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INDIRIZZI DI POLITICA ENERGETICA IN MATERIA 
DI CAPACITÀ DI GENERAZIONE

� Agevolare investimenti in capacità di generazione in 
grado di determinare benefici in termini di:

- Riduzione della dipendenza da aree geopolitiche instabili ai fini 
dell’approvvigionamento delle fonti primarie

- Diversificazione delle fonti primarie

- Adeguatezza del sistema elettrico

- Miglioramento della competitività e sviluppo del sistema 
economico nazionale

- Salvaguardia ambientale

� Cfr. L 79/99, DLgs 379/03, L 239/04, DL 112/08



4

TECNOLOGIE DI GENERAZIONE APPROPRIATE

� In base al set tecnologico attualmente disponibile, le 
tecnologie di generazione di energia elettrica che 
permettono di perseguire contemporaneamente i citati 
obiettivi sono in prevalenza le seguenti:

- Nucleare

- Carbone pulito

- Alcune fonti rinnovabili

� Tali tecnologie sono caratterizzate da:
- Elevati costi fissi, sia in termini assoluti che in relazione ai costi 

variabili

- Significativi periodi di ammortamento e di recupero degli 
investimenti 
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MERCATO E REGOLAZIONE NELLA GENERAZIONE
� Generazione di energia elettrica in regime di libera 

concorrenza (DLgs 79/99)
- …ma nel lungo periodo il mercato non sembra in grado di 

garantire esiti efficienti rispetto al perseguimento congiunto dei 
citati obiettivi

� Peraltro la regolazione tradizionale fornisce risposte 
parziali

- Capacity payment, che trascura il tema dell’affidabilità
dell’approvvigionamento della fonte primaria di energia

- Emissions Trading Scheme, che risolve in parte il trade-off tra 
internalizzazione del danno ambientale e difesa della 
competitività

Sottoinvestimento in capacità contraddistinta da elevati costi fissi e 
significativi periodi di ammortamento e di recupero degli investimenti
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RISCHI NELLO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ

� Per lo sviluppo della capacità è cruciale poter gestire i 
relativi rischi a costi contenuti

� Rischi principali:
- Operativi di mercato, che attengono alla volatilità dei prezzi di 

risorse oggetto di negoziazione in appositi mercati 
(essenzialmente rischi di prezzo dell’energia elettrica e di 
prezzo del combustibile)

- Finanziari (es. rischio tasso di interesse sul capitale di debito)

- Industriali, che riguardano la costruzione e la gestione tecnica
dell’impianto di produzione (es. ritardi autorizzativi, slittamento 
dei programmi di costruzione, manutenzioni non programmate) 

� Focus sui rischi operativi di mercato e, indirettamente, 
sui rischi finanziari
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COPERTURA DAI RISCHI OPERATIVI DI MERCATO

� Tipicamente i rischi operativi di mercato sono coperti 
mediante la stipula di contratti a termine sull’energia

� Tipologie principali di contratti a termine sull’energia:
- Contratto a termine stricto sensu, un accordo tra due parti in 

base al quale al tempo t l’acquirente si impegna ad acquistare, a 
un certa data futura t+n e ad un prezzo predefinito (prezzo di 
consegna), una determinata quantità di energia elettrica, che il 
venditore consegna secondo modalità concordate a partire da 
t+n lungo l’arco di tempo di somministrazione 

- Opzione, che, al tempo t, attribuisce il diritto di acquistare o 
vendere al tempo t+n (o entro il tempo t+n) una certa quantità di 
energia elettrica a un prezzo predefinito 

� Possibili altre tipologie e combinazioni degli schemi base
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COSTI DI TRANSAZIONE NEL MERCATO DEI 
CONTRATTI DI COPERTURA (1/2)
� Causati prevalentemente da difetti informativi nel 

mercato, come ad esempio:
- Assenza di informazione
- Distribuzione asimmetrica dell’informazione
- Fruizione dell’informazione a costi elevati

� I costi di transazione possono riguardare sia la fase che 
precede e accompagna la stipula dei contratti, sia la fase 
di esecuzione degli stessi:

- Per la ricerca della controparte

- Per l’acquisizione di informazioni in merito alla solidità e 
all’affidabilità della controparte

- Per la negoziazione
- Connessi al rischio di credito
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COSTI DI TRANSAZIONE NEL MERCATO DEI 
CONTRATTI DI COPERTURA (2/2)

� Rilevanti costi di transazione determinano:
- L’inesistenza dei mercati di alcuni contratti di copertura, la quale 

rende tali mercati incompleti rispetto alle esigenze di copertura degli 
operatori

- Risultati inadeguati in termini di spessore, ampiezza ed elasticità nei 
mercati, con conseguenze negative sull’attendibilità e la stabilità del 
segnale di prezzo

- Una contrazione della liquidità dei mercati 

� A causa della scarsa liquidità, risulta difficile per un 
soggetto che abbia assunto una posizione riuscire 
successivamente ad annullarla in tempi ragionevolmente 
rapidi e a condizioni di prezzo assimilabili a quelle 
prevalenti nel periodo appena trascorso



11

CRITICITÀ SPECIFICHE DEI CONTRATTI DI COPERTURA 
ULTRADECENNALI

� I contratti di copertura ultradecennali sull’energia sono utili 
soprattutto come strumenti di copertura dai rischi operativi di 
mercato connessi alla realizzazione di capacità di generazione 
caratterizzata da elevati costi fissi e significativi periodi di
ammortamento e di recupero degli investimenti

� L’ampiezza dell’orizzonte temporale coperto da tali contratti:

- Accentua la probabilità che il relativo mercato non esista

- Contrae ulteriormente il grado di liquidità del mercato

- Riduce la domanda, a causa dell’incertezza sull’effettiva consistenza del 
fabbisogno

Attivazione del circolo perverso meno domanda �� meno liquidità, 
fino all’estinzione del mercato 
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REAZIONE DEL MERCATO AI FALLIMENTI NEI MERCATI 
DEI CONTRATTI DI COPERTURA

� Nei mercati nei quali esiste un’adeguata domanda 
potenziale (orizzonte temporale di pochi anni), si osserva 
che il mercato tende a ridurre gli elevati costi di 
transazione dovuti ai fallimenti del mercato mediante 
soluzioni integrate, che includono:

- La gestione centralizzata del clearing e della negoziazione
dei contratti

- Appositi sistemi di garanzie per attenuare i rischi di 
controparte, fondati, tra l’altro, sul cd. margining

- Il cascading dei contratti
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LA GESTIONE CENTRALIZZATA DEL CLEARING E 
DELLA NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI

� Il ruolo di unica controparte rispetto a tutti i soggetti che 
operano nel mercato è ricoperto da un’organizzazione 
terza e neutrale, che:

- Gestisce le negoziazioni dei contratti e il sistema delle garanzie 
volto a limitare il rischio di controparte

- Sovrintende alla corretta implementazione delle procedure di 
pagamento e di consegna

- Risponde direttamente dell’adempimento di ciascun operatore

- Svolge una funzione generale di verifica e distribuzione delle 
informazioni, nonché di monitoraggio delle condotte degli 
operatori

� Compatibile con contratti OTC (es. Nymex)

� La controparte centrale deve essere credibile e solvibile
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MARGINING E GARANZIE INTEGRATIVE (1/2)
� Il margining consiste:

- Nel deposito su conti vincolati di contante o titoli a garanzia 
dell’adempimento delle obbligazioni

- Nella regolazione frequente dei guadagni e delle perdite 
conseguenti a variazioni del valore del contratto

� Nel caso, ad esempio, di un future, i sistemi di margining 
più avanzati prevedono il calcolo di almeno due classi di 
margini in occasione di ogni sessione di negoziazione 
dello strumento:

- Margine di liquidazione, che, in t, è la perdita (guadagno) 
maturata tra t-1 e t e liquidata mediante la controparte centrale 

- Margine prospettico, che, in t, è pari alla massima perdita che, 
con probabilità predefinita, si attende in t+1
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MARGINING E GARANZIE INTEGRATIVE (2/2)
� Il rischio di credito relativo alla posizione detenuta da un 

operatore è allocato su diverse categorie di soggetti 
(approccio multilayer), quali:

- L’operatore stesso

- I soggetti del sistema di clearing (il membro del sistema di clearing 
che gestisce la relazione tra l’operatore di mercato e il sistema di 
clearing e gli altri membri del sistema di clearing) 

- La società di assicurazioni con la quale la clearing house ha 
eventualmente stipulato un contratto di assicurazione

- La clearing house

� Ulteriori garanzie
- Limiti alle posizioni detenute

- Requisiti di capitalizzazione

- Separazione tra il patrimonio dei soggetti del sistema di clearing e i 
conti da essi gestiti
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CASCADING DEI CONTRATTI (1/2)

� Il cascading è un processo di suddivisione di un contratto 
in un set di contratti contraddistinti da periodi di 
consegna di durata inferiore, che, in quanto tali, possono 
essere negoziati in mercati più liquidi

� Consente di alimentare i mercati dei contratti con 
scadenze medio-corte

� Rende naturale negli operatori l’osservazione dei segnali 
di prezzo a termine, agevolando indirettamente anche la 
stipula di contratti di copertura a lungo termine
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CASCADING DEI CONTRATTI (2/2)

trading consegna
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trading
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REGOLAZIONE A SUPPORTO DEI CONTRATTI DI 
COPERTURA ULTRADECENNALI
� Nel caso dei contratti di copertura ultradecennali, la reazione 

del mercato non è sufficiente per contenere i relativi costi di 
transazione e rendere virtuoso il circolo domanda-liquidità

� Per questa ragione l’Autorità ritiene opportuno adottare misure 
che agevolino la stipula di contratti di copertura ultradecennali 
sull’energia e, indirettamente, supportino la realizzazione di 
capacità di generazione caratterizzata da elevati costi fissi e 
significativi periodi di ammortamento e di recupero degli 
investimenti

� I seguenti atti dell’Autorità si collocano in questo contesto:

- Del. 87/08

- DCO 27/08
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ORIENTAMENTI DELL’AUTORITÀ (1/2)

� L’intervento regolatorio dovrebbe ispirarsi, per quanto possibile, ai 
meccanismi che il mercato normalmente adotta per attenuare i costi 
di transazione dovuti ai fallimenti che si manifestano nei mercati dei 
contratti di copertura con orizzonti temporali ridotti

- Gestione centralizzata del clearing e della negoziazione dei contratti

- Cascading

- Sistemi di garanzie fondati sul cd. margining

� Sarebbe opportuno che il livello di standardizzazione dei contratti 
fosse adeguato rispetto ai contratti con scadenze analoghe e a quelli 
con scadenze inferiori, al fine di rendere effettiva la possibilità per i 
contratti frutto di cascading di essere negoziati in mercati più liquidi
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ORIENTAMENTI DELL’AUTORITÀ (2/2)
� Ai fini del calcolo dei margini, la regolazione dovrebbe supplire 

i meccanismi di mercato nella quotazione di quei contratti che, 
non essendo negoziati su mercati liquidi, presentano un 
prezzo non attendibile (es. contratti ultradecennali)

- La quotazione dei contratti dovrebbe essere basata su un’apposita 
metodologia di valutazione (rinvio)

� Per contrastare condotte speculative/opportunistiche, si 
potrebbe:

- Subordinare l’ammissione alle contrattazione al possesso di determinati 
requisiti (es. possibilità di fornire garanzie sul fatto che ai contratti siano 
associati investimenti in capacità di generazione con caratteristiche 
predefinite; possesso di un rating creditizio minimo)

- Limitare gli importi trasferiti agli operatori dalla controparte centrale a 
titolo di margine di liquidazione 
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SOCIALIZZAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
� Si potrebbe immaginare di annoverare i consumatori tra i soggetti cui 

allocare il rischio di credito residuo rispetto a quello gestito dal 
sistema di clearing

- Ciò a fronte dei benefici netti di cui i consumatori possono godere grazie alla 
realizzazione della capacità contraddistinta da elevati costi fissi e significativi 
periodi di ammortamento e di recupero degli investimenti

� Se, a seguito dell’inadempimento di una delle controparti, non fosse 
possibile trasferire a un terzo il contratto a un valore coerente con la 
valutazione, la controparte centrale potrebbe rivestire il ruolo di 
controparte per conto dell’insieme dei consumatori

� almeno sino a quando non pervenisse da un terzo un’offerta migliore della 
valutazione; oppure

� sino al termine di un periodo predefinito, scegliendo la migliore tra le offerte 
ricevute
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE (1/2)
� Semplice e resa nota agli operatori nel pieno rispetto dei principi di 

trasparenza e non discriminazione

� Sviluppata e implementata da un soggetto dotato dei requisiti di
indipendenza, neutralità, competenza e professionalità necessari allo 
scopo

� Nel caso il rischio residuo sia trasferito sui consumatori, opportuno 
che:

- La metodologia di valutazione risponda a criteri determinati dall’Autorità e sia dalla 
stessa approvata

- Siano indicate le fonti dei dati delle variabili esplicative, in modo da rendere 
possibile qualsiasi valutazione e verifica circa l’attendibilità delle fonti e la 
correttezza dei dati 

- Ai fini della quantificazione del margine prospettico, sia fissato dall’Autorità il 
valore della probabilità assunto per il calcolo al tempo t degli estremi della 
variabile casuale valutazione del contratto in t+1
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE (2/2)
� Al fine di ridurre il valore assunto dal margine prospettico a 

parità di robustezza del sistema di garanzie, la frequenza delle 
valutazioni rilevanti ai fini del calcolo dei margini dovrebbe 
essere più elevata possibile 

� Approcci metodologici

- Basato sui fondamentali

- Finanziario

- Misto

� Nel caso si adottasse l’approccio basato sui fondamentali, si 
potrebbe assumere che i mercati siano concorrenziali, per 
evitare di introdurre nella metodologia elementi 
eccessivamente arbitrari attraverso congetture strategiche
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IPOTESI (1/2)

vt+1

(€/MWh)

f (vt+1)

50 80400 1.000

2,5%2,5%

 

� Al tempo t, stipula di un future 
baseload decennale (87.600 h) da 
1 MW

- Anno = 365 gg

� Al tempo t, variabile casuale 
valutazione del contratto in t+1 
(Vt+1) tale che

- 0 €/MWh ≤ vt+1 ≤ 1.000 €/MWh

- E(Vt+1) = 50 €/MWh

- P(vt+1 < 40 €/MWh) = 2,5%

- P(vt+1 > 80 €/MWh) = 2,5%
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IPOTESI (2/2)

� Valori della variabile casuale Vt+1 espressi a prezzi del tempo 
t+1

� Prezzo a termine fissato nel contratto = 50 €/MWh

� Tasso di interesse netto per provvista finanziaria = 6 % 
annuo

� Periodo tra t e t+1 = un anno
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COSTO DELLE GARANZIE TRA t E t+1 (1/3) 

4.993

263

margining      
totale

158VENDITORE

53ACQUIRENTE

margining 
probabilistico

€/000

5.256211TOTALE

4.835

210

RISPARMIO

5.045
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COSTO DELLE GARANZIE TRA t E t+1 (2/3) 

vt+1

(€/MWh)

f (vt+1)

50 80400 1.000

2,5%2,5%

53

263 4.993

158
(€/000)
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COSTO DELLE GARANZIE TRA t E t+1 (3/3) 

� Il margining probabilistico, che è incluso nella proposta 
regolatoria, prevede il versamento di un margine prospettico 
a garanzia dell’adempimento pari alla massima perdita che, 
con probabilità predefinita, si attende in t+1

� Il margining totale consiste nel versamento di un margine 
prospettico pari alla massima perdita che con certezza si 
verificherà in t+1

- con il margining totale si effettua una copertura completa dal rischio di 

inadempimento
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RIDUZIONE DEI COSTI DI TRANSAZIONE

� La contrazione dei costi di transazione che può derivare dalla 
proposta regolatoria dipende da:

- L’applicazione del margining probabilistico, che consente ai contraenti 
di ridurre drasticamente gli importi da versare a garanzia 
dell’adempimento, concentrandosi sugli eventi sfavorevoli caratterizzati 
da maggiore probabilità di realizzazione

- I benefici netti connessi con il sistema centralizzato di clearing e di 
negoziazione dei contratti, che, in cambio del pagamento di una 
commissione, permette di contenere i costi per la ricerca della 
controparte, per l’acquisizione di informazioni e per la negoziazione

Nell’esempio, il risparmio di oltre 5 mln/€ derivante dall’applicazione del 
margining probabilistico è una stima per difetto della riduzione dei 

costi di transazione connessa alla proposta regolatoria
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ULTERIORI IPOTESI

� La parte del rischio di inadempimento che non è coperta dalla 
garanzia versata in base al margining probabilistico è allocata 
interamente in capo ai consumatori

� Al tempo t+1 uno dei contraenti è effettivamente 
inadempiente rispetto all’obbligo di versare il margine di 
liquidazione

� La funzione di densità di probabilità della valutazione del 
contratto in t+1 presenta le seguenti caratteristiche

- per  0 €/MWh ≤ vt+1 < 40 €/MWh

- per 80 €/MWh < vt+1 ≤ 1.000 €/MWh

11)( kvf t =+

21)( kvf t =+
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COSTO DELL’INADEMPIMENTO PER I CONSUMATORI (1/3)

� CASO 1 - 40 €/MWh ≤ vt+1 ≤ 80 €/MWh

- Nessun onere in capo ai consumatori, almeno sino al tempo t+2

- Il sistema di clearing può far fronte all’inadempimento del tempo t+1 con 
l’importo del margine prospettico versato al tempo t

� CASO 2 - vt+1 < 40 €/MWh;  vt+1 > 80 €/MWh

- Il sistema di clearing può far fronte all’inadempimento del tempo t+1 soltanto 
parzialmente con l’importo del margine prospettico versato al tempo t

- Per ipotesi i consumatori sono chiamati a sopportare sin dal tempo t+1 l’onere 
dell’inadempimento per la parte che eccede il margine prospettico versato al 
tempo t dal soggetto inadempiente

Nell’esempio, il valore atteso al tempo t della variabile casuale “onere 
per i consumatori per inadempimento dei contraenti al tempo t+1” è

pari a circa 1,2 mln/€
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COSTO DELL’INADEMPIMENTO PER I CONSUMATORI (2/3)

� Nella stima dell’onere per i consumatori legato 
all’inadempimento dei contraenti al tempo t+1

- Si considera certo l’inadempimento, quando, in realtà, tale evento è
semplicemente possibile

- Si adotta l’ipotesi irrealistica che la funzione di densità di probabilità
della variabile casuale valutazione del contratto in t+1 sia costante per 

valori < 40 €/MWh e > 80 €/MWh, ottenendo così una sovrastima 

dell’onere

- La quota preponderante dell’onere dipende dal rischio di 

inadempimento del venditore, che è anche il contraente rispetto al 
quale è più agevole contenere tale rischio con misure complementari

- (continua)…
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COSTO DELL’INADEMPIMENTO PER I CONSUMATORI (3/3)

La stima dell’onere per i consumatori è un valore limite

- …(continua)

- Si trascura il fatto che, in un sistema multilayer, una parte dell’onere 
dell’inadempimento è assorbito dal sistema di clearing direttamente (es. 
capitale del membro del sistema di clearing che gestisce la transazione, 
fondo di garanzia, capitale della clearing house) o indirettamente (es. 
società di assicurazione)

- Non si tiene conto che i contraenti possono limitare l’efficacia del 
contratto a importi inferiori ai 1.000 €/MWh indicati nell’esempio, 
consentendo così una riduzione dell’onere per i consumatori
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ANALISI DI IMPATTO IN SINTESI

a) maggiore stabilità 
rispetto a crisi su mercati 
dei combustibili
b) minore dipendenza da 
aree geo-politiche 
instabili
c) maggiore competitività
d) maggiore sviluppo

Benefici indiretti

-1,2 mln/€ (valore limite)CONSUMATORI

5 mln/€ +
beneficio netto del 
clearing centralizzato

CONTRAENTI

Benefici diretti

cfr. sopra
circa 4 mln/€ +
beneficio netto del 
clearing centralizzato

TOTALE
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CAVEAT
� L’esemplificazione quantitativa non ha una valenza generale

� I risultati dell’esempio sono influenzati in modo determinante 

dalle assunzioni, specialmente in tema di:

- Tipo di contratto

- Metodologia di valutazione del contratto

- Distribuzione di probabilità della variabile casuale valutazione del contratto

- Dominio della citata variabile che rileva ai fini dell’efficacia del contratto

- Frequenza della valutazione

- Probabilità che la variabile assuma valori che comportano un onere in capo 

a soggetti diversi dai contraenti, nel caso questi ultimi siano inadempienti
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PRECISAZIONI SULLE FINALITÀ

� La misura regolatoria proposta non persegue l’obiettivo di 
sviluppare un mercato secondario dei contratti di copertura 
ultradecennali

� La proposta è finalizzata a contenere la portata dei costi di 
transazione connessi a tali contratti, in modo da agevolarne la 
stipula

� Considerato che, in assenza di intervento regolatorio, il 
segnale di prezzo offerto dal mercato su contratti di questo tipo 
è poco attendibile, la valutazione dei contratti sarebbe fondata 
su una metodologia ad hoc, che surrogherebbe il mercato 
nella funzione di attribuzione del prezzo
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TEMI DI RIFLESSIONE (1/2)
� È ragionevole pensare che, in caso di trasferimento del rischio 

residuo sui consumatori, i costi gravanti sull’insieme dei consumatori 
e connessi all’eventuale inadempimento di un contraente siano 
inferiori rispetto ai benefici relativi al contemporaneo perseguimento 
degli obiettivi precedentemente citati

� Riduzione dei costi di transazione per la negoziazione di contratti di 
copertura di lungo periodo

� Facilità di reperire fonti di finanziamento a fronte di contratti di 
copertura con elevate garanzie rispetto al rischio di credito, grazie al 
sistema di margining e alla socializzazione della parte residuale del 
rischio di credito

� Miglioramento del benessere sociale netto
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TEMI DI RIFLESSIONE (2/2)

� Definizione di una metodologia di valutazione dei contratti 
affidabile e credibile

� Governance della suddetta metodologia

� Interesse degli acquirenti a impegnarsi per periodi 
ultradecennali

� Integrazione dell’intervento proposto con le misure di 
copertura dai rischi industriali

� Tipologie contrattuali oggetto di valutazione

� Grado di standardizzazione dei contratti


