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#ComeèAndata 

 Consumi elevati senza che si siano generate criticità lato 
approvvigionamento 

 Boom della liquidità al PSV grazie alla partecipazione attiva di 
molti nuovi operatori italiani ed esteri 

 L’assetto a regime dei mercati di bilanciamento consente ad ogni 
shipper di gestire con facilità la propria posizione 

 La ripresa economica in atto ha consentito un drastico calo della 
morosità a beneficio di tutto il sistema 

 Nessun evento eccezionale 

#TiPiaceVincereFacileI 
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#ComeèAndataDavvero 

 Abbiamo visto il prezzo salire sopra gli 80 €/Mwh nell’inverno 
più caldo che si ricordi a livello Europeo 

 In un contesto di crescenti oneri finanziari abbiamo dovuto 
fronteggiare il problema della capacità congrua 

 La fine dell’inverno ci ha riportato le incertezze sulla situazione 
geo-politica in Ucraina 

 Proviamo ad analizzare nel dettaglio alcuni di questi aspetti e le 
sfide che ci attendono nell’immediato futuro 
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#PBGas #DispiaceRipeterci 

 R. Aquilini 2011: criticità potenziali del mercato del 
bilanciamento  

 A. Nonna 2012: analisi della prima market failure del mercato 
del bilanciamento 

 Nonostante queste difficoltà si è riusciti a costruire un sistema 
che dall’estate 2012 in avanti ha funzionato positivamente 

 Ma ci è stato detto che qualcosa non andava ed erano necessari 
dei cambiamenti 
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#GMenoUno #Masterchef 

 Scelta opinabile da parte del MSE di rivedere i profili di 
erogazione 

 Regolazione incompleta ma fatta partire perché «si doveva» 
 Applicazione cautelativa della del. 353 da parte di Stogit per non 

correre rischi 
 Tanti operatori impossibilitati ad aggiustare le proprie posizioni 

perché bloccati finanziariamente dalla capacità congrua 
 Tanti operatori sul lato corto della curva 
 Le difficoltà dell’import dall’Algeria 
 Una spruzzatina di freddo (poco oltre le medie stagionali)…. E la 

frittata è servita! 
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#SiamoSicuriFosseCongrua? 

 L’interpretazione data da Snam alla delibera 343 ha messo a 
rischio la stabilità finanziaria degli operatori nel corso della 
stagione invernale 

 Sono state presentate garanzie per milioni di Euro per coprirsi da 
un rischio inesistente 

 5 mesi di incontri, accessi agli atti, polemiche, delibere, ricorsi e 
annullamenti per arrivare ad una delibera di due righe che ha 
risolto la situazione in extremis 

 Siamo convinti che ci saremmo potuti risparmiare questa 
fatica! 
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#StogitStaiSerena 

 Dopo le difficoltà dello scorso anno stiamo vivendo un altro 
anno con regole nuove decise all’ultimo minuto senza un codice 
aggiornato cui fare riferimento 

 La valorizzazione del corrispettivo CVOS pone seri interrogativi: 
 È opportuno che il regolatore agisca direttamente sullo 

spread estate inverno? 
 Quanto è lungimirante la scelta di penalizzare le 

importazioni?  
 Non si potrebbe incentivare Stogit ad offrire prodotti più 

attraenti per gli operatori? 
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#SiPuòFare 

 E se il calendario dell’anno prossimo fosse questo? 
 Decreto MSE entro 15/01/2015 
 Delibera di riferimento entro 01/02/2015 
 Definizione delle regole di svolgimento delle aste entro 

01/03/2015 
 Aggiornamento del Codice di Stoccaggio entro 01/03/2015 
 Svolgimento delle aste entro 15/03/2015 
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#ServeAltro? 
 Gestione unificata dei mercati Gas da parte del GME: come evitare il 

ripetersi della vicenda MT-GAS? 
 La riforma dei meccanismi di conferimento delle capacità di trasporto: 

si rischia di partire con norme incomplete e di intervenire su decisioni 
commerciali già prese dai soggetti coinvolti 

 Sostenibilità della remunerazione garantita agli operatori di sistema 
 Garantire lo spazio competitivo agli operatori attualmente sul mercato 
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#InMemoriam 

 Ci piacerebbe che questa slide non dovesse essere mai utilizzata 
nei prossimi Gas Day per ricordare operatori che hanno dovuto 
lasciare il mercato 
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