSI nella citata deliberazione 660/2017/R/GAS e nel relativo TIRG.    

 
Le regole di funzionamento della piattaforma PAR, nel seguito descritte nei suoi principali contenuti, 

costituiranno oggetto di un apposito Regolamento di funzionamento che verrà sottoposto, prima della sua 

adozione, all’approvazione dell’AEEGSI ai sensi di quanto dalla stessa disposto all’articolo 5, comma 5.11, 

del TIRG. 
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2.1. Modalità di accesso alla piattaforma PAR 

I soggetti interessati a partecipare alle aste di conferimento della capacità di rigassificazione sono tenuti ad 

accreditarsi presso il GME, presentando apposita richiesta di ammissione alla piattaforma secondo le 

modalità ed i termini che verranno all’uopo indicati nel Regolamento della piattaforma stessa e nelle 

relative Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF).  

In linea generale, potranno partecipare alla piattaforma i soggetti dotati di adeguata professionalità e 

competenza nell’utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che 

dispongano di dipendenti ed ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.  

A tal fine si rappresenta che, ai fini dell’ammissione alla piattaforma, non è previsto alcun nesso di 

propedeuticità tra i requisiti che verranno richiesti dal GME e quelli indicati sia nella deliberazione  

660/2017/R/GAS dell’AEEGSI, sia nei codici di rigassificazione di ciascuna impresa i quali verranno richiesti e 

verificati, in continuità con l’assetto attuale, dalle imprese di rigassificazione stesse.              

Secondo il consueto approccio adottato dal GME in materia di ammissione ai mercati/piattaforme dallo 

stesso gestiti, a valle della positiva conclusione del procedimento di ammissione, l’operatore potrà 

accedere alla piattaforma attraverso apposite procedure preordinate a garantire il riconoscimento 

dell’operatore stesso nonché l’autenticità e riservatezza delle operazioni effettuate.  

In proposito si precisa che l’operatività nell’ambito della piattaforma, ovvero la partecipazione alle aste, 

sarà consentita solo all’esito del positivo soddisfacimento da parte dell’operatore dei requisiti posti e 

verificati dalle imprese di rigassificazione e che, a tal fine, secondo quanto descritto nei paragrafi successivi 

del presente DCO, l’impresa di rigassificazione indicherà al GME l’elenco dei soggetti che possono 

partecipare all’asta (nel seguito: utenti abilitati PAR). 

Si rappresenta infine che, con esclusivo riferimento alla fase di avvio della istituenda piattaforma, il GME, 

nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione possibile da parte dei soggetti interessati, garantirà il 

coordinamento delle procedure di ammissione con quelle di svolgimento delle aste.  

 

2.2. Oneri per l’accesso alla piattaforma PAR 

La partecipazione alla piattaforma PAR non prevede l’applicazione di corrispettivi fissi e variabili posti a 

carico degli operatori né per l’accesso alla piattaforma né tanto meno per l’attività di negoziazione posta in 

essere sulla stessa. 
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2.3. Modalità di funzionamento della piattaforma PAR 

Il disegno di mercato ipotizzato prevede un’articolazione della piattaforma PAR in tre comparti gestionali 

corrispondenti ciascuno ad ognuna delle tre imprese di rigassificazione che potranno richiedere al GME di 

avvalersi dei servizi funzionali al conferimento della capacità di rigassificazione.  

Ciascun comparto gestionale, che verrà attivato, quindi, solo nel caso in cui la corrispondente impresa di 

rigassificazione optasse per avvalersi dei servizi offerti dal GME, è a sua volta articolato in tanti book di 

negoziazione attivabili singolarmente (su richiesta dell’impresa stessa) e dedicati ognuno al singolo 

prodotto oggetto di conferimento in asta.  

 
Pertanto, nell’ambito di ogni singolo comparto, tenuto comunque conto delle specificità funzionali del 

relativo terminale di rigassificazione, potranno essere potenzialmente gestiti book di negoziazione per il 

conferimento delle: 

 Capacità di rigassificazione pluriennali e annuali (applicabile solo con riferimento ai Terminali 

regolati);  

 Capacità di rigassificazione in corso di anno termico; 

 Capacità di rigassificazione non più conferibili in asta. 

 
Sulla PAR, il GME non assume il ruolo di controparte centrale delle procedure di assegnazione e pertanto 

non è richiesto all’operatore il versamento di alcuna garanzia finanziaria nei confronti del GME ai fini della 

partecipazione alle aste; aspetto questo che, come nel seguito descritto, resta nell’esclusiva sfera di 

competenza dell’impresa di rigassificazione. In virtù del ruolo di mero gestore della piattaforma, il GME si 

limiterà, nell’ambito delle attività di gestione della procedura d’asta, a verificare la validità tecnica e la 

congruità finanziaria delle offerte presentate dagli operatori, quest’ultima in particolare sulla base delle 

informazioni rese disponibili dall’impresa di rigassificazione. 

 

2.3.1. Aste per il conferimento della capacità di rigassificazione pluriennale e annuale 

Per il conferimento delle capacità di rigassificazione pluriennali e annuali di cui all’articolo 5 del TIRG, il 

GME,  consente all’impresa di rigassificazione (Terminale) nell’ambito del relativo book di negoziazione, 

attivato sul comparto della PAR di riferimento del Terminale, l’allocazione di dette capacità, secondo il 

meccanismo dell’”asta aperta ascendente” di cui all’art. 17 del Regolamento UE n. 459/2017, nel rispetto 

delle tempistiche previste nel relativo codice di rigassificazione e comunicate al GME dal Gestore del 

Terminale. A tal fine, il GME: 

 riceve dall’impresa di rigassificazione:  
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o le specifiche relative alle capacità che costituiranno oggetto di allocazione, nonché ogni 

altra informazione che riterrà utile per il conferimento di dette capacità; 

o l’elenco dei nominativi dei soggetti che possono partecipare all’asta, con l’indicazione, 

in corrispondenza di ciascuno, degli elementi informativi, definiti dall’impresa di 

rigassificazione, necessari a verificare la copertura dell’esposizione derivante 

dall’eventuale aggiudicazione in esito all’asta di riferimento;   

 rende noti sulla PAR, prima dell’avvio dell’asta:  

o le specifiche del prodotto oggetto d’asta; 

o il relativo prezzo di riserva e i corrispondenti “gradino di prezzo elevato” e “gradino di 

prezzo basso” determinati dall’impresa di rigassificazione sulla base dei criteri 

individuati dall’AEEGSI con specifico provvedimento. Nel caso di conferimento di 

capacità secondarie, di cui agli artt. 8, comma 8.2 e 14, del TIRG, i relativi prezzi di 

riserva saranno calcolati dagli operatori che rendono disponibili tale capacità; 

 consente la presentazione delle offerte agli operatori ammessi alla PAR per i quali siano 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

o siano presenti nell’elenco dei nominativi degli utenti abilitati PAR trasmesso 

dall’impresa di rigassificazione; 

o sia positivamente verificata la copertura dell’esposizione derivante dall’eventuale 

aggiudicazione sulla base degli elementi informativi definiti dall’impresa di 

rigassificazione.   

 determina gli esiti dell’asta applicando, ove l’asta abbia ad oggetto anche il conferimento di 

capacità secondarie di cui agli artt. 8, comma 8.2 e 14 del TIRG, il criterio di priorità di cui 

all’articolo 5, comma 5.12, del TIRG nei termini applicativi definiti dall’AEEGSI ovvero 

eseguendo: 

o un primo run dedicato all’assegnazione della capacità primaria; 

o run successivi per ognuna delle capacità secondarie oggetto di riconsegna. Tali run 

successivi (per il conferimento della capacità secondaria) verranno svolti dal GME 

secondo l’ordine di priorità di prezzo di riserva crescente (a partire, quindi, dalle 

capacità secondarie rilasciate con prezzo di riserva più basso). Nel caso di slot di 

capacità secondaria rilasciati a prezzi di riserva uguali tra loro, i relativi run verranno 

svolti dal GME secondo l’ordine di priorità temporale con la quale gli assegnatari hanno 

rilasciato la capacità alle imprese di rigassificazione.   

 comunica agli operatori l’aggiudicazione ovvero la mancata aggiudicazione, specificando in 

quest’ultimo caso, la motivazione; 
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 ove non diversamente disposto dall’AEEGSI, pubblica, in forma aggregata e quindi anonima, sul 

proprio sito internet, gli esiti della procedura d’asta eseguita e in caso di conferimento: le 

capacità conferite, il prezzo di assegnazione e il numero di operatori assegnatari; 

 trasmette all’impresa di rigassificazione un flusso informativo, contenente l’esito 

dell’aggiudicazione, ovvero i nominativi degli aggiudicatari, le quantità aggiudicate e i relativi 

prezzi di aggiudicazione.  

 

Sulla base di tali flussi informativi, l’impresa di rigassificazione procederà tra l’altro a gestire la fatturazione 

ed i pagamenti connessi alla capacità conferita. 

 

Gli esiti delle aste assumono carattere vincolante unicamente tra l’operatore aggiudicatario e l’impresa di 

rigassificazione. Gli obblighi conseguenti all’aggiudicazione della capacità di rigassificazione sono stabiliti 

dall’impresa di rigassificazione nell’ambito del proprio Codice di rigassificazione, nonché nella 

documentazione ivi richiamata.  

 

2.3.2. Aste per il conferimento della capacità di rigassificazione in corso di anno termico 

 

Per il conferimento delle capacità di rigassificazione in corso di anno termico di cui all’articolo 6 del TIRG, il 

GME, secondo il calendario definito dall’impresa di rigassificazione (Terminale), consente nell’ambito del 

relativo book di negoziazione, attivato sul comparto della PAR di riferimento del Terminale, l’allocazione di 

dette capacità attraverso l’aggiudicazione di prodotti, secondo il meccanismo del tipo pay as bid e i quali, 

tenuto conto delle caratteristiche di funzionamento del Terminale, potranno essere offerti con o senza 

indicazione della puntuale data della singola discarica.  

 

Per le aste relative a prodotti SENZA indicazione delle date puntuali delle singole discariche, il prodotto 

oggetto di conferimento, anche se di fatto composto da più slot, sarà considerato unico prescindendo, 

quindi, dal momento puntuale della singola discarica (slot) ricompresa in tale prodotto. Es: per un mese 

standard in cui vengono offerti 4 slot, l’asta verrà eseguita SENZA connotazione univoca della data di 

ciascuno slot.  

Relativamente  all’esecuzione delle aste, il GME: 

 riceve dall’impresa di rigassificazione:  

o le specifiche relative alla capacità che dovrà costituire oggetto di allocazione, quali:  

 periodo temporale di riferimento; 

 il numero di slot relativi al periodo di riferimento, con specificazione de: 

 gli slot di capacità primaria (P); 
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 gli slot di capacità secondaria (S). 

 prezzo di riserva della capacità P. Tale prezzo verrà determinato dall’impresa di 

rigassificazione sulla base dei criteri individuati dall’AEEGSI con specifico 

provvedimento - relativamente al quale il GME manterrà il riserbo secondo 

quanto verrà disposto dall’AEEGSI; 

 eventuali costi accessori1  

 l’indicazione circa la programmabilità (i.e. nomine) o meno delle date di 

discarica sulla PAR.  

Per gli slot di capacità secondaria l’impresa di rigassificazione comunicherà al GME, oltre 

che il numero degli slot oggetto di rilascio, i corrispondenti nominativi degli utenti abilitati 

PAR che hanno richiesto di rilasciare dette capacità. Il prezzo di riserva della capacità S 

verrà comunicato al GME direttamente dagli operatori mediante apposita maschera messa 

a disposizione nel comparto di riferimento della PAR nella sezione ad accesso riservato 

all’operatore in questione. Per il prezzo di riserva della capacità secondaria, ove non 

diversamente disposto dall’AEEGSI,  varrà il medesimo regime di disclosure previsto per il 

prezzo di riserva della capacità primaria; 

 

o l’elenco dei nominativi degli utenti abilitati PAR riportante, in corrispondenza di 

ciascuno, l’indicazione degli elementi informativi, definiti dall’impresa di 

rigassificazione, necessari a verificare la copertura dell’esposizione derivante 

dall’eventuale aggiudicazione in esito all’asta di riferimento2;   

 

 rende note sulla PAR le specifiche del prodotto oggetto d’asta, quali: 

o periodo temporale di riferimento; 

o il numero di slot relativi al periodo di riferimento; 

 

                                                 
1 La comunicazione di tale informazione sarà prevista solo nel caso in cui l’impresa di rigassificazione richieda al GME 
di eseguire la verifica della copertura dell’esposizione dell’operatore - derivante dall’eventuale aggiudicazione in esito 
all’asta di riferimento – rispetto ad un ammontare della garanzia, comunicato anch’esso dal Terminale, che copra 
anche tali oneri accessori. 
2 Tali informazioni, a seconda delle scelte operate dall’impresa di rigassificazione potranno avere ad oggetto: i. 
l’ammontare della garanzia disponibile in capo all’operatore partecipante all’asta, rispetto al quale il GME andrebbe 
ad eseguire i controlli di congruità, verificando che il potenziale controvalore della capacità oggetto di offerta, inclusi 
gli eventuali oneri accessori indicati dal medesimo Terminale, sia coperto dall’ammontare della garanzia disponibile  
nella misura indicata dal Terminale; ii. il numero massimo degli slot conferibili a ciascun utente, rispetto al quale il 
GME andrebbe ad eseguire i controlli di congruità, verificando che il numero di slot oggetto di offerta dell’operatore 
sia minore o uguale al numero massimo di slot conferibili all’operatore stesso.  
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 nell’ipotesi di conferimenti per i quali è possibile programmare sulla PAR le date di discarica, 

consente in apposita sezione della medesima PAR, l’indicazione delle preferenze sulle date di 

discarica disponibili, in conformità ai principi stabiliti dal relativo gestore del Terminale 

nell’ambito del proprio codice di rigassificazione (i.e. criteri di nomina); 

 consente l’accettazione delle offerte degli operatori ammessi alla PAR per i quali siano 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

o siano presenti nell’elenco dei nominativi trasmesso dall’impresa di rigassificazione; 

o sia positivamente verificata la copertura dell’esposizione derivante dall’eventuale 

aggiudicazione, sulla base degli elementi informativi definiti dall’impresa di 

rigassificazione  

 determina gli esiti dell’asta, sulla base del meccanismo pay as bid. In particolare,  

o nel caso di conferimento di sola capacità primaria: 

 il GME, dato il prezzo di riserva comunicato dall’impresa di rigassificazione, definirà 

un unico ordine di merito e aggiudicherà un numero di offerte la cui quantità 

complessiva sia pari al numero di slot ricompresi nel prodotto oggetto di 

conferimento, partendo dalla proposta di acquisto con il prezzo più alto rispetto al 

prezzo di riserva. Si precisa che:  

 il prezzo di assegnazione di ciascuno slot sarà quello dell’offerta di acquisto 

(cfr. Art 6.4 TIRG) e nel caso di offerte di acquisto con identico prezzo di 

offerta, risulterà assegnata quella avente priorità temporale di 

presentazione; 

 nell’ipotesi di programmabilità delle date di discarica sulla PAR, le 

specifiche procedure operative previste per ciascuna impresa di 

rigassificazione saranno in linea con i criteri di programmazione delle date 

di discarica (criteri di nomina) previsti nei relativi codici di rigassificazione.   

o nel caso di conferimento di capacità primaria e di capacità secondaria (di cui agli artt. 

8, comma 8.2 e 14 del TIRG), il GME applica il criterio di priorità di cui all’articolo 6, 

comma 6.5, del TIRG nei termini definiti dall’AEEGSI, eseguendo: 

 un primo run dell’asta, unico per il numero di slot di capacità primaria, per il quale 

considererà tra tutte le proposte di acquisto ricevute quelle compatibili3 con il 

prezzo di riserva della capacità primaria. Per tale primo run, il GME, dato il prezzo 

di riserva comunicato dall’impresa di rigassificazione, definirà un unico ordine di 

                                                 
3 Per offerte compatibili si intendono quelle con prezzo maggiore o uguale al prezzo di riserva. 
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merito e aggiudicherà un numero di offerte la cui quantità complessiva sia pari al 

numero di slot di capacità primaria, partendo dalla proposta di acquisto con il 

prezzo più alto rispetto al prezzo di riserva. Si precisa che:  

 il prezzo di assegnazione di ciascuno slot sarà quello dell’offerta di acquisto 

e nel caso di offerte di acquisto con identico prezzo di offerta, risulterà 

assegnata quella avente prioritaria temporale di presentazione; 

 nell’ipotesi di programmabilità delle date di discarica sulla PAR, le 

specifiche procedure operative previste per ciascuna impresa di 

rigassificazione saranno in linea con i criteri di programmazione delle date 

di discarica (criteri di nomina) previsti nei relativi codici di rigassificazione..   

 un run successivo per la capacità secondaria, per il quale considera, tra tutte le 

proposte di acquisto ricevute ab origine (per la stessa asta), al netto di quelle già 

abbinate nel primo run, quelle compatibili con il prezzo di riserva indicato per la 

capacità secondaria. Nell’ipotesi di più slot di capacità secondaria, rilasciati anche a 

prezzi di riserva diversi tra loro, il GME eseguirà tanti run successivi quanti sono gli 

slot di capacità secondaria ancora da conferire. Tali run successivi (per il 

conferimento della capacità secondaria) verranno svolti dal GME secondo l’ordine 

di priorità di prezzo di riserva crescente (a partire, quindi, dalle capacità secondarie 

rilasciate con prezzo di riserva più basso). Nel caso di slot di capacità secondaria 

rilasciati a prezzi di riserva uguali tra loro, i relativi run verranno svolti dal GME 

secondo l’ordine di priorità temporale con la quale gli assegnatari hanno rilasciato 

la capacità alle imprese di rigassificazione. Anche in tal caso, si precisa che:  

 il prezzo di assegnazione di ciascuno slot sarà quello dell’offerta di acquisto 

e nel caso di offerte di acquisto con identico prezzo di offerta, risulterà 

assegnata quella avente prioritaria temporale di presentazione; 

  nell’ipotesi di programmabilità delle date di discarica PAR, le specifiche 

procedure operative previste per ciascuna impresa di rigassificazione 

saranno in linea con i criteri di programmazione delle date di discarica 

(criteri di nomina) previsti nei relativi codici di rigassificazione..   

o comunica all’operatore risultato aggiudicatario l’avvenuta aggiudicazione e ai restanti 

utenti la mancata aggiudicazione, specificando, in tale ultimo caso, se la mancata 

aggiudicazione sia conseguita da:  

 un esito negativo delle verifiche sulla copertura dell’esposizione derivante 

dall’eventuale aggiudicazione;  

 dal fatto che il prezzo offerto sia risultato:  
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 non compatibile col prezzo di riserva (prezzo offerto inferiore al prezzo 

di riserva); 

 maggiore del prezzo di riserva, ma inferiore ai prezzi di aggiudicazione; 

o nell’ipotesi di conferimenti con programmabilità delle date di discarica sulla PAR, 

comunica agli operatori anche gli esiti delle attività di nomina; 

o ove non diversamente disposto dall’AEEGSI, il GME pubblica, in forma anonima, sul sito 

internet, l’esito della procedura d’asta eseguita e in caso di avvenuto conferimento: la 

capacità conferita e il prezzo di assegnazione; 

o il GME trasmette all’impresa di rigassificazione un flusso informativo, contenente l’esito 

dell’aggiudicazione, ovvero i nominativi degli operatori aggiudicatari e i relativi prezzi di 

aggiudicazione, nonché nell’ipotesi di conferimenti con programmabilità delle date di 

discarica sulla PAR, gli esiti delle attività di nomina. 

 

Sulla base di tali flussi informativi, l’impresa di rigassificazione procede tra l’altro a gestire la fatturazione e i 

pagamenti connessi alla capacità aggiudicata. 

 

Per quanto concerne le aste relative a prodotti CON indicazione delle date puntuali delle singole 

discariche il singolo prodotto oggetto di conferimento corrisponde alla singola discarica e, pertanto, il GME 

organizzerà ed eseguirà l’asta con un unico run per ogni singola discarica (Es: nel caso di conferimento di 4 

o 2 slot CON connotazione univoca della data, il GME eseguirà 4 o 2 aste distinte, con altrettanti 

corrispondenti ordini di merito).  

A tal fine, il GME: 

 riceve dall’impresa di rigassificazione:  

o le specifiche relative alla capacità che dovrà costituire oggetto di allocazione, quali: 

 periodo temporale di riferimento; 

 il numero di slot, con indicazione delle date puntuali di discarica e 

specificazione de: 

 gli slot di capacità primaria (P); 

 gli slot di capacità secondaria (S) 

 prezzo di riserva della capacità P. Tale prezzo verrà determinato dall’impresa di 

rigassificazione sulla base dei criteri individuati dall’AEEGSI con specifico 

provvedimento - relativamente al quale il GME manterrà il riserbo secondo 

quanto verrà disposto dall’AEEGSI 
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 eventuali costi accessori4. 

Relativamente agli slot di capacità secondaria l’impresa di rigassificazione comunica altresì 

al GME i corrispondenti nominativi degli utenti abilitati PAR che hanno richiesto di 

rilasciare dette capacità. Il prezzo di riserva della capacità S verrà comunicato al GME 

direttamente dagli operatori mediante apposita maschera messa a disposizione nel 

comparto di riferimento della PAR nella sezione ad accesso riservato all’operatore in 

questione. Per il prezzo di riserva della capacità secondaria, ove non diversamente 

disposto dall’AEEGSI, varrà il medesimo regime di disclosure previsto per il prezzo di riserva 

della capacità primaria; 

o l’elenco dei nominativi degli utenti riportante, in corrispondenza di ciascuno, 

l’indicazione degli elementi informativi, definiti dall’impresa di rigassificazione, 

necessari a verificare la copertura del controvalore dell’esposizione derivante 

dall’eventuale aggiudicazione5;   

 rende note sulla PAR le specifiche del prodotto oggetto d’asta, quali: 

o periodo temporale di riferimento; 

o la data puntuale di discarica (slot); 

 consente l’accettazione delle offerte degli operatori ammessi alla PAR per i quali siano 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

o siano presenti nell’elenco dei nominativi trasmesso dall’impresa di rigassificazione; 

o sia positivamente verificata la copertura dell’esposizione derivante dall’eventuale 

aggiudicazione, sulla base degli elementi informativi definiti dall’impresa di 

rigassificazione;  

 determina l’esito dichiarando aggiudicatario, per ogni ordine di merito, il soggetto che avrà 

presentato la proposta di acquisto con il prezzo più alto rispetto al prezzo di riserva. Es: nel caso 

di conferimento di 4 o 2 slot CON connotazione univoca della data, il GME, dato il prezzo di 

                                                 
4 La comunicazione di tale informazione sarà prevista solo nel caso in cui l’impresa di rigassificazione richieda al GME 
di eseguire la verifica della copertura dell’esposizione dell’operatore - derivante dall’eventuale aggiudicazione in esito 
all’asta di riferimento – rispetto ad un ammontare della garanzia, comunicato anch’esso dal Terminale, che copra 
anche tali oneri accessori. 
5 Tali informazioni, a seconda delle scelte operate dall’impresa di rigassificazione potranno avere ad oggetto: i. 

l’ammontare della garanzia disponibile in capo all’operatore partecipante all’asta, rispetto al quale il GME andrebbe 
ad eseguire i controlli di congruità, verificando che il potenziale controvalore della capacità oggetto di offerta, inclusi 
gli eventuali oneri accessori indicati dal medesimo Terminale, sia coperto dall’ammontare della garanzia disponibile, 
nella misura prevista dal terminale; ii. il numero massimo degli slot conferibili a ciascun utente, rispetto al quale il 
GME andrebbe ad eseguire i controlli di congruità, verificando che il numero di slot oggetto di offerta dell’operatore 
sia minore o uguale al numero massimo di slot conferibili all’operatore stesso. 
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riserva comunicato dall’impresa di rigassificazione, definirà 4 o 2 aste distinte con altrettanti 

ordini di merito e dichiarerà aggiudicatario, per ogni ordine di merito, il soggetto che ha 

presentato la proposta di acquisto con il prezzo più alto rispetto al prezzo di riserva. 

Resta inteso che per i conferimenti di slot di capacità secondaria CON indicazione delle date 

puntuali delle singole discarica (diversamente da quanto previsto per l’esecuzione delle aste 

per i conferimenti di capacità SENZA indicazione delle date puntuali delle singole discarica), il 

GME non andrà ad eseguire run successivi a quello per il conferimento della capacità primaria, 

bensì andrà ad eseguire aste e a definire relativi ordini di merito separati, dal momento che la 

capacità secondaria, al pari di quella primaria, è relativa a specifiche discariche univocamente 

definite. Si precisa che, in tutti i casi, il prezzo di assegnazione dello slot conferito in asta sarà 

quello dell’offerta di acquisto con il prezzo più alto rispetto al prezzo di riserva e nel caso di 

offerte di acquisto con identico prezzo di offerta, risulterà assegnata quella avente prioritaria 

temporale di presentazione. 

 comunica all’operatore risultato aggiudicatario l’avvenuta aggiudicazione e ai restanti utenti la 

mancata aggiudicazione, specificando, in tale ultimo caso, se la mancata aggiudicazione sia 

conseguita da:  

o un esito negativo delle verifiche sulla copertura dell’esposizione derivante 

dall’eventuale aggiudicazione;  

o dal fatto che il prezzo offerto sia risultato:  

 non compatibile col prezzo di riserva (prezzo offerto inferiore al prezzo di 

riserva); 

 maggiore del prezzo di riserva, ma inferiore ai prezzi di aggiudicazione; 

 ove non diversamente disposto dall’AEEGSI, pubblica, in forma anonima, sul sito internet, 

l’esito della procedura d’asta eseguita e in caso di avvenuto conferimento: la capacità conferita 

e il prezzo di assegnazione; 

 trasmette all’impresa di rigassificazione un flusso informativo, contenente l’esito 

dell’aggiudicazione, ovvero i nominativi degli aggiudicatari ed i relativi prezzi di aggiudicazione. 

Sulla base di tale flusso informativo, l’impresa di rigassificazione procederà tra l’altro alla 

gestione della fatturazione e dei pagamenti connessi alla capacità aggiudicata. 

 

Gli esiti dell’asta assumono carattere vincolante unicamente tra l’operatore aggiudicatario e l’impresa di 

rigassificazione. Gli obblighi conseguenti all’aggiudicazione della capacità di rigassificazione sono stabiliti 

dall’impresa di rigassificazione nell’ambito del proprio Codice di rigassificazione, nonché nella 

documentazione ivi richiamata.  
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2.3.3. Capacità di rigassificazione non più conferibili in asta 

 
Per consentire il conferimento di capacità di rigassificazione non più conferibili in asta, il GME, su specifica 

richiesta dell’impresa di rigassificazione (Terminale), attiverà, nell’ambito del comparto della PAR di 

riferimento del Terminale, una “funzionalità” attraverso la quale gli utenti abilitati PAR interessati potranno 

presentare richiesta di conferimento dello slot di capacità non più conferibile in asta. 

Al fine di consentire l’applicazione del principio di allocazione del tipo “first come first served”, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 6.6, del TIRG, tale “funzionalità “registrerà la data e l’orario della predetta richiesta 

presentata dall’operatore PAR.  

In particolare, ai fini di tali conferimenti, il GME: 

   riceve dall’impresa di rigassificazione:  

o le specifiche relative alla singola discarica disponibile che dovrà costituire oggetto di 

allocazione, nonché ogni altra informazione che riterrà utile per il conferimento delle 

relative capacità; 

o l’indicazione del prezzo di offerta al quale avverrà il conferimento, definito dall’AEEGSI 

ai sensi dell’art. 6, comma 6.7, del TIRG; 

o l’indicazione puntuale del tempo per il quale la “funzionalità” dovrà restare attiva sul 

book di negoziazione, nonché ogni altra informazione ad essa relativa;   

o l’elenco dei nominativi degli utenti abilitati PAR dall’impresa di rigassificazione che  

possono presentare richiesta della capacità cd. first come first served. La verifica  della 

copertura dell’esposizione derivante della presentazione della richiesta di conferimento 

verrà eseguita, in tal caso, direttamente dall’impresa di rigassificazione essendo noti a 

priori tutti gli elementi necessari. 

 mostra nell’ambito della “funzionalità”, attivata sul comparto della PAR, le specifiche del 

prodotto oggetto di conferimento per tutta la durata indicata dall’impresa di rigassificazione; 

 consente la presentazione della richiesta di conferimento unicamente agli operatori ammessi 

alla PAR che risultino essere, sulla base delle informazioni trasmesse dall’impresa di 

rigassificazione, utenti abiliti PAR; 

 disattiva la “funzionalità” decorso il termine temporale, indicato dal Terminale, per 

l’esposizione sul comparto della richiamata “funzionalità; 

 comunica gli esiti di tale conferimento; 
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 ove non diversamente disposto dall’AEEGSI, pubblica, in forma anonima, sul sito internet, 

l’avvenuto conferimento: la capacità conferita e il relativo prezzo di offerta; 

 trasmette all’impresa di rigassificazione il nominativo dell’utente abilitato PAR al quale la 

capacità, sulla base delle indicazioni fornite dal Terminale, risulta essere stata conferita in 

applicazione del principio del “first come first served”, con indicazione specifica della data e 

dell’ora nella quale la relativa richiesta è stata registrata dal sistema informatico della PAR. 

Sulla base di tale flusso informativo, l’impresa di rigassificazione procederà tra l’altro alla 

gestione della fatturazione e dei pagamenti connessi alla capacità aggiudicata. 

 
L’esito del conferimento assume carattere vincolante unicamente tra l’operatore aggiudicatario e l’impresa 

di rigassificazione. Gli obblighi conseguenti all’aggiudicazione della capacità di rigassificazione sono stabiliti 

dall’impresa di rigassificazione nell’ambito del proprio Codice di rigassificazione, nonché nei documenti in 

esso richiamati.  

 

2.4. Regime di disclosure dei prezzi di riserva e dei prezzi di offerta 

In tema di prezzi di riserva, l’Allegato A alla deliberazione 660/2017/R/GAS rinvia ad un successivo 

provvedimento dell’AEEGSI la definizione dei relativi criteri di determinazione. 

Rispetto al regime di disclosure da prevedere per tali prezzi, nelle more della definizione del quadro 

completo delle regole da applicare in tema di conferimenti della capacità di rigassificazione,  si propone, 

come evidenziato altrove nel presente documento, quanto segue: 

 per i conferimenti di Capacità primaria e secondaria annuali e pluriennali: i prezzi di riserva saranno 

comunicati dall’impresa di rigassificazione al GME e saranno sempre resi noti agli utenti partecipanti 

alle aste al fine di consentire l’applicazione del meccanismo di asta aperta ascendente.  

 per i Conferimenti di Capacità primaria e secondaria in corso di anno termico: i prezzi di riserva non 

saranno resi noti agli utenti almeno per tutta la durata di svolgimento dell’asta, salvo diversa 

indicazione dell’AEEGSI, e pertanto: 

o tali prezzi di riserva non costituiscono il floor del prezzo di presentazione delle offerte di 

acquisto;  

o tutte le offerte, a prescindere dal prezzo di presentazione, purché quest’ultimo sia maggiore o 

uguale a zero, entrano nel sistema delle offerte, ma: 

 le offerte presentate con un prezzo maggiore o uguale al prezzo di riserva (non noto 

agli utenti) preso a riferimento per il run dell’asta concorrono all’ordine di merito di 

tale run; 
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 le offerte presentate con un prezzo inferiore al prezzo di riserva (non noto agli utenti) 

preso a riferimento per il run dell’asta non concorrono all’ordine di merito di tale run; 

o in esito all’asta il GME, ove non diversamente disposto dall’AEEGSI, andrebbe a: 

 pubblicare i prezzi di aggiudicazione e le quantità aggiudicate 

 comunicare all’operatore risultato aggiudicatario, l’avvenuta aggiudicazione  

 comunicare ai restanti operatori la mancata accettazione, con indicazione, a seconda 

dei casi: i. «prezzo di offerta non compatibile con il prezzo di riserva (i.e. prezzo di 

offerta inferiore al prezzo di riserva)»; ii. «prezzo di offerta inferiore ai prezzi di 

aggiudicazione» (prezzo di offerta maggiore del prezzo di riserva ma inferiore dei prezzi 

di aggiudicazione) 

 

La pubblicazione in chiaro delle offerte di acquisto (quantità e prezzi offerti) e dei prezzi di vendita (prezzi di 

riserva), ove già non resi noti (come nel caso delle aste pluriennali e annuali) avverrebbe decorsi tre mesi 

dalla data di svolgimento dell’asta, ove non diversamente disposto dall’AEEGSI. 

 


