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Osservazioni alla Consultazione dei Partner all’IBWT “Italian Borders Market
Coupling Consultation Paper”
Ringraziamo per l’opportunità offertaci con la presente consultazione e, prima di
rispondere ai quesiti specifici, desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione e a quella dei
regolatori e degli altri soggetti istituzionali interessati alcuni punti che per noi è
fondamentale chiarire urgentemente per consentire un avvio del market coupling il più
possibile fluido e senza impatti gravosi sull’operatività degli attori del mercato.
Per consentire un’agevole pianificazione delle attività e un adeguamento delle procedure
in tempo per l’avvio, riteniamo infatti necessario che vengano definiti con urgenza, entro e
non oltre la metà del mese di Dicembre:
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1) La formalizzazione definitiva della modalità di regolazione dei pagamenti nella fase
transitoria che, visto lo scarso tempo ormai rimasto, non può che essere la
soluzione II proposta dal GME nel DCO 04/2014;
2) L’avvio il prima possibile di una fase di parallel run con la pubblicazione degli esiti
giornalieri con il nuovo algoritmo;
3) La definizione della borsa elettrica che sarà titolare del mercato austriaco;
4) Tutte le indicazioni disponibili sulle date di avvio e di spostamento delle gate
closures del mercato italiano.
In merito ai quesiti specifici, di seguito le nostre osservazioni:
1. What is your opinion on the main principles of the Italian Borders Market Coupling, as
explained in Chapter 1?
Non abbiamo particolari osservazioni in merito a quanto descritto. Auspichiamo solamente
che la pubblicazione delle informazioni pre-coupling avvenga nella maniera più tempestiva
e trasparente possibile, e che si continui nella pubblicazione preventiva degli NTC indicativi
di lungo termine come già avviene ora.
2. What is your opinion on the main timings and price coupling scenarios, as explained in
Chapter 2?
In merito alle tempistiche, invitiamo a fare particolare attenzione al calcolo degli esiti del
PUN. Se l’algoritmo non riuscisse a risolvere il calcolo del PUN nei tempi previsti, per noi
sarebbe preferibile un allungamento dei tempi di elaborazione piuttosto che arrivare al
decoupling o al calcolo ex post con la possibilità di mancata accettazione di alcune offerte.
3. What is your opinion on the fallback solutions described in Chapter 3 and more
specifically on the implementation of Shadow Auctions?
In tutti i casi la comunicazione agli operatori deve essere tempestiva e garantire il
raggiungimento di tutti gli interessati. Auspichiamo quindi che sia fatta sia la pubblicazione
sui portal di TSO e PX oltre all’invio di avvisi via mail agli interessati: in merito a
quest’ultimo punto invitiamo il GME ad aggiornare a mantenere le mailing list che ad oggi
in molti casi non raggiungono i corretti riferimenti.
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4. What is your opinion on the future evolution of price and bids caps described in Chapter
4?
Concordiamo con il mantenimento degli attuali limiti di offerta sui mercati del GME, in
quanto riteniamo che l’allineamento agli altri mercati in coupling richieda l’armonizzazione
dei limiti anche su tutti i mercati a valle, oltre che di un ampio preavviso sui termini di
entrata in vigore (almeno sei mesi).
5. What is your opinion on the Rollback organization described in Chapter 5?
Condividiamo la procedura di rollback proposta, tuttavia riteniamo che dovrebbe essere
tenuta aperta la possibilità di applicarla anche oltre i primi due mesi dall’avvio in caso
dovessero persistere problemi. Inoltre dovrebbe essere esplicitato anche un orario limite
per l’invio della comunicazione di rollback per il giorno successivo, ad es. entro le 17.00,
così da dare modo agli operatori di attivare procedure e personale per gestire al meglio la
situazione.
6. What any other future evolution and improvement on the proposed Italian Borders
Market Coupling do you recommend?
Sarebbe utile approfondire nel corso del 2015 la possibile introduzione anche sul mercato
italiano delle offerte complesse gestibili da Euphemia. Dovrebbe essere fatta una
consultazione ad hoc tra gli operatori per valutare l’effettivo interesse all’utilizzo delle
stesse così da implementare solo quelle tipologie che hanno buone probabilità di essere
utilizzate con frequenza.
Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché
eventuale futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi
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