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Meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di 
approvvigionamento di gas naturale – Calcolo dell’importo delle garanzie a 
copertura delle obbligazioni insorgenti dall’ammissione 
 

1. Il valore iniziale in € della garanzia G a copertura delle obbligazioni insorgenti 
dall’ammissione al meccanismo per la promozione della rinegoziazione, per 
l’impresa i-esima, è calcolato secondo la seguente formula: 

Gi
13 = γ × APR,i

13  

 

dove: 

APR,i
13  è il valore dell’elemento APR per l’impresa i-esima, calcolato ai sensi 

del punto 1 dell’Allegato A al presente provvedimento; 

γ un valore pari a 0,05, che riflette in modo prudenziale l’importo 
netto, espresso in termini di una percentuale dell’elemento APR, 
determinato negli anni precedenti, che, al 2016, l’operatore ammesso 
al meccanismo potrebbe essere tenuto a  riconoscere al sistema. 

 

2. Da ottobre 2014, il valore in € della garanzia, per l’impresa i-esima, è calcolato 
annualmente, contestualmente all’aggiornamento dell’elemento APR, secondo la 
seguente formula: 

Gi
t = Max�γ × APR,i

t ; �CMEM,s
t/t+1 × (1 + 𝛿) − PTOP t,s

t/t+1 � × β × k × VLT,i
10/12 − APR,i

t + Eit� 

dove: 
t sono gli anni dal 2014 al 2015; 

γ è la probabilità di cui al punto 1; 

APR,i
t  è il valore in € dell’elemento APR per l’impresa i-esima, calcolato ai 

sensi del punto 2 dell’Allegato A al presente provvedimento; 

CMEM,s
t/t+1  è il valore medio annuo (media aritmetica), espresso in €/GJ, della 

componente CMEM stimata per l’anno termico t/t+1, sulla base delle 
quotazioni a termine disponibili;  

PTOP t,s
t/t+1  è il valore medio annuo (media aritmetica), espresso in €/GJ, 

dell’indice PTOP, riportato al PSV e stimato per l’anno termico t/t+1, 
sulla base delle quotazioni a termine disponibili;  

𝛿 è un valore pari a 0,01 ad ulteriore garanzia rispetto ad oscillazioni 
positive della differenza tra la componente CMEM e l’indice PTOP; 

𝛽  è il parametro di riproporzionamento di cui al punto 2 dell’Allegato 
A; 

k è un parametro pari a 2 nell’anno 2014 e a 1 nell’anno 2015; 
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VLT,i
10/12 sono i volumi, espressi in GJ, di cui al punto 7 dell’Allegato A; 

Eit è l’importo in € corrispondente alla quota dell’elemento APR 
spettante all’impresa i-esima complessivamente erogato entro 
dicembre dell’anno t compreso, ai sensi del comma 6.2, lettere a) e 
b). 

 

 


