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POSSIBILI SCHEMI DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO PER DIFFERENZE A DUE VIE 
Ai sensi del punto 1 della deliberazione 165/2022/R/gas, si pubblicano i possibili schemi 
di attuazione del Contratto per Differenze a Due Vie (di seguito: CD2V) da abbinare 
all’allocazione della capacità di stoccaggio ai sensi del decreto del Ministro per la 
transizione ecologica 1 aprile 2022 (di seguito: decreto 1 aprile 2022). 
I soggetti interessati sono invitati a presentare le proprie osservazioni e proposte in merito 
entro il 21 aprile 2022 con messaggio di posta elettronica avente oggetto: 
“Osservazioni CD2V” da inviare all’indirizzo pec istituzionale 
protocollo@pec.arera.it o, in alternativa, all’indirizzo mail info@arera.it.  
I dati personali raccolti saranno trattati dall’ARERA, Titolare del Trattamento, secondo i 
termini dell’Informativa Privacy relativa alla partecipazione ai procedimenti di 
regolazione dell’ARERA, applicabile mutatis mutandis al contesto 
(https://www.arera.it/allegati/docs/info_docs.pdf).  
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto 1 aprile 2022, il CD2V è associato ai servizi 
con iniezione mensile. 
Sono pervenute richieste di prevedere l’abbinamento del CD2V anche a prodotti con 
iniezione di minore durata, quali, l’allocazione implicita di capacità di stoccaggio di cui 
all’articolo 1, comma 4, del decreto 1 aprile 2022, un nuovo prodotto con iniezione 
settimanale, o un prodotto del tipo balance of month. Al riguardo, a prescindere da 
considerazioni di opportunità, in ragione della connessa complessità gestionale, si 
evidenzia la necessità di verificarne l’effettiva percorribilità eventualmente in un secondo 
momento, anche in esito alle determinazioni che saranno assunte in merito 
all’applicazione del CD2V in associazione al prodotto di iniezione mensile. 
Le capacità di stoccaggio cui è abbinato il CD2V sono allocate in procedure organizzate 
secondo i criteri in vigore. Con l’allocazione della capacità di stoccaggio l’utente 
acquisisce il diritto di sottoscrivere con il responsabile del bilanciamento il CD2V per 
quantità sino alla capacità che gli è stata conferita in ciascuna procedura. 
Al capitolo 1, si presentano i criteri essenziali del possibile CD2V riguardanti in 
particolare la determinazione degli importi contrattuali, le tempistiche di pagamento e le 
garanzie.  
Tali criteri essenziali devono essere integrati in particolare con il periodo e i prezzi del 
gas da considerare per la determinazione degli importi contrattuali. Questi ultimi aspetti 
sono trattati al capitolo 2, dove si presentano tre possibili schemi applicativi che 
considerano rispettivamente il prezzo del gas invernale, la differenza tra il prezzo 
invernale e quello nel periodo di iniezione, ed il prezzo nel periodo di iniezione come 
riferimento per il calcolo degli importi contrattuali. 
A completamento dello schema contrattuale potrebbero essere previste clausole di 
salvaguardia finalizzate alla sospensione parziale degli obblighi contrattuali in casi 
particolari, quali: 

1. eventi che pregiudicano il sistema di approvvigionamento del sistema del gas, ad 
esempio nel caso di interruzione dell’approvvigionamento del gas dalla Russia; 
l’applicabilità e i limiti della sospensione contrattuale potrebbe essere demandata 
alle valutazioni del Ministero della transizione ecologica in quanto soggetto 
responsabile in materia della sicurezza delle forniture; 
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2. superamento di limiti di prezzo predefiniti; in particolare potrebbe essere previsto 
un limite superiore al prezzo di approvvigionamento estivo del gas naturale oltre 
al quale, relativamente ai giorni e ai volumi interessati sono sospesi gli obblighi 
contrattuali. Tale previsione potrebbe trovare applicazione solo per gli schemi 
applicativi che considerano nel prezzo di riferimento il prezzo estivo (ossia gli 
schemi del capitolo 2 denominati CD2V delta e CD2V estate). 

Infine, si evidenzia che ai fini dell’attuazione del contratto sarà necessario definire: 
- opportuni scambi informativi tra imprese di stoccaggio e responsabile del 

bilanciamento relativi ai rispettivi obblighi contrattuali; 
- limitazioni alla possibilità di cessione delle capacità di stoccaggio e del CD2V 

volte a prevenire possibili comportamenti impropri nei confronti del sistema del 
gas naturale. 

Si precisa che in base agli schemi applicativi di seguito presentati in relazione alla 
capacità allocata in abbinamento al CD2V non è applicato il premio giacenza di cui alla 
deliberazione 165/2022/R/gas. 
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1. CRITERI ESSENZIALI DEL CD2V 
 

1. Definizioni: 
a. Differenza Giornaliera è la differenza relativa a ciascun giorno G del periodo 

di riferimento fra il prezzo effettivo e il prezzo di riferimento ovvero fra prezzo 
di riferimento e prezzo effettivo come specificato per ciascun schema di 
attuazione di cui al capitolo 2; 

b. fattore p è la somma fra 1 e la quota non riempita; 
c. fattore r è la differenza fra 1 e la quota non riempita; 
d. periodo di iniezione è il periodo della fase di iniezione per il quale l’utente 

acquisisce prestazione di iniezione con il conferimento della capacità di 
stoccaggio cui è associato il CD2V; [Nota: nel caso di servizi con iniezione 
mensile il periodo di iniezione coincide con il mese cui tale servizio si 
riferisce]; 

e. periodo di riferimento è il periodo per il quale è calcolata la Differenza 
Giornaliera; 

f. prestazione giornaliera è la prestazione definita, per ciascun giorno G del 
periodo di riferimento, come prodotto fra il profilo giornaliero e la capacità di 
spazio cui è associato il CD2V; 

g. profilo giornaliero è il profilo definito ai sensi del punto 2 e fissato e reso noto 
prima del termine per la richiesta di capacità cui è associato il CD2V; 

h. quota non riempita è la differenza fra 1 e il rapporto tra giacenza dell’utente al 
1° novembre 2022 nella capacità di spazio cui il CD2V è associato e la 
medesima capacità;  

i. utente assegnatario è l’utente cui nell’ambito di procedure per l’allocazione 
della capacità di stoccaggio con iniezione mensile è stata allocata capacità di 
stoccaggio con associato il CD2V. 

 
2. Il profilo giornaliero è determinato dalle imprese di stoccaggio secondo i seguenti 

criteri: 
i. l’andamento del profilo giornaliero replica quello di utilizzo tipico della 

prestazione di stoccaggio nel periodo di riferimento associata alla capacità in 
conferimento; [Nota: se il periodo di riferimento ricade nella fase di 
erogazione, la prestazione di stoccaggio è quella di erogazione, se, invece, il 
periodo di riferimento ricade nella fase di iniezione, la prestazione di 
stoccaggio è quella di iniezione] 

ii. il profilo giornaliero individua per ciascun giorno del periodo di riferimento un 
valore maggiore o uguale a zero; 

iii. la somma dei valori di cui al punto precedente estesa a tutti i giorni del periodo 
di riferimento è pari a 1; 

 
3. In relazione a ciascun giorno del periodo di riferimento: 

a. l’utente assegnatario si impegna a pagare al responsabile del bilanciamento, se 
positiva, la Differenza Giornaliera, moltiplicata per la prestazione giornaliera 
del giorno G ed il fattore p;  

b. il responsabile del bilanciamento si impegna a pagare all’utente assegnatario, 
se negativa, la Differenza Giornaliera, moltiplicata per la prestazione 
giornaliera del giorno G e il fattore r. 
 

4. I pagamenti sono effettuati mensilmente con tempistiche coerenti con quelle 
relative alle partite di bilanciamento per i mesi da novembre 2022 a marzo 2023, 
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secondo modalità applicative definite dal responsabile del bilanciamento. [Nota: ci 
si riferisce alle tempistiche di regolazione delle partite di bilanciamento che sono 
definite nel codice di rete del responsabile del bilanciamento al capitolo 18] 
 

5. Il responsabile del bilanciamento determina per ciascun utente gli importi di 
competenza di cui al comma 3 e li considera nella definizione del termine di cui al 
comma 10.3, lettera a), del TIB. [Nota: termine Pdet definito al Capitolo 5 del 
codice di rete del responsabile del bilanciamento] 

 
6. I volumi di gas presenti nelle capacità di stoccaggio cui è associato il CD2V sono 

posti a garanzia del pagamento degli importi del CD2V nei confronti del 
responsabile del bilanciamento. 

 
 

2. POSSIBILI SCHEMI ATTUAZIONE 
 

• Schema 1: CD2V INVERNO 
Il periodo di riferimento è il periodo compreso tra il 1° novembre 2022 ed il 31 marzo 
2023. 
Il prezzo effettivo è, per ciascun giorno G del periodo di riferimento, il SAP di cui al 
comma 1.2, lettera o), del TIB. 
Il prezzo di riferimento è fissato e reso noto prima del termine per la richiesta di capacità 
cui è associato il CD2V. [Nota: Esso potrebbe essere fissato pari alla somma di (i) 
quotazioni del gas con consegna al PSV nel periodo di iniezione (ii) una componente, 
commisurata ai costi e ai rischi del servizio per l’utente, ivi inclusi gli oneri finanziari 
connessi all’immobilizzazione del gas in stoccaggio] 
La Differenza Giornaliera è la differenza relativa a ciascun giorno G del periodo di 
riferimento fra il prezzo effettivo e il prezzo di riferimento. 
 

• Schema 2: CD2V DELTA 
Il periodo di riferimento è il periodo compreso tra il 1° novembre 2022 ed il 31 marzo 
2023. 
Il prezzo effettivo è, per ciascun giorno G del periodo di riferimento, la differenza fra: 
- il SAP di cui al comma 1.2, lettera o), del TIB del giorno G; e 
- il prezzo medio di approvvigionamento. [Nota: Esso potrebbe essere determinato 

come media del SAP nel periodo di iniezione pesata per la prestazione di iniezione 
giornaliera di riferimento nel medesimo periodo definita e resa nota al momento 
dell’offerta della capacità di stoccaggio] 

Il prezzo di riferimento è fissato e reso noto prima del termine per la richiesta di capacità 
cui è associato il CD2V. [Nota: Esso potrebbe essere commisurato ai costi e ai rischi del 
servizio per l’utente, ivi inclusi gli oneri finanziari connessi all’immobilizzazione del gas 
in stoccaggio] 
La Differenza Giornaliera è la differenza relativa a ciascun giorno G del periodo di 
riferimento fra il prezzo effettivo e il prezzo di riferimento. 
 

• Schema 3: CD2V ESTATE 
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Il periodo di riferimento è il periodo di iniezione. 
Il prezzo effettivo è, per ciascun giorno G del periodo di riferimento il SAP di cui al 
comma 1.2, lettera o), del TIB del giorno G. 
Il prezzo di riferimento è fissato e reso noto prima del termine per la richiesta di capacità 
cui è associato il CD2V. [Nota: Esso potrebbe essere fissato pari alla differenza di (i) 
quotazioni del gas con consegna al PSV nel periodo invernale (ii) una componente, 
commisurata ai costi e ai rischi del servizio per l’utente, ivi inclusi gli oneri finanziari 
connessi all’immobilizzazione del gas in stoccaggio] 
La Differenza Giornaliera è la differenza relativa a ciascun giorno G del periodo di 
riferimento fra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivo. 
 
 
 
 
 
QUESITI  

a) Si ritiene utile aggiungere ulteriori definizioni/chiarimenti alla sezione Criteri 
Essenziali del CD2V? Motivare la risposta. 

b) Quale dei tre possibili Schemi di Attuazione si ritiene più efficace/efficiente per 
incentivare il riempimento degli stoccaggi nazionali minimizzando al contempo il 
rischio di potenziali oneri in capo al sistema? Motivare la risposta e indicare se per 
lo schema prescelto vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da considerare. 

c) Si ritiene opportuno utilizzare come prezzo effettivo un indice legato al TTF (in luogo 
del riferimento al SAP)? Motivare la risposta. 

d) Si ritiene invece opportuno utilizzare, per gli schemi 1 e 2, come prezzo effettivo 
relativamente al periodo invernale un indice legato alle condizioni economiche del 
servizio di tutela del gas naturale? Motivare la risposta. 

e) Si ritiene opportuno inserire delle clausole di salvaguardia? Motivare la risposta. 
 


