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Premessa
• IL Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 26 giugno 2003 (Regolamento) ha innovato profondamente il quadro 
di riferimento in materia di scambi transfrontalieri di energia elettrica.

• Mini Forum di Milano
gruppo di lavoro su base regionale e istituzionale costituito dalla Commissione 
Europea
Italia, Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Grecia e Germania
approccio attuativo che tenga conto delle peculiarità di ogni singola regione
primo incontro il 25 gennaio u.s. a Milano
è stata accordata l’effettuazione di opportuni processi di consultazione



Processo di consultazione dell’Autorità
• Documento per la consultazione pubblicato in data 11 

marzo 2005
ricognizione delle metodologie attuate sulle frontiere elettriche con l’Italia

• In seguito l’Autorità ha promosso collaborazioni con le 
autorità di regolazione dei paesi confinanti della frontiera 
settentrionale interessati dalla piena attuazione del 
Regolamento (Francia e Austria)

accordi per l’attuazione, nell’anno 2006, di procedure di assegnazione congiunta 

• Scopi del presente processo di consultazione
formulare valutazioni e orientamenti, a partire dall’esperienza pregressa

acquisire osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati al fine di 
tenere conto delle medesime nell’ambito dei gruppi di lavoro stabiliti con le 
autorità di regolazione confinanti



Obiettivi dell’Autorità
• L’anno 2005 ha visto una estrema frammentazione delle 

metodologie utilizzate per la gestione delle congestioni sulla 
rete di interconnessione

incremento degli oneri amministrativi
Inefficienze nell’utilizzazione della capacità di trasporto
scarsa efficienza nella valorizzazione e nell’allocazione della capacità di 
trasporto.

• Adozione di una metodologia comune tra Paesi confinanti
nel rispetto degli ordinamenti legislativi nazionali
tenendo in considerazione, per quanto possibile, gli interessi dei diversi soggetti 
coinvolti
dati i vincoli stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 6 del Regolamento.



Esiti della consultazione avviata in data 11 
marzo 2005 (I)

• Buon grado di condivisione delle analisi effettuate 
dall’Autorità

• Spiccata preferenza per la continuazione del metodo S1, 
come applicato nel 2005

gestione delle congestioni tramite market splitting per mezzo della soluzione 
zonale del mercato dell’energia elettrica del giorno prima (MGP)
distribuzione di diritti di importazione su base annuale equivalenti alla totale 
copertura dei differenziali di prezzo che si producono tra le zone adiacenti alle 
frontiere elettriche

• Necessità di pervenire ad una armonizzazione
Metodologie
Tempistiche

• Necessità di pervenire ad assegnazioni congiunte e/o 
coordinate

• Particolari preoccupazioni :
esercizio di potere di mercato da parte degli operatori dominanti
assegnazioni di capacità di trasporto scarsamente trasparenti



Obiettivi per l’attuazione nell’anno 2006 delle 
disposizioni di cui all’articolo 6 del 

Regolamento
• OB1 effettuazione di procedure congiunte
• OB2 efficiente utilizzazione della capacità di 

trasporto
• OB3 incremento della flessibilità per gli operatori
• OB4 compatibilità delle procedure di assegnazione

con il Regolamento
con le legislazioni vigenti in ambito nazionale 
tenendo in considerazione il contesto nazionale

• OB5 misure tese alla riduzione del rischio di esercizio di 
potere di mercato

• OB6 procedure gestibili in maniera congiunta



Esiti delle discussioni tecniche preliminari con le 
autorità di regolazione dei paesi confinanti (I)

• Mini-Forum caratterizzato dalla co-presenza di 
interessi contrastanti tra Paesi in cui trova piena 
applicazione il Regolamento e i rimanenti Paesi

• Collaborazione trilaterale (AEEG, CRE ed E-Control)
individuazione di principi e di metodologie comuni 
attuazione di procedure congiunte
considerare le problematiche emerse nel 2005



Esiti delle discussioni tecniche preliminari con le 
autorità di regolazione dei paesi confinanti (II)

• “Metodo S1”: particolari elementi di criticità (ravvisati, 
da parte dei regolatori esteri)

zone virtuali in luogo di un reale accoppiamento tra procedure di mercato
assegnazione dei diritti di importazione (CCCI) mediante un metodo di natura 
distributiva (pro rata dei CCCI) 
elementi ostativi all’attuazione di una procedura congiunta con il metodo S1

• Necessità di pervenire all’attuazione di assegnazioni 
congiunte (e coordinate)

• Opportunità di ridurre la possibilità di esercizio di 
potere di mercato incidente sugli esiti dell’assegnazione di 
capacità di trasporto.

necessità di apportare correttivi ai metodi di mercato classicamente intesi (quali, ad esempio, 
l’asta esplicita adottata dalla Francia per il 2005) in assenza dei quali, la valorizzazione della 
capacità di trasporto rischierebbe di essere distorta da condotte improntate dalle strategie 
degli operatori dominanti nei sistemi elettrici interconnessi



Orientamenti per l’attuazione per l’anno 2006 
delle disposizioni di cui all’articolo 6 del 

Regolamento 
• Gli orientamenti indicati non sono ancora stati condivisi 

con CRE ed E-Control:

Tengono conto degli elementi preliminarmente emersi in sede di prima 
discussione con le citate autorità

sono preventivamente sottoposti ad opportuna consultazione con 
riferimento al contesto italiano

continuazione della collaborazione trilaterale



Orientamento 1: continuazione del metodo S1
• Assegnazione di CCCI tramite procedura concorsuale

anziché mediante l’adozione di un metodo distributivo.
resta ferma la possibilità di intervento dell’Autorità al fine di rimuovere i rischi connessi con 
l’esercizio di potere di mercato alla pari di quanto già effettuato con la deliberazione 19 
novembre 2004, n. 205/04.

• Consentire anche la valorizzazione degli sforzi posti in 
essere nell’anno 2005

• Sono recepite solo in parte le osservazioni mosse dai 
regolatori esteri in quanto continuerebbero a permanere 
operative le zone virtuali estere

Obiettivo OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 
Perseguibilità molto bassa alta alta alta alta Bassa 
 



Orientamento 2: assegnazione esplicita di 
capacità di trasporto (I)

• Dall’asta esplicita francese: difficoltà ad esprimere la 
corretta valorizzazione della capacità di trasporto

ciò è dovuto, con ogni probabilità, alla difficoltà da parte del mercato di 
stimare correttamente il prezzo nella zona Nord

• I prezzi nella zona Nord possono dipendere anche 
dalla quantità di capacità di trasporto nella 
disponibilità di operatori in grado di influenzare 
detti prezzi:

ciò, non solo produce effetti negativi in termini di prezzi nella zona Nord, 
ma produce anche una evidente asimmetria informativa tra i vari operatori 
di mercato potenziali assegnatari di capacità di trasporto

Obiettivo OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 
Perseguibilità alta alta alta alta alta alta 
 



Orientamento 2: assegnazione esplicita di 
capacità di trasporto (II)

• Stante le problematiche rilevate circa l’attuazione di 
una procedura di asta esplicita, l’Autorità ha indicato che 
la soluzione finale può essere data dalla combinazione di 
più moduli, quali:

• Modulo A
asta esplicita con limiti alle quantità richieste sulla base del prezzo 
offerto

• Modulo B
meccanismi di countertrading

• Modulo C
assegnazione combinata di capacità di trasporto e di risorse nazionali 
nella disponibilità del Gestore della rete (CIP6)



Modulo A (I)
• Considerazioni relative alla promozione della 

concorrenza e all’equità tra gli operatori, consigliano di 
limitare le quote di capacità di trasporto che ciascun 
operatore può ottenere offrendo prezzi molto elevati

• Tale misura tende
ad evitare la possibilità che consistenti quote di capacità di trasporto siano 
assegnate a quei soggetti in grado di influenzare i prezzi nella zona Nord, 
anche in funzione della capacità di trasporto ai medesimi assegnata

a limitare l’errore compiuto nella valutazione di detta capacità da parte di 
operatori non in grado di influenzare i prezzi nella zona Nord

a scoraggiare strategie collaborative di alcuni operatori con quello dominante



Modulo A (II)
• Gestione della congestione mediante assegnazione 

esplicita congiunta con determinazione del prezzo sulla 
base della regola pay as bid

• Accesso all’assegnazione consentito esclusivamente 
ai clienti italiani (per punto di dispacciamento) o a 
soggetti terzi che agiscono su mandato dei clienti italiani 
secondo particolari modalità

• Condizionamento della curva di offerta



Modulo A (III)

q%
q6q1

p 
(€/MW)

p1

p5

p2
p3
p4

p6

q2 q3 q4 q5

Sono individuati n prezzi di soglia e per ciascun prezzo di soglia è data la 
quantità massima (in percentuale sulla CMRi) che può essere richiesta 
offrendo prezzi superiori al prezzo di soglia, vale a dire:

• per prezzi uguali o superiori a p1 non può essere richiesta una quantità
complessivamente superiore a q1*CMRi

• per prezzi compresi tra p1 e p2, non può essere richiesta una quantità
complessivamente superiore a q2*CMRi

• per prezzi compresi tra pn e pn+1, non può essere richiesta una quantità
complessivamente superiore a qn+1*CMRi

• L’insieme delle richieste effettuate dai ciascun soggetto non può superare la 
quantità CMRi. 



Modulo B (I)
• Meccanismo di countertrading

Ampliamento e incremento stabilità della capacità “commerciale”

• Il meccanismo di countertrading potrebbe essere 
effettuato dal GRTN mediante la formulazione di 
un’offerta di acquisto nel MGP nella zona virtuale

• Alternativamente il GRTN potrebbe selezionare soggetti 
disposti (a fronte di opportuna remunerazione) a 
programmare esportazioni su MGP



Modulo B (II)
• Particolarità approccio alternativo:

il GRTN seleziona, mediante una procedura concorsuale, gli operatori in 
immissione disposti ad esportare energia elettrica
tali operatori si impegnano a presentare su MGP programmi di immissione 
nella zona italiana ove dispongono di capacità produttiva e programmi di 
prelievo in una determinata zona virtuale
ricevono un corrispettivo unitario, in ciascuna ora, pari a: pvirt–pAEPX, 
maggiorato di un corrispettivo K pari al prezzo selezionato nella procedura 
concorsuale:

• p virt = prezzo orario di vendita nella zona virtuale su MGP
• p AEPX = media aritmetica dei prezzi orari su Powernext ed EEX

la selezione potrebbe avvenire su base annuale
gli oneri derivanti dall’attuazione di tale meccanismo possono essere coperti, 
tramite i proventi della procedura concorsuale per l’assegnazione della 
capacità di trasporto e, per l’eventuale parte residuale, per mezzo di un 
apposito corrispettivo analogamente a quanto previsto nell’ambito del comma 
36.1 della deliberazione n. 168/03



Esempio applicativo countertrading

• Il meccanismo di countertrading implica che il soggetto interessato vende 
energia elettrica (il cui valore è espresso dal prezzo della zona italiana in cui 
è venduta – pi) ad un prezzo pari a pAEPX < pi

• Il soggetto assegnatario del servizio di countertrading per la quantità QC 
presenta su MGP un programma di immissione pari a QC in una zona
italiana (prezzo zonale pari a pi) e un programma di prelievo (sempre pari a 
QC) nella zona virtuale estera interessata (prezzo zonale pari a pv)

• Il corrispettivo per l’assegnazione della capacità di trasporto ai sensi della 
deliberazione n.168/03 è pari a  CCT = pv - pi (pv < pi)

• Pertanto il soggetto riceve:

- CCT + pv – pAEPX + k =

pi - pv + pv – pAEPX + k =

pi – pAEPX + k

• Viene assicurato il valore dell’energia in Italia più un premio pari a k



Modulo C (I)
• Asta esplicita accoppiata all’assegnazione di energia CIP6

con l’intento di evitare comportamenti speculativi circa l’ottenimento di elevati 
quantitativi di capacità di trasporto a prezzi elevati

• I soggetti interessati devono richiedere l’accesso ad entrambe le 
procedure di assegnazione (capacità di trasporto ed energia Cip6) 
sulla base della medesima capacità massima richiedibile  

• Stabilito un prezzo  (Pcip6) per l’energia elettrica CIP6 detta 
energia è valorizzata

P+ (> di Pcip6) per i soggetti che risultano assegnatari di capacità di trasporto
P- (< di Pcip6) per i soggetti che NON risultano assegnatari di capacità di trasporto

• La variazione rispetto al prezzo Pcip6 potrebbe essere posta anche 
in funzione della quantità di capacità di trasporto ottenuta



Capacità massima richiedibile
• Tratto comune dei moduli citati

• La richiesta di assegnazione in ragione del fabbisogno 
minimo di potenza prelevata nei dodici mesi precedenti 
l’assegnazione (capacità massima richiedibile dal 
soggetto i-esimo, CMRi) valutata in maniera diversa

nel caso di clienti finali dotati di misuratore orario

nel caso di clienti finali non dotati di misuratore orario (ovvero nel caso di 
insiemi di clienti finali non dotati di misuratore orario ricompresi nel medesimo 
punto di dispacciamento)



Trattamento dei proventi delle procedure 
concorsuali

• Applicazione dei principi di cui al Regolamento relativi 
all’utilizzo degli eventuali proventi derivanti 
dall’assegnazione

• Copertura degli oneri derivanti dall’eventuale attuazione 
di meccanismi di countertrading

• Riduzione di corrispettivi per l’accesso e l’utilizzo 
delle reti elettriche, ivi inclusi i corrispettivi di 
dispacciamento per i clienti finali italiani.



Florence Forum
• Nei giorni 1 e 2 settembre 2005 
• Presentazione, tra l’altro, della bozza di linee guida della 

Commissione europea per l’attuazione del Regolamento ove si 
prevede anche che:

Gli Stati membri possono adottare misure di carattere puntuale o generale volte 
alla mitigazione di problemi correlati all’esercizio di potere di mercato
Eventuali meccanismi di destinazione delle rendite da congestione a riduzione 
dei corrispettivi di trasporto, devono essere definiti “on top” rispetto ai 
meccanismi di determinazione delle tariffe di trasporto adottate da ciascuno Stato

• La CE ha raccomandato ai paesi membri già a partire dal 
2006 “l’abbandono” di metodi di assegnazione della 
capacità di trasporto/diritti di importazione non basati su 
meccanismi di mercato

• Le metodologie di natura regionale devono essere 
convergenti verso un’unica soluzione



Sviluppi futuri
• Il presente processo di consultazione lato italiano è

accompagnato da un processo di consultazione parallelo 
lato estero (Francia ed Austria)

• Le consultazioni si differenziano in ragione:
della diversa natura dei Paesi rispetto agli scambi di energia elettrica 
trasfrontaleri (Paesi esportatori vs. Italia – Paese importatore)
del quadro normativo complessivo afferente all’importazione di energia elettrica 
in Italia; in particolare in Italia vi è legislazione concorrente per le importazioni ed 
il processo di consultazione deve far riferimento a soluzioni alternative, piuttosto 
che porre solo domande sulle esigenze degli operatori (come risulta dal 
documento francese ed austriaco)

• I risultati dei due procedimenti di consultazione verranno 
analizzati congiuntamente dalle autorità di regolazione al fine 
dell’eventuale conclusione di accordi tra regolatori 
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