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Documento di Consultazione n. 2/2017 "Proposta di modifica dell’espressione del
volume minimo di gas sottostante i contratti quotati sul Mercato del gas naturale"
Concordiamo innanzitutto con la proposta di modifica della contract size da MWh a MW
per i prodotti quotati su MGAS, anche in quanto riteniamo che ciò permetterà
l’allineamento della piattaforma italiana con le altre attualmente utilizzate dagli operatori
(ad es. Trayport).
In aggiunta a quanto propostoci, vorremmo inoltre richiedere di poter valutare
l'eliminazione della necessità di transitare dalla piattaforma GME per effettuare
l'autenticazione tramite certificati digitali (questo di fatto impedirebbe di poter operare
direttamente solo su Trayport), al fine di semplificare l’attività di trading.
Coglieremmo infine l’occasione della presente consultazione per richiedere chiarimenti e
avanzare delle richieste in merito alle future possibili evoluzioni del mercato MGAS che
riterremmo funzionali ad agevolare ulteriormente gli operatori nella partecipazione al
mercato:
•
Con riferimento alla pubblicazione in forma non anonima delle singole offerte
inserite/effettuate da ciascun operatore di cui all’art. 9, comma 2, della Disciplina del
Mercato del Gas, pur apprezzando la riduzione del lag temporale per la pubblicazione a tre
mesi, riteniamo opportuno che si provveda a modificare quanto prima la tempistica
attualmente definita al fine di renderla omogenea con i termini previsti per la
pubblicazione delle offerte sia della piattaforma MGS sia dei mercati elettrici (sette giorni a
partire dal giorno successivo a quello di chiusura della seduta di mercato a cui i dati si
riferiscono).
In aggiunta, abbiamo rilevato che nei dataset disponibili per il download manca la
pubblicazione dell’informazione sul “TIMESTAMP” per le offerte riguardanti l’arco
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temporale compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 10 aprile 2017: chiederemmo quindi di
provvedere all’inserimento di tale informazione per tutto il dataset disponibile;
•
Ribadiamo l’auspicio già più volte espresso anche in riposta a precedenti
consultazioni in relazione alla celere implementazione di una gestione integrata delle
garanzie sui vari mercati power e gas, in quanto una tale soluzione va nella direzione di una
razionalizzazione complessiva del sistema di garanzie dei Mercati GME, richiesta da tempo
dagli operatori del settore;
•
Vorremmo infine chiedere aggiornamenti su tempistiche e modalità di introduzione
della figura del market maker/liquidity provider sul mercato MGAS di cui anche al
Documento di Consultazione GME n. 01/2017.
Restando comunque come sempre a piena disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento ed approfondimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.
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