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La negoziazione di energia elettrica a 
termine
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• La negoziazione di energia elettrica a termine è un attività libera: 

chiunque deve poter costituire una piattaforma di trading bilaterale 

o multilaterale quotandovi i “prodotti” ritenuti più confacenti alle 

esigenze degli operatori;   

• La negoziazione di energia elettrica a termine può tuttavia essere 

relativa a contratti (oggi definiti bilaterali) che per essere efficaci 

richiedono la registrazione presso il GRTN delle obbligazioni 

commerciali oggetto dei medesimi contratti

• La disciplina del dispacciamento deve assicurare che l’esecuzione 

dei contratti bilaterali non comporti rischi per il sistema, 

garantendo al tempo stesso assenza di discriminazione fra coloro

che intendono costituire piattaforma di trading di contratti bilaterali

Principi
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Gestione dei contratti compravendita Gestione dei contratti compravendita 
nell’ambito del servizio di nell’ambito del servizio di 
dispacciamentodispacciamento
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• Registrazione delle obbligazioni commerciali derivanti da 
contratti di compravendita di energia elettrica  

• Comunicazione dei programmi preliminari di immissione e 
di prelievo  

• Definizione dei programmi vincolanti di immissione e di 
prelievo

• La determinazione e la liquidazione degli sbilanciamenti

Elementi principali 
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• L’attività di registrazione delle obbligazioni commerciali deve essere 
svolta in regime di monopolio

• La registrazione di obbligazioni commerciali richiede:

per ciascuna obbligazione commerciale, l’identificazione degli UdD cui l’obbligazione 

deve essere attribuita;

per ciascuna obbligazione commerciale, l’identificazione delle quantità attribuite a 

ciascun UdD; 

per ciascuna registrazione, la verifica che la somma delle quantità oggetto delle 

obbligazioni di vendita sia pari alla somma delle quantità oggetto delle obbligazioni 

di acquisto;

per ciascuna registrazione, la verifica che le obbligazioni commerciali 

complessivamente registrate siano coerenti con le capacità di immissione (o di 

prelievo) degli UdD a cui sono attribuite.

• L’operatore che effettua la registrazione di una transazione deve 

essere abilitato da ciascun UdD interessato (delega)

La registrazione di obbligazioni commerciali (1/3)
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• La registrazione di un acquisto dà all’UdD il diritto di:

prelevare l’ammontare di energia elettrica oggetto dell’acquisto (UdD in prelievo) 
ovvero ridurre l’immissione di energia elettrica (UdD in immissione) o a riceverne il 
controvalore da parte del GRTN;

di conseguenza, ridurre la copertura necessaria al GRTN a copertura del rischio di 
controparte

• La registrazione di una vendita comporta per l’UdD l’obbligo di:

immettere l’ammontare di energia elettrica oggetto della vendita (UdD in 
immissione) ridurre il prelievo di energia elettrica (UdD in prelievo) o a riconoscerne 
il controvalore al GRTN;

di conseguenza, integrare la copertura  necessaria al GRTN a copertura del rischio 
di controparte

La registrazione di obbligazioni commerciali (2/3)



Autorità per l’energia elettrica e il gas, Direzione Energia Elettrica                                                       9

• La registrazione delle obbligazioni commerciali non 
comporta che il GRTN tenga traccia di tutti i contratti 

che conducono al trasferimento del titolo di proprietà 

dell’energia elettrica dal produttore al cliente finale 

(contratti produttore-grossista, grossista-grossista e 

grossista-cliente finale).

• La registrazione delle obbligazioni commerciali deve 

avere luogo entro un termine fissato dalla disciplina del 

dispacciamento (ad esempio: chiusura del mercato del 

giorno prima)

La registrazione di obbligazioni commerciali (3/3)
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• La comunicazione dei programmi preliminari di immissione e di 
prelievo consiste nell’invio al GRTN dei programmi per punto di 
dispacciamento in esecuzione delle obbligazioni commerciali 
registrate con riferimento ad uno stesso UdD.

• Il programma comunicato per ciascun punto di dispacciamento 
deve essere coerente con le capacità di immissione (o di prelievo) 
del medesimo punto.

• La differenza tra le obbligazioni commerciali e i corrispondenti
programmi preliminari di immissione o di prelievo viene valorizzata 
per ciascun UdD al prezzo di mercato

La comunicazione dei programmi preliminari
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• I programmi vincolanti di immissione e di prelievo 
sono definiti dal GRTN a partire dai programmi 
preliminari tenendo conto dei vincoli di 
funzionamento del sistema elettrico (congestioni, 
riserva)

• I programmi vincolanti di immissione e di prelievo 
sono definiti in esito al mercato dispacciamento

Definizione dei programmi vincolanti di 
immissione e di prelievo
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Determinazione e liquidazione degli 
sbilanciamenti

• Il GRTN determina per ogni UdD:

Lo sbilanciamento a programma, pari alla differenza tra le obbligazioni 
commerciali e i programmi preliminari di immissione o di prelievo

Lo sbilanciamento effettivo, pari alla differenza, per ciascun punto di 
dispacciamento, tra i programmi vincolanti di immissione o di prelievo e le 
corrispondenti immissioni o prelievi effettivi

• Il GRTN valorizza:

Lo sbilanciamento a programma al prezzo di mercato

Lo sbilanciamento effettivo al prezzo di sbilanciamento
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Il quadro vigenteIl quadro vigente
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Il quadro vigente (1/3)

• Le obbligazioni commerciali sono registrate dagli operatori di 
mercato (OM)

• Poiché il MGP svolge anche una funzione di dispacciamento, la 
registrazione delle obbligazioni commerciali è organizzata in due 
fasi distinte: registrazione delle obbligazioni concluse entro la 
chiusura del MGP (contratti bilaterali) e delle obbligazioni concluse 
in esito ai mercati dell’energia e del dispacciamento

• La registrazione dei contratti bilaterali si sostanzia nella:

compilazione di un modulo che identifica l’OM acquirente e dell’OM 
cedente e conseguente identificazione degli UdD;

invio dei programmi di immissione e di prelievo definiti per PdD in 
esecuzione di ciascuna transazione commerciale.

• I programmi di immissione e di prelievo per punto di 
dispacciamento coincidono per costruzione con le quantità delle 
obbligazioni commerciali
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• La comunicazione dei programmi di immissione e di 
prelievo è effettuata per punto di dispacciamento e con 
riferimento ad ogni singola transazione con anticipo 
rispetto alla chiusura del MGP;

• Il MGP e il MA gestiscono offerte per punto di 
dispacciamento e modificare direttamente i programmi 
di immissione e prelievo per effetto dell’accettazione 
delle predette offerte. 

Il quadro vigente (2/3)
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Criticità:

• La disciplina è strutturata per la registrazione di transazioni tra 
un acquirente ed un venditore e non di transazioni che 
coinvolgano più di due operatori: ostacolo allo sviluppo di 
mercati a termine organizzati 

• L’assenza di controlli che gli acquisti e le vendite 
complessivamente registrati per uno stesso UdD siano 
coerenti con le capacità di immissione (o di prelievo) del 
medesimo UdD consente agli OM di assumere posizioni 
speculative: aumenta il rischio per il GRTN;

• Il sistema di garanzie non prevede che per effetto della 
registrazione di un’obbligazione commerciale si dia luogo ad 
un trasferimento degli obblighi di prestare garanzie verso il 
GRTN dall’acquirente al venditore: il GRTN è quindi esposto ad 
un rischio di controparte.

Il quadro vigente (3/3)
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Gestione dei contratti compravendita Gestione dei contratti compravendita 
registrati al di fuori del sistema delle registrati al di fuori del sistema delle 
offerte offerte –– esempio di una possibile esempio di una possibile 
configurazioneconfigurazione
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• La registrazione di obbligazioni commerciali è organizzata secondo i 
criteri previsti nella sezione generale della presentazione

Non è quindi necessaria l’associazione di ciascun obbligazione commerciale con i 
punti di dispacciamento

È possibile registrare insiemi di obbligazioni commerciali relative a una molteplicità 
di UdD: risulta quindi facilitato lo sviluppo di scheduling coordinator

• Modalità di registrazione – alcune alternative

Entro la gate closure:

Ciascun operatore invia le informazioni della transazione, la piattaforma verifica la 
congruità delle informazioni inviate (es. PAB) -> bilaterale

Uno degli operatori invia le informazioni della transazione, la transazione viene 
notificata l’altro operatore ne comunica l’accettazione o il rifiuto -> bilaterale

Lo scheduling coordinator è abilitato a registrare obbligazioni commerciali per una 
molteplicità di operatori senza che sia necessaria conferma da parte degli operatori
interessati

La registrazione di obbligazioni commerciali
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• Gli UdD, o soggetti da questi delegati, comunicano tramite 
un’apposita piattaforma i programmi di immissione e di 
prelievo corrispondenti all’insieme delle obbligazione 
registrate

• La comunicazione deve essere effettuata entro la gate 
closure

La Comunicazione dei programmi
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• Il GRTN apre per ciascun UdD un conto di sbilanciamento 

a programma in cui sono contabilizzati:

Le obbligazioni commerciali in acquisto e in vendita registrate

I programmi preliminari di immissione o di prelievo

• Il GRTN valorizza il saldo del conto di sbilanciamento a 

programma al PUN

Lo sbilanciamento a programma
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Potenziale criticità:

• L’attuale organizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del 
dispacciamento, che si svolgono successivamente alla chiusura del 
periodo in cui i contratti bilaterali possono essere registrati (gate 
closure), congiuntamente al rispetto della condizione di coerenza tra 
le obbligazioni commerciali complessivamente registrate e le capacità 
di immissione (o di prelievo) degli UdD alla gate closure, limita 
l’utilizzo del MGP come strumento di aggiustamento delle obbligazioni 
commerciali

Possibile elemento di flessibilità:

• si potrebbe consentire ad operatori opportunamente qualificati (ad es. 
solo GME ?) di essere titolari di un conto di sbilanciamento su cui 
vengano registrate obbligazioni commerciali indipendentemente dalle 
capacità fisiche di immissione o di prelievo dei medesimi operatori

La registrazione di obbligazioni commerciali
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• Il GRTN apre per ciascun UdD e per ciascun punto di 

dispacciamento un conto di sbilanciamento effettivo in cui 

sono contabilizzati:

I programmi vincolanti di immissione o di prelievo risultanti alla chiusura 
dei mercati dell’energia e del dispacciamento

Le immissioni o i prelievi effettivi

• Il GRTN valorizza il saldo del conto di sbilanciamento a 

programma al prezzo di sbilanciamento 

Lo sbilanciamento effettivo
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D = Giorno cui le obbligazioni e i programmi si riferiscono

D-N D-M ... D-2 D-1 D D+K
Registrazione obbligazioni commerciali

Comunicazione programmi preliminari

Determinazione saldo sbil. a prog.

Inserimento programmi vincolanti

Inserimento immissioni/prelievi effettivi

Determinazione saldo sbil. Effettivo

Diagramma temporale
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Esempio
Obbligazioni commerciali e programmi

UdD1UdD1--II

UdD2UdD2--II

UdD1UdD1--PP

UdD2UdD2--PP

PP=100 MWPP=100 MW

PP=60 MWPP=60 MW

PP=PP=--80 MW80 MW

PP=PP=--40 MW40 MW

T1=60 MWT1=60 MW

T2=70 MWT2=70 MW
T3=10 M

W
T3=10 M

W
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Esempio
Conto di sbilanciamento a programma

UdD1-I UdD2-I UdD1-P UdD2-P Saldo

Registrazione T1 -        60.00-     -        60.00     -        

Registrazione T2 70.00-     -        70.00     -        -        

Registrazione T3 -        -        10.00     10.00-     -        

Saldo registrazioni (70.00)   (60.00)   80.00     50.00     -        

Programmi 100.00   60.00     (80.00)   (40.00)   40.00     

Saldo (PUN) 30.00   -       -       10.00   40.00   

Conto di sbilanciamento a programma

Registrazione obbligazioni commerciali e comunicazione programmi preliminari

Segno positivo se operatore èSegno positivo se operatore è in in creditocredito verso verso ilil sistemasistema
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Esempio
Programmi vincolanti e immissioni/prelievi

UdD1UdD1--II

UdD2UdD2--II

UdD1UdD1--PP

UdD2UdD2--PP

UdD1UdD1--PP

PdD1PdD1 PdD2PdD2

PV=120 MWPV=120 MW

PV=60 MWPV=60 MW

PV=PV=--50 MW50 MW

PV=PV=--40 MW40 MW

PV=PV=--30 MW30 MW
I=116 MWI=116 MW

I=63 MWI=63 MW

P=P=--56 MW56 MW

P=P=--40 MW40 MW

P=P=--32 MW32 MW
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Esempio
Conto di sbilanciamento effettivo

Segno positivo se operatore èSegno positivo se operatore è in in creditocredito verso verso ilil sistemasistema

UdD1-I UdD2-I UdD2-P Saldo

PdP1 PdP2

Programmi Vincolanti (120.00)  (60.00)   50.00     30.00     40.00     (60.00)   

Immissioni/Prelievi eff. 116.00   63.00     56.00-     32.00-     40.00-     51.00     

Saldo (Psbil) (4.00)    3.00     (6.00)    (2.00)    -       (9.00)    

Conto di sbilanciamento effettivo

Programmi vincolanti e immissioni/prelievi

UdD1-P


