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Osservazioni al DCO 02/2015 “Proposta di modifica delle regole del Mercato dei Titoli di 

Efficienza Energetica” 

 

Riceviamo con estremo favore le modifiche proposte al regolamento del Mercato dei Titoli di 

Efficienza Energetica. Da tempo auspicavamo infatti come noto l’assunzione da parte del Gestore 

del ruolo di controparte centrale su questo mercato, al pari di quanto già avviene per gli altri 

mercati ambientali. Riteniamo infatti che l’introduzione di questa misura semplifichi e promuova 

la partecipazione al mercato degli operatori e prevediamo che ciò possa favorire un rapido e 

sensibile aumento della sua liquidità, attraendo anche volumi attualmente scambiati al di fuori 

della piattaforma organizzata. 

 

Quello propostoci nella presente consultazione rappresenta l’ultimo sforzo che porterà a 

compimento un processo a nostro avviso indispensabile per consentire una piena maturazione del 

MTEE. Diamo quindi con piacere atto d’aver risposto prontamente e in modo efficace alle nostre 

richieste di individuare una soluzione che potesse ridurre il rischio di controparte, non solo con 

riferimento all’effettiva conclusione di una transazione, ma anche al divieto, per diversi operatori 

previsto da specifiche procedure aziendali, di concludere transazioni per motivi legati alla 

“reputazione” della controparte. In questo senso già le modifiche introdotte alla fine del 2014 

andavano incontro a specifiche necessità manifestate dagli operatori, ma ovviamente questa 

nuova proposta risulta di ineguagliabile efficacia. 

 

L’auspicio è che adesso gli operatori possano contribuire alla crescita del MTEE che, anche in vista 

della progressiva dismissione del mercato dei Certificati Verdi, si appresta a diventare il principale 

riferimento per lo scambio di certificati ambientali. Volendo immaginare possibili futuri sviluppi di 

questo mercato, esprimiamo l’auspicio che l’attesa crescita dei volumi di certificati scambiati 

possa progressivamente consentire l’allineamento delle commissioni ai valori oggi in vigore per il 

mercato dei CV. 

 

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed 

opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti. 
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