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Inquadramento del documento

• Completamento dell’analisi delle vigenti modalità di registrazione 

dei contratti di compravendita di energia elettrica nell’ambito del 

procedimento avviato con la deliberazione n. 58/05 e proseguito 

con il documento di ricognizione pubblicato in data 1 giugno 2005

• Identificazione di alcune possibili alternative per la soluzione delle 

problematiche evidenziate nel documento di ricognizione e 

segnalate dagli operatori in risposta al medesimo documento

• L’implementazione delle soluzioni avverrà attraverso la modifica

della vigente disciplina del dispacciamento definita dalla 

deliberazione n. 168/03
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Obiettivi  e presupposti

• Le opzioni di intervento sulla normativa vigente sono valutate in base alla 
loro efficacia nel facilitare il raggiungimento dei seguenti tre obiettivi:

promuovere lo sviluppo di mercati a termine trasparenti, liquidi ed efficienti;

minimizzare i costi di transazione connessi all’acquisto/vendita di energia elettrica;

evitare discriminazioni e sussidi incrociati fra operatori nell’accesso al servizio di 
dispacciamento.

• Qualsiasi opzione di intervento sulla normativa vigente deve rispettare i 
seguenti due presupposti:

il sistema di registrazione deve assicurare la coerenza fra le posizioni in vendita e in 
acquisto e la rispondenza delle stesse alle reali capacità degli operatori di immettere e 
prelevare energia elettrica;

il sistema di garanzie deve essere robusto rispetto ai rischi (di controparte) conseguenti al 
mancato rispetto degli obblighi di immissione e di prelievo derivanti dalla registrazione delle 
posizioni in vendita e in acquisto.
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É possibile preservare lo status quo? 

• La disciplina di dispacciamento vigente (opzione zero) non rispetta i due 
presupposti, in quanto:

il sistema di registrazione non effettua alcuna verifica della rispondenza delle posizioni di 
vendita o acquisto alle reali capacità degli operatori di immettere e prelevare energia 
elettrica; 

il sistema di garanzie transitorio non è in grado di supportare un forte sviluppo delle 
negoziazioni a termine.

• La disciplina di dispacciamento vigente evidenzia le seguenti criticità:

Complicazione della registrazione delle transazioni per l’obbligo di associare sin dall’inizio 
vendite e acquisti ai punti di immissione e di prelievo; 

Scarsa flessibilità dei sistemi di negoziazione per l’aggiustamento della posizione 
commerciale dell’operatore;

Difficoltà di verifica della coerenza dei programmi complessivi con le reali capacità di 
immissione e di prelievo degli operatori e della coerenza degli acquisti e delle vendite con 
la capienza delle garanzie per la presenza di diversa piattaforme per la comunicazione dei 
programmi
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• Al fine di immettere o prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di 
connessione di terzi è necessaria la stipula di un contratto di dispacciamento
con il GRTN.

• In assenza di transazioni tra gli operatori “riconosciute” dal GRTN, il 
medesimo GRTN, nell’esercizio delle sue funzioni di garanzia dell’equilibrio tra 
immissioni e prelievi, si trova a fornire in ciascuna ora l’energia elettrica 
prelevata nell’ambito del contratto di dispacciamento.

• La registrazione di una transazione consente al GRTN di “riconoscere” la 
transazione stessa:

A seguito della registrazione di una transazione il GRTN attribuisce 
all’operatore acquirente il diritto a prelevare (o a rivendere) l’energia elettrica 
oggetto della transazione a fronte dell’obbligo da parte dell’operatore 
venditore di immettere (o riacquistare) la medesima energia.

Diritti e obblighi  a prelevare e ad immettere energia 
elettrica (1/3)
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• In assenza di transazioni registrate il GRTN matura un credito nei confronti 
degli utenti di dispacciamento in prelievo corrispondente al valore dell’energia 
elettrica prelevata, a fronte del quale gli utenti di dispacciamento in prelievo 
sono tenuti a fornire adeguate garanzie.

• A seguito della registrazione di una transazione il GRTN matura un credito nei 
confronti dell’operatore venditore: nel caso in cui l’operatore venditore non 
immetta (o riacquisti) l’energia elettrica venduta il GRTN deve comunque 
garantire la fornitura all’operatore acquirente recuperandone il costo 
dall’operatore venditore. In tal caso è quindi l’operatore venditore a dover 
fornire adeguate garanzie al GRTN.

Diritti e obblighi  a prelevare e ad immettere energia 
elettrica (2/3)
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Diritti e obblighi  a prelevare e ad immettere energia 
elettrica (3/3)

Immissioni Partite GRTN Prelievi Partite GRTNAcquisti nettiVendite nette

Operatore di disp. in immissione Operatore di disp. in prelievo
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• Hanno titolo a richiedere la registrazione di acquisti e vendite:

Gli utenti del dispacciamento (UdD – titolari di un contratto di dispacciamento) o
altri soggetti da questi delegati (OM);

L’operatore di bilanciamento qualificato

• La registrazione di acquisti e vendite richiede:

per ciascuna registrazione, la verifica: 
• che l’OM che richiede la registrazione di un insieme di acquisti e vendite sia legittimato a farlo dagli 

UdD interessati;
• che la somma delle quantità in vendita sia pari alla somma delle quantità in acquisto 

(bilanciamento);

per ciascun acquisto/vendita da registrare, l’identificazione:
• del conto in cui deve essere registrata;
• della quantità da registrare nel conto; 

per ciascun conto, la verifica:
• che la somma algebrica degli acquisti e delle vendite registrati sino a quell’istante sia congrua 

rispetto alla capacità massima di immissione dell’UdD intestatario del conto (congruità fisica); da 
questa verifica è escluso l’operatore di bilanciamento qualificato

• che l’esposizione debitoria dell’intestatario del conto risultante a seguito della registrazione sia 
coperta dalle garanzie prestate dall’UdD (capienza delle garanzie)

Registrazione di obbligazioni commerciali 
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• A seguito della registrazione di un acquisto l’UdD ha il diritto di:

prelevare l’ammontare di energia elettrica oggetto dell’acquisto (ovvero ridurre 

l’immissione di energia elettrica), rivendere la medesima energia elettrica o riceverne il 

controvalore da parte del GRTN a titolo di sbilanciamento;

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

controparte

• A seguito della registrazione di una vendita l’UdD ha l’obbligo di:

immettere l’ammontare di energia elettrica oggetto della vendita (ovvero ridurre il 

prelievo di energia elettrica), riacquistare la medesima energia elettrica o a 

riconoscerne il controvalore al GRTN a titolo di sbilanciamento;

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

controparte

Diritti e obblighi derivanti dalla registrazione di 
obbligazioni commerciali 
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Procedura di registrazione

STARTSTART primo stepprimo step

Richiesta di registrazione al GME cheRichiesta di registrazione al GME che
opera per conto del GRTN:opera per conto del GRTN:

1)1) OM richiedenteOM richiedente
2)2) Acquisti (MWh) e Vendite (MWh) Acquisti (MWh) e Vendite (MWh) 
3)3) Conti di sbilanciamento (UdD)Conti di sbilanciamento (UdD)
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GME verifica GME verifica 
la sussistenza la sussistenza 

dei requisiti perdei requisiti per
la registrazionela registrazione

GME GME 
rigetta la richiesta rigetta la richiesta 
di registrazione di registrazione 

secondo stepsecondo step

NONO
Autorizzazione:

l’OM 
è legittimato 
a richiedere 

la 
registrazione?

SiSi
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GME GME 
rigetta la richiesta di rigetta la richiesta di 

registrazione registrazione 

terzo stepterzo step

NONOBilanciamento:
∀h,

∑c Acqustic,h
=

∑c Venditec,h
?

SiSi
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GME GME 
rigetta la richiesta di rigetta la richiesta di 

registrazione registrazione 

quarto stepquarto step

NONO
Capienza 
garanzie:

per ogni conto,
la garanzia è capiente
rispetto al valore del 

potenziale 
sbilanciamento 

?

SiSi
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GME GME 
rigetta la richiesta di rigetta la richiesta di 

registrazione registrazione 

quinto stepquinto step

NONO
Congruità con  

capacità produttiva:
∀h e ∀c,

∑r Acquistic,h,r+
∑r Venditec,h,r

≤
Kc,h

?

SiSi
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sesto stepsesto step

STOPSTOP

GME GME 
registra acquisti e vendite registra acquisti e vendite 
sui conti di sbilanciamento sui conti di sbilanciamento 

degli UdDdegli UdD

GME GME 
comunica all’OM comunica all’OM 
il buon fine il buon fine 
della richiesta di registrazionedella richiesta di registrazione
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Piattaforma per la registrazione degli acquisti e delle 
vendite a termine – Soluzione 1

Piattaforma

Matching e validazione

TR1 TR1

Op. Venditore Op. Acquirente
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Piattaforma per la registrazione degli acquisti e delle 
vendite a termine – Soluzione 2 (1/2)

Piattaforma

Op. abilitato

Insieme di transazioni 
di Acquisto e vendita 

bilanciate Validazione
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Piattaforma per la registrazione degli acquisti e delle 
vendite a termine – Soluzione 2 (2/2)
Esempio Piattaforma di negoziazione – BIPEX
OP1 ha una capacità fisica di immissione pari a 12 MW

BIPEXBIPEX

OP1

Ven
–

20
M

W
h

OP2

Acq
– 10

MW
h

OP3
Acq – 10 MW

h

Piattaforma

Validazione

OP1: - 12 MWh
OP2: +10 MWh
OP3: +10 MWh
OPBipex: -8 MWh
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Piattaforma per la registrazione degli acquisti e delle 
vendite a termine – Soluzione 3

Piattaforma

Validazione

Avviso TR1

Accettazione TR1TR1

Op. Venditore Op. Acquirente
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Procedura di registrazione

• La richiesta di registrazione di un acquisto o di una vendita avviene 

mediante la presentazione di un’offerta sul mercato elettrico

• La procedura di registrazione prevede la verifica degli stessi requisiti 

previsti per la registrazione di acquisti e vendite a termine:

Il GME è l’OM che richiede la registrazione per tutti gli acquisti e vendite conclusi 

nel mercato elettrico (offerte di acquisto e di vendita accettate);

Il bilanciamento di acquisti e vendite è assicurato dagli algoritmi di selezione 

delle offerte del mercato elettrico;

La capienza della garanzia per ciascun conto è da verificare; 

La congruità delle vendite nette registrate coi dati di capacità produttiva dovrà 

essere assicurata dagli algoritmi di selezione delle offerte nel mercato elettrico -

> utilizzo dati RUP per calcolo margini unità di produzione
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Procedura per la registrazione dei programmi in 
esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine

• La comunicazione dei programmi iniziali in esecuzione delle vendite 
e degli acquisti a termine ha luogo in un momento successivo 
rispetto alla registrazione dei suddetti acquisti e vendite (non è 
più necessario riferire sin dal principio acquisti e vendite a 
termine a specifici punti di dispacciamento)

• Ciascun UdD comunica i programmi iniziali di immissione e di 
prelievo entro la chiusura del MGP tramite un’apposita piattaforma 
gestita dal GME per conto del GRTN
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Requisiti dei programmi iniziali

• Al fine di evitare un utilizzo improprio dell’istituto dello 
sbilanciamento a programma i programmi:

di immissione registrati da un utente del dispacciamento non devono 
essere superiori alle vendite nette registrate sul conto dell’utente; in 
caso tale vincolo non fosse soddisfatto il GME riduce i programmi di 
immissione in modo che la loro somma sia pari alle vendite nette
registrate;
di prelievo registrati da un utente del dispacciamento non devono 
essere superiori agli  acquisti netti registrati; in caso tale vincolo non 
fosse soddisfatto il GME riduce i programmi di prelievo in modo che la 
loro somma sia pari agli acquisti netti registrati.

Tali vincoli non limitano comunque le possibilità degli operatori in 
quanto le corrispondenti transazioni possono essere effettuate 
attraverso offerte di vendita e di acquisto sul MGP
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Quale piattaforma?

• La comunicazione dei programmi iniziali di 
immissione e di prelievo potrebbe avere luogo: 

tramite un’apposita piattaforma (ad es. la piattaforma bilaterali 
semplificata in quanto non sarebbe più necessario indicare 
alcuna controparte), oppure 
direttamente attraverso l’inserimento di apposite offerte (offerte 
base) sulla piattaforma IPEX (non essendo più necessario 
associare i programmi iniziali a specifici acquisti o 
vendite a termine)
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Conti di sbilanciamento a programma

Ai fini della contabilizzazione degli acquisti e delle vendite e dei 

programmi in esecuzione dei medesimi:

• Il GRTN apre a ciascun UdD un conto di sbilanciamento a programma 

in cui sono contabilizzati:

gli acquisti e le vendite di energia a termine e gli acquisti e le vendite concluse nel 

mercato elettrico; 

i programmi finali cumulati di immissione e di prelievo;

• Il GRTN valorizza il saldo del conto di sbilanciamento a programma al 

PUN 
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Conti di sbilanciamento effettivo

• 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 
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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 PUN

Lo sbilanciamento effettivo al prezzo di sbilanciamento
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Sbilanciamento a programma e sbilanciamento effettivo

Immissioni
effettive

Partite 
GRTN

Vendite 
nette

Operatore di dispacciamento in immissione Operatore di dispacciamento in prelievo

Programmi di 
immissione

Vendite 
nette 

registrate 
a termine

Acquisti 
netti 

registrati  
a termine

Prelievi
effettivi

Partite 
GRTN

Acquisti 
netti

Programmi di 
prelievo

Programmi 
iniziali Programmi 

iniziali

Vendite 
su

MGP
Acquisti 

su
MGP

Programmi 
vendite su

MGP Programmi 
Acquisti su

MGP

P
MGP

P
MGP

P
sbil

P
sbil
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