Audizioni periodiche ARERA, 22/23 Luglio 2020
Conference name, 5 April 2016

Osservazioni
e
One
line
title
proposte EFET
Lorenzo
Biglia
Irina Nikolova
Co-ordinator
for Southern
Europe
Comm. Coordinator,
i.nikolova@efet.org

Contents
Contenuti

3 Presentazione dell’associazione

jjk
5 Osservazioni e proposte EFET

Presentazione dell’associazione

EFET
promotes
and
facilitates
European energy trading in open,
transparent and liquid wholesale
markets, unhindered by national
borders or other undue obstacles. We
build trust in power and gas markets
across Europe, so that they may
underpin a sustainable and secure
energy supply and enable the transition
to a carbon neutral economy.

▪ Nata nel 1999, EFET rappresenta oggi più di 100 società
attive nel commercio di energia, presenti in più di 27 paesi
europei;
▪ Promuove e facilita il commercio europeo dell’energia
(elettricitá e gas) attraverso il miglioramento delle condizioni di
mercato in termini di apertura, trasparenza e liquiditá.
➢ Attivitá principali, in Europa ed in Italia:
• Sostegno alla liberalizzazione dei mercati energetici;
• Promozione del mercato unico Europeo dell’energia,
integrato e interconnesso;
• Standardizzazione Legale (Contratti EFET, CPPA).
Nel 2009 nascita della Task Force Italia. Continua e fattiva
collaborazione con ARERA sin da allora.
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Membri EFET

Utility italiane ed estere, oil & gas companies, banche ed istituzioni finanziarie, trading houses etc.
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Osservazioni e proposte EFET
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Resilienza dei mercati all’ingrosso anche di fronte all’emergenza COVID-19

La crisi del coronavirus (Covid-19) presenta una sfida senza precedenti
per la nostra società ed economia europea. Le aziende associate a EFET
continuano a garantire la continua operatività dei mercati dell'energia, che
sono alla base della sicurezza, della competitività e delle forniture
energetiche sostenibili.
Mentre gli effetti economici della pandemia si diffondono attraverso le
industrie in Europa, i modelli e i volumi della domanda di energia stanno
cambiando.
La continuità dei mercati consente ai produttori e ai fornitori di energia di
adottare le migliori decisioni sull'ottimizzazione della disponibilità di
elettricità e gas, sia adesso che nel futuro. I mercati a loro volta
contribuiscono alla continuità nella fornitura sicura di energia a prezzi
accessibili per i consumatori.
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Resilienza dei mercati all’ingrosso anche di fronte all’emergenza COVID-19
EFET continua a facilitare le operazioni di mercato dando assistenza, se

del caso, sull'uso dei nostri Standard Contracts per il commercio
all'ingrosso di energia e gas (es. Forza maggiore). Continuiamo inoltre ad
aggiornare ed estendere i nostri standard di scambio di dati sulle
transazioni elettroniche, che semplificano i processi nel commercio
all'ingrosso di materie prime energetiche e relativi strumenti contrattuali
(es. CPPA).
EFET ha monitorato e catalogato per le aziende associate tutte le misure
dell’UE e nazionali adottate per affrontare l'epidemia COVID-19.
Facciamo questo in cooperazione con le istituzioni europee, nazionali,
l'industria e il settore finanziario. Siamo pronti ad agire come richiesto. In
questo modo, speriamo di aiutare le istituzioni e le nostre aziende
associate a navigare in acque inesplorate, e rafforzare i loro sforzi per
raggiungere la continuità in modo sicuro ed efficiente, contribuendo così
alla fiducia del pubblico.
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Sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a
livello europeo
Mercato Intraday. Auspichiamo:

▪

Un disegno integrato dei mercati in Europa. Dopo l’integrazione dei mercati
day-ahead e forward e’ urgente arrivare ad una piena implementazione del
Single Intraday Coupling (SIDC) senza ulteriori ritardi

▪

Il target model europeo previsto dal CACM con chiusura all’H-1 con
continuous trading e offerte per portafoglio per la piena integrazione delle
rinnovabili, accumuli e aggregatori nei mercati spot.

▪

Un coinvolgimento degli stakeholder per l’implementazione dei
cambiamenti richiesti al mercato intraday e MSD ex-ante.

Riforma del bilanciamento. Auspichiamo:
▪

maggior continuitá, una roadmap chiara, trasparente e condivisa dei vari interventi regolatori e delle tempistiche per essi previste,
anche con riferimento alla riforma del calcolo degli sbilanciamenti che dovranno avvenire, se perseguite, con largo anticipo e con
un parallel run;

▪

piena applicazione delle disposizioni contenute nel Electricity Balancing Guideline nella riforma del dispacciamento (TIDE).

▪

un coinvolgemento degli stakeholder per la discussione di tutti questi aspetti con una guida da parte di ARERA e il contributo
essenziale di Terna e GME per un approccio trasparente e inclusivo delle riforme.
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Sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a
livello europeo
Power Purchase Agreements (PPAs). Auspichiamo:
▪

Limitato intervento regolatorio in quanto strumenti essenzialmente di mercato;

▪

Piena disponibilità a collaborazione con EFET che ha sviluppato uno standard corporate PPA agreement (CPPA) flessibile da poter
utilizzare in tutta Europa: https://www.efet.org/standardisation/cppa/italy/

Capacità di interconnessioni elettriche. Auspichiamo:
▪

Massimizzazione capacità disponibile, limitazione dei curtailment (es. Svizzera e Francia durante emergenza COVID 19) sia
programmati che di breve termine, semplificazione della gestione delle importazioni nel sistema di Borsa. Tali richieste se
soddisfatte aiuterebbero certamente la liquidità anche in emergenza.

Ulteriori riforme. Auspichiamo:
▪

Adeguamento dei limiti di prezzo sui mercati spot: un ruolo di primaria importanza per ARERA nel guidare il coinvolgimento degli
stakeholder nel processo decisionale con una roadmap chiara, trasparente e condivisa per ridurre rischi di dispute legali.
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Sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a
livello europeo
Prezzi negativi nel mercato del gas naturale:
▪

L’obbiettivo primario dovrebbe essere quello di consentire al mercato di rimanere aperto e contribuire il più possibile al bilanciamento
del mercato: prezzi negativi su MGAS sarebbero una soluzione di mercato e regolatoria per far fronte ad improvvisi cali della
domanda e/o eccessi nell’offerta di gas ai punti di importazione.

▪

L’attuale regolazione dell’emergenza per eccesso di gas nel Sistema è incerta e applica meccanismi scarsamente trasparenti e

estranei alle regole di mercato lasciando al gestore di rete la discrezione di intervenire o meno con azioni di curtailment della
capacita’ senza dettarne la tempistica o fornire indicazione rispetto alle sue modalita’ di comunicazione con gli operatori di mercato.
▪

Gli hub TTF, NBP e la borsa EEX possono avere prezzi negativi. In Italia non sono ancora permessi.

Decarbonizzazione Gas:
▪

Auspichiamo l’introduzione di un mercato dei CICs per i traders e delle garanzie di origine (GoOs) transnazionali per sviluppare
appieno le potenzialità di soluzioni energetiche sostenibili e di mercato anche nel mercato del gas natuale.

10

secretariat@efet.org
www.efet.org

Grazie per l’attenzione
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