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Ringraziando come sempre per l’utile opportunità di confronto offertaci in relazione alle 

disposizioni illustrate nel succitato Documento di Consultazione in materia di stoccaggio e 

bilanciamento del gas naturale connesse ai decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 15 

febbraio 2013, riterremmo anzitutto opportuno evidenziare l’assoluta insufficienza del 

margine di tempo purtroppo di fatto concesso agli operatori per esprimersi in merito alla 

presente consultazione. 

 

Dato che nutriremmo inoltre alcuni significativi dubbi in merito all’effettivo significato di 

quanto proposto in vari punti del Documento di Consultazione in oggetto, desideriamo 

pertanto limitarci a sottoporre alcune specifiche richieste di chiarimento: 

 

• Non ci sarebbe chiaro se un’eventuale rinuncia anche parziale alla partecipazione al 

conferimento secondo le regole vigenti (per i 4,2 Mld) comporti anche l’impossibilità di 

presentare la richiesta per la stessa tipologia di prodotto in fase di conferimento 2014-

2015, qualora tale modalità di conferimento fosse ancora possibile; 

 

• Con riferimento a quanto previsto al punto 4.10 della bozza di Delibera, non ci sarebbe 

chiaro se, in caso di offerta superiore alla domanda, il prezzo di aggiudicazione sia pari a 0 

oppure al prezzo indicato dall’utente in fase di richiesta (pay as bid); 

 

• Rileveremmo un potenziale rischio di “allocazione tattica” relativamente alla tranche dei 

4,2 miliardi di metri cubi, e suggeriamo pertanto che, invece di far pagare agli assegnatari 

la tariffa regolata, si utilizzi piuttosto la minore tra la tariffa regolata ed il prezzo derivante 

dall’assegnazione dell’asta (ciò in particolar modo qualora il prezzo di assegnazione 

dell’asta sia unico). Estenderemmo tale regola anche allo stoccaggio “ex-130” (tipologia di 

Osservazioni alla Consultazione 76/2013/R/gas 

“Mercato del gas naturale. Disposizioni in materia di stoccaggio e bilanciamento del gas 

naturale connesse ai decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2013” 
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stoccaggio che purtroppo non viene a nostro avviso adeguatamente contemplata nelle 

proposte del DCO in oggetto); 

 

• In riferimento poi a quanto proposto dall’Articolo 7 “Disposizioni in materia di 

bilanciamento di merito economico”, non ravvisiamo motivazioni che giustifichino 

necessariamente la trattazione dell’argomento nel presente contesto e pertanto con la 

connessa estrema urgenza. Preferiremmo quindi che tale tematica possa esser fatta 

oggetto di più accurate analisi e valutazioni da parte degli operatori, anche alla luce della 

non ancora avvenuta pubblicazione da parte del GME di alcuna connessa consultazione 

tecnica; 

 

• Poiché gli ultimi risultati che definiscono l’allocazione al G-1 arrivano generalmente 

attorno alle ore 21.30, e data altresì la necessità di coordinarsi con i meccanismi di 

allocazione sul gasdotto TAG, ravvisiamo un forte rischio di obbligato svolgimento delle 

aste nottetempo; 

 

• Con riferimento all’introduzione degli “small adjustment”, riteniamo che sia necessario 

migliorare la qualità degli input forniti agli utenti per poter correttamente prevedere il 

proprio fabbisogno. In particolare occorre migliorare e aumentare il dettaglio delle 

previsioni aggregate sul consumo del giorno successivo fornite da SRG, possibilmente 

introducendo una differenziazione anche per aree geografiche. D’altra parte devono esser 

trovate anche soluzioni per migliorare la qualità del dato di allocazione provvisoria 

pubblicato da SRG, dato che al momento non è come noto di fatto utilizzabile a fini 

previsionali per via della sua scarsa affidabilità. 

 

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, nonché futura 

occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti. 

 

 

 

 

Paolo Ghislandi 


