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� Trasparenza dei dati (modifica entrata in vigore con modifiche urgenti 
del 19 maggio 2009 – approvate in via definitiva con DM 31 luglio 2009)

� MSD 

La riforma del mercato elettrico: principali aspetti

- 4 -

� Integrazione con i mercati europei

� Mercato infragiornaliero

� Mercato a termine

A partire dal 
31/10/2009!!!



5

• La riforma del mercato elettrico

• Il mercato infragiornaliero

• Il nuovo MTE

Agenda

- 5 -

• Il nuovo MTE

• Adempimenti

• La fase di test 



6

Il Mercato Infragiornaliero:

� sostituisce il MA

� prima seduta il 31 ottobre 2009 (giorno di flusso 1° novembre 2009)

� si svolge tra il MGP e il MSD

� è organizzato tramite un’asta implicita sul modello del MGP (zone, 
SMP)

La riforma del mercato elettrico: mercato infragiornaliero 
(1/2)
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SMP)

� prevede due sessioni di negoziazione (MI1 e MI2)

Dal 31 dicembre 2010 (giorno di flusso 1° gennaio 2011):

� integrazione funzionale con il MSD 



7 La riforma del mercato elettrico: mercato infragiornaliero 
(2/3)

MA

10.30 14.00 14.30

Gli orari del MA in vigore fino al 30/10/2009 (giorno di flusso 31/10/2009)

DTF n. 3 MPE
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MSD

10.30

Apertura 

seduta

14.00

Chiusura 

seduta

14.30

Esiti

15.30

Apertura 

seduta

16.00

Chiusura 

seduta



8 La riforma del mercato elettrico: mercato infragiornaliero 
(3/3)

MI1

10.30

Apertura 

seduta

12.00

Chiusura 

seduta

12.30

Esiti

Gli orari del MI in vigore dal 31/10/2009 (giorno di flusso 1/11/2009)

DTF n. 3 rev1 MPE
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MI2

MSD

10.30

Apertura 

seduta

15.00

Chiusura 

seduta

15.30

Esiti

15.30

Apertura 
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10 Mercato a termine: evoluzione del MTE (1/8)

Il nuovo MTE

� quotazione di prodotti baseload e peakload con durata mensile, 
trimestrale e annuale (con cascading)

� consegna sulla PCE su base mensile e non contestualmente alla 
negoziazione

� sistema di garanzia e pagamenti

• parziale copertura delle posizioni in acquisto o in vendita
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• parziale copertura delle posizioni in acquisto o in vendita

• totale copertura delle posizioni in acquisto al momento della 
consegna

• integrazione con MPE

• nuovo modello di fideiussione

• deposito



11 Mercato a termine: evoluzione del MTE (2/8)

Il nuovo MTE

� quotazione di prodotti baseload e peakload con durata mensile, 
trimestrale e annuale (con cascading)

• annuali e trimestrali  negoziabili fino al 3° giorno di mercato aperto 

antecedente il primo giorno del mese di consegna
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• mensile negoziabile fino al 2° giorno di mercato aperto antecedente il 

primo giorno del mese di consegna

• DTF n. 1 rev2 MTE



12 Mercato a termine: evoluzione del MTE (3/8)

Il nuovo MTE

� consegna sulla PCE su base mensile e non contestualmente alla 
negoziazione

• alla scadenza della negoziazione del mensile, il GME registra sulla 
PCE posizione netta MTE dell’operatore

• registrazione sottoposta ai controlli di congruità PCE
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• registrazione sottoposta ai controlli di congruità PCE

• registrazione sui conti PCE nella disponibilità dell’operatore secondo 
ordine priorità dei conti definito su PCE dall’operatore

• mancata registrazione (parziale/totale) comporta automatica chiusura 
della posizione su MGP @ PUN ± penale 2 €/MWh ex articolo 89.5, lett. 

b) della Disciplina

• DTF n. 1 rev2 MTE



13 Mercato a termine: evoluzione del MTE (4/8)

Il nuovo MTE

� sistema di garanzia e pagamenti

• parziale copertura delle posizioni in acquisto o in vendita

• garanzie richieste sia per acquisti che per vendite

• congruità calcolata rispetto al prezzo di controllo
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• congruità calcolata rispetto al prezzo di controllo

• prezzo di controllo aggiornato sulla base dell’andamento del mercato

• ulteriore copertura richiesta sulla volatilità del prezzo di controllo (α)

• compensazione tra posizioni di segno opposto nello stesso mese (β) o 
tra mesi diversi (γ)

• margine di mantenimento del 10% sulle garanzie destinate al MTE

• DTF n. 7 ME



14 Mercato a termine: evoluzione del MTE (5/8)

Il nuovo MTE

� sistema di garanzia e pagamenti

• totale copertura delle posizioni in acquisto al momento della consegna

• verifica effettuata al momento della consegna sulla PCE

• insufficienza delle garanzie comporta 
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• insufficienza delle garanzie comporta 

� mancata consegna (nessuna registrazione su PCE)

� automatica chiusura della posizione su MGP @ PUN ± penale 2 €/MWh

• DTF n. 07 ME



15 Mercato a termine: evoluzione del MTE (6/8)

Il nuovo MTE

� sistema di garanzia e pagamenti

• Integrazione con MPE

• Tempistica fatturazione/pagamenti MTE allineata a quella del  MPE 
(m+2)
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• Compensazione mensile debito/credito MTE e debito/credito MPE

• Saldo a regolare unico

• DTF n. 08 ME



16 Mercato a termine: evoluzione del MTE (7/8)

Il nuovo MTE

� sistema di garanzia e pagamenti

• Nuovo modello di fideiussione

• copertura obbligazioni “pregresse e future”

• valida per MPE, MTE e PCE
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• valida per MPE, MTE e PCE

• in vigore dal 31/10/2009

• sostituisce precedente modello (non più valido)

• Allegato 3 e Allegato 4 alla disciplina



17 Mercato a termine: evoluzione del MTE (8/8)

Il nuovo MTE

� sistema di garanzia e pagamenti

• deposito

• alternativo (o integrativo) alla fideiussione

• utilizzabile sia per MPE che per MTE
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• utilizzabile sia per MPE che per MTE

• utilizzabile sempre a discrezione dell’operatore

• eliminata limitazione al caso di ”necessità e urgenza”

• Legge 99/09 (Art. 30, comma 30.3)

� garanzie prestate al GME non sono aggredibili e sono opponibili ai terzi 

anche in caso di apertura di “procedure concorsuali” 
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19 Adempimenti: partecipazione a MI e MTE

Tutti gli operatori del mercato elettrico sono già abilitati a partecipare al 
MI e al MTE a condizione che:

� per MI: abbiano punti di offerta abilitati da Terna a offrire sul MI

� per MTE: tutti gli users abilitati al mercato elettrico, salvo modifiche 
e/o integrazioni da presentarsi secondo l’apposito modello disponibile 
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e/o integrazioni da presentarsi secondo l’apposito modello disponibile 
sul sito del GME, per abilitare/disabilitare i propri users su tale mercato 
(mercato elettrico – come partecipare – modulistica – richiesta 
gestione utenti ME)



20 Adempimenti: sistema di garanzie (1/6)

La nuova disciplina introduce un nuovo sistema di garanzie e 
pagamenti:

� nuovo modello di fideiussione (Allegato 3)

� compensazione MTE e MPE

Dal 31 ottobre 2009, le fideiussioni rilasciate secondo il vecchio 
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Dal 31 ottobre 2009, le fideiussioni rilasciate secondo il vecchio 
modello:

� non possono essere più utilizzate per la copertura delle obbligazioni 
assunte successivamente al 31/10/2009

� possono essere utilizzate solo per la copertura delle obbligazioni 
assunte precedentemente al 31/10/2009

� tutti gli operatori (sia MPE che MTE) devono adeguare le proprie 
garanzie alla nuova disciplina

� Art 138, commi 138.2 e 138.3, della Disciplina



21 Adempimenti: sistema di garanzie (2/6)

Entro e non oltre il 28 ottobre 2009, tutti gli operatori del mercato 
elettrico che hanno rilasciato al GME una fideiussione conforme al 
vecchio modello, per la copertura delle negoziazioni che 
concluderanno a partire dal 31/10/2009, devono, in alternativa:

� adeguare la vecchia fideiussione presentando la lettera di modifica 
disponibile sul sito del GME
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� presentare una fideiussione conforme al nuovo modello (Allegato 3)

� versare un deposito in contanti



22 Adempimenti: sistema di garanzie (3/6)

Entro e non oltre il 28 ottobre 2009, tutti gli operatori del mercato 
elettrico che hanno rilasciato al GME una fideiussione conforme al 
vecchio modello possono, in alternativa:

� adeguare la vecchia fideiussione presentando la lettera di 
modifica disponibile sul sito del GME:

� non viene emessa una nuova fideiussione

� l’importo garantito dalla vecchia fideiussione rimane lo 
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� l’importo garantito dalla vecchia fideiussione rimane lo 
stesso

� la vecchia fideiussione viene “trasformata” nella nuova

� la fideiussione così aggiornata copre le obbligazioni 
pregresse e future

� presentare una fideiussione conforme al nuovo modello (Allegato 3)

� versare un deposito in contanti



23 Adempimenti: sistema di garanzie (4/6)

Entro e non oltre il 28 ottobre 2009, tutti gli operatori del mercato 
elettrico che hanno rilasciato al GME una fideiussione conforme al vecchio 
modello possono, in alternativa:

� adeguare la vecchia fideiussione presentando la lettera di modifica 
disponibile sul sito del GME

� presentare una fideiussione conforme al nuovo modello (Allegato 
3) 
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� la nuova fideiussione si affianca alla vecchia fideiussione

� la nuova fideiussione garantisce le obbligazioni pregresse e 
future

� la vecchia fideiussione garantisce solo le obbligazioni assunte 
prima del 31/10/2009

� la vecchia fideiussione viene restituita, su richiesta 
dell’operatore, qualora l’esposizione dell’operatore risulti 
garantita da altre forme di garanzia (nuova fideiussione, deposito)

� versare un deposito in contanti



24 Adempimenti: sistema di garanzie (5/6)

Entro e non oltre il 28 ottobre 2009, tutti gli operatori del mercato 
elettrico che hanno rilasciato al GME una fideiussione conforme al 
vecchio modello possono, in alternativa:

� adeguare la vecchia fideiussione presentando la lettera di 
aggiornamento disponibile sul sito del GME

� presentare una fideiussione conforme al nuovo modello (Allegato 3)

� versare un deposito in contanti
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� versare un deposito in contanti

� il deposito si affianca alla vecchia fideiussione

� il deposito garantisce le obbligazioni pregresse e future

� la vecchia fideiussione garantisce solo le obbligazioni 
assunte prima del 31/10/2009

� la vecchia fideiussione viene restituita, su richiesta 
dell’operatore, qualora l’esposizione dell’operatore risulti 
garantita da altre forme di garanzia (nuova fideiussione, 
deposito)



25 Adempimenti: sistema di garanzie (6/6)

Entro e non oltre il 28 ottobre 2009, tutti gli operatori del mercato 
elettrico che intendono operare sul MTE devono comunicare al GME la 
ripartizione delle garanzie tra MPE, MTE (ed eventualmente PCE).

La comunicazione deve essere redatta secondo il modello pubblicato sul 
sito del GME a cura di:

- 25 -

� legale rappresentante dell’operatore

� utente che ha ricevuto delega dal legale rappresentante dell’operatore 
secondo il modello pubblicato sul sito del GME
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27 La fase di test: MI

� Test a partire dal 7/10/2009

� Indirizzo: https://www.gestoremercatoelettrico.it

� Accesso tramite token
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� Accesso tramite token

� Abilitati tutti gli operatori/utenti di Ipex

� Gli orari saranno pubblicati sulla piattaforma di prova



28 La fase di test: MTE

� Test a partire dal 7/10/2009

� Indirizzo: https://provemte.ipex.it/MteUserInterface/default.aspx

� Accesso tramite token
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� Accesso tramite token

� Abilitati tutti gli operatori/utenti di MTE

� Gli orari saranno pubblicati sulla piattaforma di prova



Grazie per l’attenzione!


