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1. Introduzione 

Nell’ambito dell’Unione Europea si sta progressivamente completando il processo di realizzazione del 

mercato unico comunitario, volto a costituire un mercato interno dell’energia elettrica realmente integrato. 

Tale processo, ormai in atto da diversi anni, ha avuto a livello normativo il suo avvio con l’approvazione 

del terzo pacchetto energia da parte del Parlamento e del Consiglio Europeo - in particolare, si segnalano, 

tra i principali provvedimenti per il comparto elettrico, la Direttiva 2009/73/CE approvata in data 13 luglio 

2009, il Regolamento (EC) No. 713/2009 e il Regolamento (EC) No 714/2009 – con il quale sono state 

identificate, tra l’altro, le condizioni comuni che devono essere rispettate, da ciascuno Stato Membro, per 

consentire l’accesso alle reti elettriche e agli scambi interfrontalieri di energia fra i paesi dell’UE.  

Il processo regolatorio è proseguito con la pubblicazione delle “Framework Guidelines on Capacity 

Allocation and Congestion Management” da parte di ACER1, pubblicate in data 29 luglio 2011. Tali linee 

guida hanno rappresentato nel corso degli ultimi anni il documento programmatico di riferimento seguito   

dall’associazione dei Gestori di Rete Europe (cfr. ENTSO-E) e dalla DG Energy della Commissione Europea 

per la stesura del Network Code on Capcity Allocation and Congestion Managment (nel seguito: CACM), 

ovvero del regolamento tecnico di applicazione comunitaria, volto a definire le procedure operative e i 

principali interventi di armonizzazione dei singoli modelli di mercato che i singoli gestori di rete e le borse 

elettriche nazionali dovranno attuare al fine di rendere uniformi: i) le procedure di allocazione della 

capacità di trasmissione alla frontiera, ii) l’allineamento dei processi di gestione delle congestioni sulle 

frontiere.  

Con specifico riferimento ai mercati elettrici all’ingrosso, il CACM  identifica nel meccanismo del “Price 

Coupling” il Target Model di riferimento da applicare per l’allocazione implicita della capacità di 

interconnessione disponibile nell’ambito dell’orizzonte temporale relativo ai mercati del giorno prima (Day 

Ahead Markets). A tal fine l’ultima versione del CACM, datata 14 gennaio 2014, attualmente al vaglio 

dell’Electricity Cross Border Committee, dispone, tra l’altro, che al fine di realizzare una corretta ed 

efficiente applicazione del Target Model europeo i diversi mercati spot comunitari devono essere allineati 

nel termine di chiusura delle negoziazioni sui singoli mercati “Day Ahead” (nel seguito: Gate Closure Time-

GCT) e che tale termine di chiusura univoco è fissato alle ore 12:00 am2.  

Come noto, allo stato il termine temporale di chiusura del Mercato del Giorno Prima italiano è fissato 

alle ore 09:15 am. Pertanto dall’analisi comparata dell’attuale disegno del mercato italiano rispetto al 

                                                           
1
 ACER- Framework Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management for Electricity (FG-2011-E-002_29 

July 2011).   
2
 Si segnala che l’Art. 54, comma 2, dell’ultima versione disponibile del Regolamento europeo CACM indica: “The Day 

Ahead Market Gate Closure Time in each Bidding Zone shall be noon Market Time day ahead”. 



benchmark richiesto per l’implementazione del Target Model dell’UE, uno dei principali aspetti da 

armonizzare è l’adozione della Gate Closure Time del MGP italiano alle ore 12:00 am e, conseguentemente, 

la contestuale riorganizzazione delle tempistiche di svolgimento delle sessioni dei mercati infra-giornalieri e 

del mercato di dispacciamento che si svolgono a valle della chiusura del MGP, nonché, una adeguata 

revisione di determinate tempistiche di riferimento per attività di mercato che si svolgono nell’ambito della 

Piattaforma Conti Energia (nel seguito: PCE). 

Alla luce di quanto sopra richiamato, con la presente consultazione, il GME intende sottoporre alla 

valutazione dei soggetti interessati una proposta di modifica delle diverse tempistiche di svolgimento delle 

sessioni del mercato elettrico a pronti (cfr. DTF MPE n.3 Rev. 5 recante la “Tempistica delle attività relative 

alle sessioni di MGP, MI e MSD”), nonché di alcune tempistiche di riferimento riguardanti il funzionamento 

operativo della PCE (cfr. DTF PCE n.3 Rev. 3 recante la “Registrazione di transazioni e programmi”).    

L’obiettivo del GME, al fine di armonizzare il mercato spot italiano per l’integrazione attraverso il 

meccanismo di coupling con gli omologhi mercati europei entro la fine del 2014, è di rendere operative le 

nuove tempistiche dei mercati elettrici all’ingrosso e della PCE a partire dal mese di dicembre 2014. 

A tal fine, nel paragrafo che segue, sono riportate in dettaglio le proposte di modifica del GME oggetto 

della presente consultazione, le quali comporteranno la corrispondente modifica delle DTF MPE n.3 e DTF 

PCE n.3.  

A completamento dell’analisi, si segnala che la soluzione proposta dal GME nel presente DCO è da 

valutare ed analizzare congiuntamente al simultaneo processo di consultazione che TERNA, in qualità di 

Gestore del Sistema elettrico, sempre con riferimento al medesimo ambito di intervento, sta svolgendo per 

le necessarie modifiche alle disposizioni di riferimento contenute nel Codice di Rete elettrico nazionale.    

I soggetti interessati sono invitati a formulare le proprie osservazioni con riferimento alle modalità 

operative descritte nel presente documento. 

Tali osservazioni dovranno pervenire all’Unità Legale e Regolazione, per iscritto, entro e non oltre il 19 

marzo 2014, termine di chiusura della presente consultazione, con una delle seguenti modalità: 

- e-mail: info@mercatoelettrico.org 

- fax: 06.8012-4524 

- posta: Gestore dei mercati energetici S.p.A. 

Largo Giuseppe Tartini, 3/4 

00198 - Roma 

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della 

documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da 

considerare riservate. 
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2. Proposta per la modifica della tempistica delle attività relative alle sessioni di MPE, nonché  delle 

attività relative alla PCE 

MGP E PCE 

Lo spostamento della GCT del MGP alle ore 12.00 comporta in primo luogo un corrispondente 

spostamento del termine per la pubblicazione, da parte del GME, delle informazioni preliminari al 

mercato, le quali devono essere rese note non oltre trenta minuti prima della GCT stessa (cfr. Art 37.1 

della Disciplina del ME). Le informazioni preliminari al mercato saranno dunque pubblicate entro le ore 

11.30.  

Gli esiti generali e gli esiti individuali del MGP saranno, rispettivamente, pubblicati e comunicati 

agli operatori entro le ore 13.10.  

Lo spostamento dell’orario della GCT del MGP, permette altresì di ridisegnare opportunamente gli 

orari delle attività inerenti la gestione della PCE e, nello specifico, sia di ampliare gli orari afferenti la 

registrazione delle transazioni commerciali, sia di estendere i termini temporali relativi alla 

registrazione dei programmi di immissione e prelievo. Attualmente infatti, le sessioni per la 

registrazione delle transazioni sulla PCE sono aperte tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22 e, in ciascuna 

sessione, è possibile registrare transazioni riferite al periodo compreso tra il secondo giorno di flusso e 

il sessantesimo giorno di flusso successivi a quello in cui si svolge la sessione. Ne deriva che gli operatori 

PCE possono registrare transazioni riferite ad un giorno di flusso fino alle ore 22.00 del secondo giorno 

precedente. Tuttavia, in funzione dello spostamento dalle ore 9.00 alle 12.00 della GCT di MGP, si 

rende possibile l’anticipazione dell’orario di apertura della sessione per la registrazione delle 

transazioni che potrebbe essere fissato alle ore 9, invece che alle ore 10.  

Per ciò che riguarda il secondo aspetto, ovvero la registrazione dei programmi di immissione e 

prelievo, il termine ultimo di accoglimento attualmente fissato alle 8.45 del giorno antecedente il 

giorno di flusso cui i programmi si riferiscono (cfr. 30 minuti prima dell’attuale GCT del MGP), sarebbe 

coerentemente posticipato alle ore 11.30.  

 

MI, MSD e MB 

Lo spostamento della GC del MGP alle ore 12.00 comporta la necessità di riorganizzare gli orari dei 

mercati successivi al MGP, vale a dire sia delle sessioni degli MI che delle sessioni di MSD e MB.  

Con l’occasione si intende sottoporre alla valutazione degli operatori l’opportunità di inserire una 

ulteriore sessione del MI (seguita da un corrispondente sessione del MSD) che si svolgerebbe nelle 

prime ore del giorno di flusso e attraverso la quale sia possibile per gli operatori presentare offerte 

riferite alle ore dalle 8 alle 24 del giorno stesso in cui si svolge la sessione.  

Analizzando nel dettaglio gli orari proposti, le nuove tempistiche degli MI e del MSD riferiti a ciascun 

giorno di flusso D sarebbero le seguenti: 

- MI1 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative a tutte le ore del 

giorno di flusso D; 

o L’apertura della seduta è posticipata dalle ore 10.45 alle ore 13.10 di D-1; 



o La GCT e la contestuale pubblicazione delle informazioni preliminari sono posticipate dalle 

ore 12.30 alle ore 15.00 di D-1; 

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali sono 

posticipate, rispettivamente, dalle ore 12.55 e dalle ore 13.00, ad un unico orario fissato 

alle ore 15.30 di D-1. 

- MI2 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative a tutte le ore del 

giorno di flusso D; 

o L’apertura della seduta è posticipata dalle ore 10.45 alle ore 13.10 di D-1; 

o La GCT e la contestuale pubblicazione delle informazioni preliminari sono posticipate dalle 

ore 14.40 alle ore 17.00 di D-1; 

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali sono 

posticipate, rispettivamente, dalle ore 15.05 e dalle ore 15.10, ad un unico orario fissato 

alle ore 17.30 di D-1. 

- MSD1 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative a tutte le ore del 

giorno di flusso D; 

o L’apertura della seduta è fissata alle ore 13.10 di D-1 (attualmente alle ore 15.10 di D-1) 

così da dare modo agli operatori di presentare offerte già subito dopo la pubblicazione 

degli esiti del MGP; 

o La GCT è posticipata dalle ore 16.40 alle ore 17.30 di D-1; 

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali sono 

posticipate, rispettivamente, dalle ore 20.30 e dalle ore 20.40, ad un unico orario fissato 

alle ore 21.10 di D-1. 

- MB1 

o Per tale sessione di mercato gli operatori non presentano offerte, ma si utilizzano le offerte 

presentate dagli operatori e considerate valide nella precedente sessione del MSD1; 

o Su tale mercato Terna accetta le offerte relative alle ore che vanno dalle 00.00 alle 8.00 (dal 

primo all’ottavo periodo rilevante) di D invece che dalle ore 00.00 alle ore 6.00 (dal primo 

al sesto periodo rilevante) di D; 

o La comunicazione degli esiti provvisori avviene su base oraria, un'ora dopo la fine di ciascun 

periodo orario; la comunicazione degli esiti definitivi avviene entro il quindicesimo giorno 

del mese M+2. 

- MI3 

o Si tratta di una nuova sessione di mercato rispetto alla quale gli operatori sono invitati ad 

esprimere la propria valutazione rispetto alla relativa implementazione; 

o Su tale nuova sessione di mercato potranno essere presentate offerte relative alle ore che 

vanno dalle 8.00 alle 24.00 (dal nono al ventiquattresimo periodo rilevante) di D; 

o L’apertura della seduta sarebbe fissata alle ore 17.30 di D-1; 

o La GCT e la contestuale pubblicazione delle informazioni preliminari sarebbero fissate alle 

ore 3.45 di D; 

o La pubblicazione degli esiti generali e la contestuale comunicazione degli esiti individuali 

sarebbe fissata alle ore  4.15 di D; 

- MSD2 

o Si tratta di una nuova sessione del MSD che si renderebbe necessaria solo qualora fosse 

confermata l’introduzione del MI3 di cui al punto precedente; 



o Per tale sessione di mercato gli operatori non presenterebbero offerte, ma si 

utilizzerebbero le offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della 

precedente sessione del MSD1; 

o Su tale sessione di mercato Terna accetterebbe le offerte relative alle ore che vanno dalle 

8.00 alle 24.00 (dal nono al ventiquattresimo periodo rilevante) di D; 

o La pubblicazione degli esiti generali e la contestuale comunicazione degli esiti individuali 

sarebbe fissata alle ore 6.15 di D. 

- MB2 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle ore che vanno 

dalle 8.00 alle 12.00 (dal nono al dodicesimo periodo rilevante) di D invece che dalle ore 

6.00 alle ore 12.00 (dal settimo al dodicesimo periodo rilevante) di D; 

o L’apertura della seduta resta alle ore 22.30 di D-1; 

o La GCT è posticipata dalle ore 5.00 alle ore 7.00 di D; 

o La comunicazione degli esiti provvisori avviene su base oraria, un'ora dopo la fine di ciascun 

periodo orario; la comunicazione degli esiti definitivi avviene entro il quindicesimo giorno 

del mese M+2; 

- MI4 (corrispondente all’attuale MI3) 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle ore che vanno 

dalle 12.00 alle 24.00 (dal tredicesimo al ventiquattresimo periodo rilevante) di D; 

o L’apertura della seduta è posticipata dalle ore 16.00 alle ore 17.30 di D-1; 

o La GCT e la contestuale pubblicazione delle informazioni preliminari sono posticipate dalle 

ore 7.30 alle ore 7.45 di D; 

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali sono 

posticipate, rispettivamente, dalle attuali ore 7.55 e ore 8.00, ad un unico orario fissato alle 

ore 8.15 di D. 

- MSD3 (corrispondente all’attuale MSD2) 

o Per tale sessione di mercato gli operatori non presentano offerte, ma si utilizzano le offerte 

presentate dagli operatori e considerate valide nella precedente sessione del MSD1; 

o Su tale sessione di mercato Terna accetta le offerte relative alle ore che vanno dalle 12.00 

alle 24.00 (dal tredicesimo al ventiquattresimo periodo rilevante) di D; 

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali sono 

posticipate, rispettivamente,  dalle attuali ore  9.50 e ore 9.55, ad un unico orario fissato 

alle ore 10.15 di D. 

- MB3 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle  ore che vanno 

dalle 12.00 alle 16.00 (dal tredicesimo al sedicesimo periodo rilevante) di D; 

o L’apertura della seduta resta alle ore 22.30 di D-1; 

o La GCT resta alle ore 11.00 di D; 

o La comunicazione degli esiti provvisori avviene su base oraria, un'ora dopo la fine di ciascun 

periodo orario; la comunicazione degli esiti definitivi avviene entro il quindicesimo giorno 

del mese M+2. 

- MI5 (corrispondente all’attuale MI4) 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle  ore che vanno 

dalle 16.00 alle 24.00 (dal diciassettesimo al ventiquattresimo periodo rilevante) di D; 

o L’apertura della seduta è posticipata dalle ore 16.00 alle ore 17.30 di D-1; 



o La GCT e la contestuale pubblicazione delle informazioni preliminari sono antipate dalle ore 

11.45 alle ore 11.30 di D, così da evitare sovrapposizioni tra l’esecuzione di tale mercato e 

l’esecuzione della sessione del MGP riferita al giorno D+1; 

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali sono 

anticipate, rispettivamente,  dalle attuali ore  12.10 e ore 12.15 ad un unico orario fissato 

alle ore 12.00 di D. 

- MSD4 (corrispondente all’attuale MSD3) 

o Per tale sessione di mercato gli operatori non presentano offerte, ma si utilizzano le offerte 

presentate dagli operatori e considerate valide nella precedente sessione del MSD1; 

o Su tale sessione di mercato Terna accetta le offerte relative alle ore che vanno dalle 16.00 

alle 24.00 (dal diciassettesimo al ventiquattresimo periodo rilevante) di D; 

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali sono 

posticipate, rispettivamente,  dalle attuali ore 14.05 e dalle ore 14.10, ad un unico orario 

fissato alle ore 14.15 di D. 

- MB4 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle  ore che vanno 

dalle 16.00 alle 22.00 (dal diciassettesimo al ventiduesimo periodo rilevante) di D; 

o L’apertura della seduta resta alle ore 22.30 di D-1; 

o La GCT resta alle ore 15.00 di D; 

o La comunicazione degli esiti provvisori avviene su base oraria, un'ora dopo la fine di ciascun 

periodo orario; la comunicazione degli esiti definitivi avviene entro il quindicesimo giorno 

del mese M+2. 

- MB5 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle  ore che vanno 

dalle 22.00 alle 24.00 (dal ventitreesimo al ventiquattresimo periodo rilevante) di D; 

o L’apertura della seduta resta alle ore 22.30 di D-1; 

o La GCT resta alle ore 21.00 di D; 

o La comunicazione degli esiti provvisori avviene su base oraria, un'ora dopo la fine di ciascun 

periodo orario; la comunicazione degli esiti definitivi avviene entro il quindicesimo giorno 

del mese M+2. 

 

 



 

TEMPISTICHE DELLE ATTIVITA' SUL MPE E SULLA PCE RELATIVE AL GIORNO D          
 PCE 

(transazio

ni) 

PCE 

(progra

mmi) 

MGP MI1 MI2 MSD1 MB1 MI3 MSD2 MB2 MI4 

(ex 

MI3) 

MSD3 

(ex 

MSD2) 

MB3 MI5 (ex 

MI4) 

MSD4 

(ex 

MSD3) 

MB4 MB5 

Giorno di 

riferimento 

D–1      D           

Informazioni 

preliminari 
n.d. n.d. 8.45 

11.30 
12.30 
15.00 

14.40 
17.00 

n.d. n.d. 3.45 n.d. n.d. 7.30 
7.45 

n.d. n.d. 11.45 
11.30 

n.d. n.d n.d 

Apertura 

seduta 
09.00       

(D-60)+ 
n.d. 8.00* 10.45 

13.10  
10.45 
13.10  

15.10 
13.10  

° 17.30** ° 22.30** 
23.00**  

16.00*
* 

17.30*
*  

° 22.30** 
23.00**  

16.00** 
17.30**  

° 22.30** 
23.00**  

22.30** 
23.00**  

Chiusura 

seduta 
22.00       

(D-2)+ 
8.45 

11.30  
09.15 
12.00 

12.30 
15.00 

14.40 
17.00 

16.40 
17.30 

° 3.45 ° 5.00 
7.00 

7.30 
7.45 

° 11.00 11.45 
11.30 

° 15.00 21.00 

Esiti 
generali 

n.d. n.d. 10.30 12.55 15.05 20.30 #   # 7.55 09.50 # 12.10 14.05 # # 

Esiti 
individuali 

n.d. n.d. 10.45 13.00 15.10 20.40 #   # 8.00 09.55 # 12.15 14.10 # # 

Esiti n.d. n.d. 13.10 15.30 17.30 21.10 # 4.15 6.15 # 8.15 10.15 # 12.00 14.15 # # 

+ sulla PCE è possibile registrare transazioni commerciali tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 22.00. Le transazioni commerciali relative al giorno D possono essere registrate a 

partire dall'apertura della seduta del 60° giorno antecedente e fino alla chiusura della seduta del secondo giorno precedente il giorno di flusso (D-2) 

* l’ora si riferisce al giorno D-9                
** l’ora si riferisce al giorno D-1               
° Si utilizzano le offerte presentate sulla prima sottofase del MSD           
# Codice di rete                 
nuovo mercato                 
 


