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• Il documento di consultazione propone alcune modifiche alla deliberazione n. 168/03, proposte 

direttamente in forma di articolato, finalizzate a:

� La modifica delle modalità di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione 

nell’ambito del servizio di dispacciamento;

� La modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo applicati ad alcune categorie di punti di immissione e di prelievo

� La definizione delle disposizioni transitorie

• La modifica delle modalità di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai 

fini della loro esecuzione nell’ambito del servizio di dispacciamento di inquadra nell’ambito del 

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

ricognizione pubblicato in data 1 giugno 2005 e con il documento di consultazione pubblicato in 

data 4 agosto 2005

• Mentre l’entrata in vigore della modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e delle 

disposizioni transitorie è prevista a partire dall’1 gennaio 2006, le caratteristiche degli interventi 

relativi alla registrazione dei contratti di compravendita e le esigenze relative 

all’implementazione dei relativi sistemi informatici portano a ritenere possibile l’entrata in vigore 

di tali interventi solo nella seconda metà dell’anno 2006

• Termine per l’invio di osservazioni: 15 dicembre 2005

Inquadramento del documento
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• Punto di dispacciamento:

� Per unità di produzione, per unità di consumo, di importazione e di esportazione

� È un aggregato di punti di immissione, di punti di prelievo, di punti di 

importazione o di punti di esportazione in relazione al quale è riferito l’obbligo 

ad immettere e prelevare energia elettrica

� Criteri di aggregazione

� Correzione per le perdite

• Convenzioni di segno – posizione dell’Utente del dispacciamento 

(UdD):

� gli acquisti, i programmi di immissione e l’energia elettrica effettivamente 

immessa sono contabilizzati con segno positivo

� le vendite, i programmi di prelievo e l’energia elettrica effettivamente prelevata

sono contabilizzati con segno negativo

Elementi base
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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 (CdD) con il GRTN.

• Tra i soggetti tenuti a concludere il CdD sono stati aggiunti 
i titolari di punti di importazione ed esportazione

il Gestore del mercato agisce per conto di Terna nelle 
attività legate all’esecuzione degli acquisti e delle vendite a 
termine.

Diritti e obblighi  a prelevare e ad immettere energia 
elettrica (1/3)
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• 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, conclusa nel sistema delle offerte 
così come al di fuori di esso, consente al GRTN di “riconoscere” la 
transazione stessa

A seguito della registrazione di una transazione il GRTN attribuisce 
agli operatori acquirenti il diritto a prelevare (o a rivendere) l’energia 
elettrica oggetto della transazione a fronte dell’obbligo da parte degli 
operatori venditori di immettere (o riacquistare) la medesima energia.

Diritti e obblighi  a prelevare e ad immettere energia 
elettrica (2/3)
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• Definiti sulla base dei programmi vincolanti modificati di immissione e di 
prelievo in esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine e degli acquisti e 
e delle vendite conclusi nel mercato elettrico

• La quantità di energia elettrica immessa in eccesso rispetto al programma 
vincolante modificato di immissione ovvero prelevata in difetto rispetto al 
programma vincolante modificato di prelievo è considerata ceduta dall’UdD a 
Terna nell’ambito del servizio di dispacciamento

• La quantità di energia elettrica prelevata in eccesso rispetto al programma 
vincolante modificato di prelievo ovvero immessa in difetto rispetto al 
programma vincolante modificato di immissione è considerata ceduta da Terna 
all’utente del dispacciamento in prelievo nell’ambito del servizio di 
dispacciamento

Diritti e obblighi  a prelevare e ad immettere energia 
elettrica (3/3)
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• Un Conto Energia a Termine e un Conto di Sbilanciamento Effettivo 
per ogni UdD

• Conto Energia a Termine (gestito dal GME)

� Nel C.E.T sono registrati
• gli acquisti e le vendite a termine

• i programmi C.E.T. di immissione e di prelievo

� Il saldo del C.E.T. deve essere nullo alla gate closure

• Conto di Sbilanciamento Effettivo (gestito da Terna)

� Nel Conto di Sbilanciamento effettivo sono registrati
• I programmi vincolanti modificati di immissione e d i prelievo

• L’energia elettrica effettivamente immessa e prelev ata

� Il saldo del C.S.E. rappresenta l’energia ceduta o

acquistata dall’UdD nell’ambito del servizio di dispacciamento

Conto Energia a Termine e Conto di Sbilanciamento Effettivo
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• Hanno titolo a richiedere la registrazione di acquisti e vendite a termine:
� Gli utenti del dispacciamento (UdD – titolari di un contratto di dispacciamento) o altri soggetti 

da questi delegati (OM);

� L’operatore di bilanciamento qualificato

• Oggetto della registrazione:
� Un insieme di acquisti e vendite bilanciato (somma algebrica nulla)

• Modalità di registrazione:
� Un unico operatore richiede la registrazione di un insieme di acquisti e vendite

� l’operatore ha titolo (direttamente o con delega) a movimentare tutti i C.E.T. interessati 
dalla registrazione

� L’operatore venditore richiede la registrazione della vendita e l’operatore acquirente conferma
� ciascun operatore ha titolo a movimentare il “proprio” C.E.T.

• Verifiche di congruità per l’accettazione: 
� La somma algebrica degli acquisti e delle vendite registrati sia congrua rispetto alla capacità 

massima di immissione dell’UdD intestatario del conto (congruità fisica)

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

Conto Energia a Termine – Modalità di registrazione degli 
acquisti e delle vendite a termine
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Conto Energia a Termine – Piattaforma per la registrazione 
degli acquisti e delle vendite a termine

Venditore
TR1

Acquirente

Op. abilitato

Insieme di 
transazioni di 

Acquisto e vendita 
bilanciate

Avviso TR1

Accettazione TR1
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• Programmi presentati dagli UdD in esecuzione degli acquisti e delle 
vendite a termine registrate
� Piattaforma informatica gestita dal GME

� Ciascun programma è riferito ad un punto di dispacciamento

� Possono essere presentati più programmi per ogni punto di dispacciamento (no 
massimo eventualmente definito dal GME nel regolamento)

� Comunicati indipendentemente dagli acquisti e dalle vendite a termine entro la gate 
closure

• Gli UdD ammessi al mercato elettrico possono indicare un prezzo di 
riferimento riferito a ciascun programma C.E.T.

• Verifiche di congruità:
� La somma dei programmi C.E.T. di immissione relativi ad un PdD deve essere 

inferiore alla capacità di immissione del medesimo punto (congruità fisica)

� La somma algebrica dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo comunicati da 
un UdD deve essere pari alle vendite o agli acquisti netti registrati (bilanciamento 

della posizione)

Programmi C.E.T. di immissione e di prelievo
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Registrazione degli acquisti e delle vendite concluse nel 
mercato elettrico (1/2)

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

mediante la presentazione di un’offerta sul mercato elettrico

• La registrazione viene effettuata dal GME con le modalità previste 

nella Disciplina del mercato

• Verifiche di congruità per l’accettazione delle offerte: 
� la somma della quantità offerta e delle quantità corrispondenti a offerte già 

verificate e dei programmi C.E.T. relativi al medesimo punto di dispacciamento sia 
non superiore alla capacità di immissione della medesimo punto (congruità 
fisica)

� bilanciamento di acquisti e vendite � assicurato dagli algoritmi di selezione 
delle offerte del mercato elettrico

� capienza della garanzia
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Registrazione degli acquisti e delle vendite concluse nel 
mercato elettrico (2/2)

• L’operatore di bilanciamento qualificato:

� non è sottoposto al vincolo di “congruità fisica”

� può non essere titolare di punti di immissione

� può prendere posizioni cui non corrisponde un programma di immissione

� L’insieme dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo può non risultare bilanciato e la posizione 

corrispondente alla somma algebrica dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo deve essere chiusa su 

MGP

• In questo modo l’operatore di bilanciamento qualificato può chiudere eventuali posizioni 

risultanti in piattaforme di negoziazione all’interno delle quali non sia imposto il vincolo 

di “congruità fisica” anche al fine di favorire la liquidità di tali piattaforme.

• Necessaria la verifica del rispetto di requisiti di solvibilità e onorabilità dell’operatore di 

bilanciamento qualificato
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Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto
(1/2)

• Assegnazione dei diritti attraverso la definizione di prezzi di vendita zonali e 

prezzo unico di acquisto

• Ai fini dell’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto:

� i programmi C.E.T. di immissione sono assimilati ad offerte di vendita con prezzo pari al prezzo 

di riferimento (se il relativo UdD è iscritto al mercato elettrico) o a prezzo nullo (in caso 

contrario)

� i programmi C.E.T. di prelievo sono assimilati ad offerte di acquisto con prezzo pari al prezzo di 

riferimento (se il relativo UdD è iscritto al mercato elettrico) o senza indicazione del prezzo (in 

caso contrario)

• Per il quantitativo corrispondente alla quota accettata dei programmi C.E.T. 

non è dovuto il pagamento del prezzo di vendita o di acquisto
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Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto
(2/2)

• In esito al mercato del giorno prima sono definiti i

programmi C.E.T. preliminari di immissione e di prelievo

ovvero la quota dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo

accettata sulla base dei prezzi di riferimento

• Corrispettivo per l’esecuzione fisica degli acquisti e delle vendite a 

termine pari al prodotto tra:

� la somma algebrica degli acquisti a termine, delle vendite a termine e dei 

programmi C.E.T. preliminari di immissione e di prelievo

� il prezzo dell’energia elettrica acquistata (PUN)
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Alcuni esempi
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Quadro sintetico (1/2)

UdD in immissione

Vendite a 
termine

Programma 
C.E.T. 1

Acquisti a 
termine

Vendite 
nette  a 
termine

Programma 
C.E.T. 2

Programma 
C.E.T. 

preliminare

Programma 
C.E.T. 

preliminare

Vendite su 
MGP

Immissioni 
effettive

Corrispettivo 
per 

l’esecuzione 
fisica

Corrispettivo di 
sbilanciamento
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Quadro sintetico (2/2)

UdD in prelievo

Acquisti a 
termine

Programma 
C.E.T. 1

Vendite a 
termine

Acquisti 
netti  a 
termine

Programma 
C.E.T. 2

Programma 
C.E.T. 

preliminare

Programma 
C.E.T. 

preliminare

Acquisti su 
MGP

Prelievi 
effettivi

Corrispettivo 
per 

l’esecuzione 
fisica

Corrispettivo di 
sbilanciamento
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Corrispettivi di sbilanciamento effettivo (1/2)

• Corrispettivi di sbilanciamento effettivo per i punti di immissione relativi a 
unità di produzione non rilevanti e per i punti di prelievo relativi a unità di 
consumo non rilevanti:

� Il prezzo di sbilanciamento non dipende dal segno dello sbilanciamento effettivo di 
ciascun UdD ma solo dal segno dello sbilanciamento aggregato zonale

� Il prezzo di sbilanciamento è determinato con riferimento al prezzo medio di 
valorizzazione delle offerte accettate ai fini del bilanciamento del sistema in tempo reale

• Corrispettivi di sbilanciamento effettivo per i punti di immissione relativi a 
unità di produzione rilevanti e per i punti di prelievo relativi a unità di 
consumo rilevanti:

� Il prezzo di sbilanciamento dipende dal segno dello sbilanciamento effettivo di ciascun 
UdD in rapporto al segno dello sbilanciamento aggregato zonale

� Il prezzo di sbilanciamento è determinato con riferimento al prezzo marginale di 
valorizzazione delle offerte accettate ai fini del bilanciamento del sistema in tempo reale
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Corrispettivi di sbilanciamento effettivo (2/2)
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Disposizioni transitorie

• Offerte “integrative” da parte di Terna:

� Se la previsione di carico si discosta di almeno il 5% dal totale delle offerte di acquisto presentate

� Limitate a riportare lo scostamento al 5%

• Termine per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e per la 
presentazione dei programmi C.E.T. fissato un’ora prima della gate closure

• La PAB viene mantenuta fino all’entrata in vigore della nuova disciplina

• Si applica una tolleranza del 3% all’interno della quale lo sbilanciamento è 
valorizzato al prezzo di vendita su MGP

• La qualifica di Operatore di bilanciamento qualificato è riconosciuta al GME

• Tempi per la determinazione dell’energia immessa e prelevata e dei corrispettivi 
di dispacciamento come per l’anno 2005


