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1. Introduzione 

L’attuale configurazione del mercato elettrico italiano - le cui regole di funzionamento sono 

contenute nel “Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina)”, 

approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, come 

successivamente modificato ed integrato - include, come noto, il Mercato Infragiornalierio (MI) 

ovvero la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per 

l’aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul Mercato del giorno prima 

(MGP1).   

In particolare, l’articolo 45, comma 45.3, della Disciplina stabilisce che Il MI si articola in più sessioni 

definite nelle DTF2, nell’ambito delle quali – ai sensi dell’articolo 46, comma 46.1, della Disciplina – è 

altresì definito l’orario di apertura e di chiusura di ciascuna delle sedute del MI. 

In tale contesto regolatorio, con l’obiettivo di favorire una migliore gestione operativa del sistema 

elettrico, il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (nel seguito: GME) e Terna S.p.A. (nel seguito: 

TERNA) hanno valutato l’opportunità di introdurre, nel corso dell’ultimo quadrimestre 2016, nuove 

sessioni di mercato infragiornaliero aggiuntive rispetto a quelle attualmente previste. 

A tal riguardo, al fine di raccogliere presso i soggetti interessati eventuali osservazioni in merito, il 

GME pubblica, ai sensi dell’articolo 4, comma 4.3, della Disciplina3, il presente documento di 

consultazione nel quale sono illustrati, in dettaglio, gli interventi regolatori che si rende necessario 

apportare alle DTF, onde consentire l’introduzione delle nuove sessioni di mercato infragionaliero.  

I soggetti interessati a formulare osservazioni sul documento in oggetto sono invitati a farle 

pervenire, per iscritto, al GME –  Relazioni Istituzionali e Comunicazione, entro e non  oltre il 5 luglio 

2016 termine di chiusura della presente consultazione, con una delle seguenti modalità: 

e-mail: info@mercatoelettrico.org 

                                                           

1 Per MGP (mercato del giorno prima) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia 

elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo. 
2 DTF: disposizioni tecniche di funzionamento di cui all’articolo 4 della Disciplina. 
3 Il GME può (…) rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine 

entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. 
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fax: 06.8012-4524 

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

  Viale Maresciallo Pilsudski, 122-124 

00197 - 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. Introduzione di nuove sessioni di Mercato Infragiornaliero 

L’articolo 45, comma 45.3, della Disciplina stabilisce che Il MI si articola in più sessioni definite nelle 

DTF, nell’ambito delle quali – ai sensi dell’articolo 46, comma 46.1, della Disciplina – è altresì definito 

l’orario di apertura e di chiusura di ciascuna delle sedute del MI. 

Più in dettaglio, la vigente DTF n. 03, recante la “Tempistica delle attività relative alle sessioni di 

MGP, MI e MSD4 (nel seguito: DTF n. 03 MPE5), prevede che il mercato MI si articoli in cinque sessioni 

organizzate come segue: 

- MI1  

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

le ore del giorno D6;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 12.55 del 

giorno D-1 alle ore 15.00 del giorno D-1; 

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della 

seduta per la presentazione delle offerte; 

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

avvengono entro le ore 15.30 del giorno D-1; 

- MI2  

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

le ore del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 12.55 del 

giorno D-1 alle ore 16.30 del giorno D-1; 

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della 

seduta per la presentazione delle offerte;   

                                                           

4 Per MSD (mercato del servizio di dispacciamento) si intende la sede di approvvigionamento da parte di TERNA S.p.A. delle 

risorse per il servizio di dispacciamento, articolato nella fase di programmazione del mercato del servizio di dispacciamento 

(MSD ex-ante) e mercato del bilanciamento (MB). 
5 MPE: Mercato a pronti dell’energia elettrica, articolato in MGP, MI e MSD. 
6 Con D si indica il giorno di consegna cui sono riferite le offerte presentate in ciascuna sessione di mercato. Ne consegue 

che con D-1, D-2, ecc. si indicano, rispettivamente, il primo giorno antecedente il giorno di consegna, il secondo giorno 

antecedente il giorno di consegna, ecc. 
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o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 17.00 del giorno D-1; 

- MI3  

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

comprese tra le 8.00 e le 24.00 (dal nono al ventiquattresimo periodo 

rilevante) del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 17.30 del 

giorno D-1 alle ore 3.45 del giorno D;  

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della 

seduta per la presentazione delle offerte;   

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

individuali avvengono entro le ore 4.15 del giorno D; 

 

- MI4 

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

comprese tra le 12.00 e le 24.00 (dal tredicesimo al ventiquattresimo periodo 

rilevante) del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 17.30 del 

giorno D-1 alle ore 7.45 del giorno D;  

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della 

seduta per la presentazione delle offerte;   

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

avvengono entro le ore 8.15 del giorno D; 

- MI5 

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

comprese tra le 16.00 e le 24.00 (dal diciassettesimo al ventiquattresimo 

periodo rilevante) del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 17.30 del 

giorno D-1 alle ore 11.30 del giorno D;  

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della 

seduta per la presentazione delle offerte;   
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o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 12.00 del giorno D.”  

 

Nell’ambito di tale articolazione di mercato, il GME propone di introdurre ulteriori sessioni di MI, allo 

scopo di favorire una migliore gestione operativa del mercato, attraverso la messa a disposizione di 

uno strumento addizionale di flessibilità.  

In particolare, la proposta ha ad oggetto la previsione di due sessioni aggiuntive di mercato 

Infragiornaliero, la cui introduzione verrebbe attuata mediante la rimodulazione delle tempistiche 

delle attuali sessioni, in maniera tale da conseguire un assetto del mercato Infragiornaliero articolato 

in sette sessioni complessive: due sessioni, che continuerebbero a svolgersi nel giorno D-1 (con D 

giorno di consegna) e cinque sessioni, in luogo delle attuali tre, che si svolgerebbero, invece, nella 

medesima giornata di consegna D.  

La nuova articolazione del mercato infragiornaliero risultante dal processo di modifica proposto 

determinerà anche una revisione della configurazione del mercato dei servizi di dispacciamento,  il 

quale, ai sensi della richiamata DTF n. 03 MPE,  presenta la seguente struttura. 

Il MSD7 si compone di quattro sessioni. Le sessioni del MSD sono organizzate come segue: 

- MSD1  

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

del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 12.55 alle ore 17.30 del 

giorno D-1;  

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

avvengono entro le ore 21.10 del giorno D-1;  

- MSD2 

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

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

                                                           

7 Vedi nota 5. 
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sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 8.00 e le 24.00 (dal nono al 

ventiquattresimo periodo rilevante) del giorno D;  

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

avvengono entro le ore 6.15 del giorno D; 

- MSD3 

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

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 12.00 e le 24.00 (dal tredicesimo 

al ventiquattresimo periodo rilevante) del giorno D;  

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

avvengono entro le ore 10.15 del giorno D. 

- MSD4 

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

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 16.00 e le 24.00 (dal 

diciassettesimo al ventiquattresimo periodo rilevante) del giorno D;  

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

avvengono entro le ore 14.15 del giorno D. 

Il MB8 si compone di 5 sessioni.  Le sessioni del MB sono organizzate come segue: 

- MB1 

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

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 00.00 e le 8.00 (dal primo 

all’ottavo periodo rilevante) del giorno D; 

- MB2 

                                                           

8 Vedi nota 5. 
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o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle ore 

comprese tra le 8.00 e le 12.00 (dal nono al dodicesimo periodo rilevante) del giorno 

D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 22.30 del giorno D-1 

alle ore 7.00 del giorno D; 

-  MB3 

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

comprese tra le 12.00 e le 16.00 (dal tredicesimo al sedicesimo periodo rilevante) del 

giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 22.30 del giorno D-1 

alle ore 11.00 del giorno D;  

- MB4 

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

comprese tra le 16.00 e le 22.00 (dal diciassettesimo al ventiduesimo periodo 

rilevante) del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 22.30 del giorno D-1 

alle ore 15.00 del giorno D;  

- MB5 

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

comprese tra le 22.00 e le 24.00 (dal ventitreesimo al ventiquattresimo periodo 

rilevante) del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 22.30 del giorno D-1 

alle ore 21.00 del giorno D.  

La comunicazione degli esiti di tutte le sessioni del MB avviene secondo le modalità e i termini 

definiti nella disciplina del dispacciamento. 

 

 

 



 

 

9 
 

Pertanto, l’attuazione di quanto qui proposto richiede la modifica delle DTF regolanti l’articolazione e 

le relative tempistiche di svolgimento del MPE, ovvero, più in dettaglio, l’adeguamento delle 

previsioni di cui alla richiamata “DTF n. 03 “. 

Con l’obiettivo di portare a conoscenza dei soggetti interessati il contenuto della proposta e le 

tempistiche stimate per la relativa attuazione, il GME ritiene opportuno, con il presente DCO, 

rendere noto, in via preliminare, ai sensi dell’art. 4, comma 4.3, della Disciplina, il contenuto della 

proposta di modifica della DTF n. 03 MPE, al fine di raccogliere eventuali osservazioni e spunti di 

riflessione presso i soggetti interessati. 

 

*** 

Di seguito sono riporte le parti della DTF n. 03 MPE, oggetto della proposta di modifica, unitamente 

allo schema delle tempistiche di svolgimento del nuovo assetto del MPE risultante: 

Sessioni del MI e tempistica delle relative attività 

Il MI si compone di sette sessioni. 

Le sessioni del MI sono organizzate come segue: 

- MI1  

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

del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 12.55 del giorno D-1 

alle ore 15.00 del giorno D-1; 

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della seduta per 

la presentazione delle offerte; 

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

avvengono entro le ore 15.30 del giorno D-1; 

- MI2  

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

del giorno D;  
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o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 12.55 del giorno D-1 

alle ore 16.30 del giorno D-1; 

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della seduta per 

la presentazione delle offerte;   

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

avvengono entro le ore 17.00 del giorno D-1; 

- MI3  

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

comprese tra le 4.00 e le 24.00 (dal quinto al ventiquattresimo periodo rilevante) del 

giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 17.30 del giorno D-1 

alle ore 23.45 del giorno D-1;  

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della seduta per 

la presentazione delle offerte;   

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

individuali avvengono entro le ore 00.15 del giorno D; 

 

- MI4 

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

comprese tra le 8.00 e le 24.00 (dal nono al ventiquattresimo periodo rilevante) del 

giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 17.30 del giorno D-1 

alle ore 3.45 del giorno D;  

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della seduta per 

la presentazione delle offerte;   

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

avvengono entro le ore 4.15 del giorno D; 

- MI5 
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o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle ore 

comprese tra le 12.00 e le 24.00 (dal tredicesimo al ventiquattresimo periodo 

rilevante) del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 17.30 del giorno D-1 

alle ore 07.45 del giorno D;  

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della seduta per 

la presentazione delle offerte;   

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

avvengono entro le ore 08.15 del giorno D.  

 

-  MI6 

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

comprese tra le 16.00 e le 24.00 (dal diciassettesimo al ventiquattresimo periodo 

rilevante) del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 17.30 del giorno D-1 

alle ore 11.15 del giorno D;  

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della seduta per 

la presentazione delle offerte;   

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

avvengono entro le ore 11.45 del giorno D.  

 

- MI7 

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

comprese tra le 20.00 e le 24.00 (dal ventunesimo al ventiquattresimo periodo 

rilevante) del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 17.30 del giorno D-1 

alle ore 15.45 del giorno D;  

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della seduta per 

la presentazione delle offerte;   
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o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 16.15 del giorno D.  

 

Tempistica delle attività relative alla sessione del MSD 

Il MSD si compone di sei sessioni. 

Le sessioni del MSD sono organizzate come segue: 

- MSD1  

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

del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 12.55 alle ore 17.30 del 

giorno D-1;  

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

avvengono entro le ore 21.45 del giorno D-1;  

- MSD2 

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

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 4.00 e le 24.00 (dal quinto al 

ventiquattresimo periodo rilevante) del giorno D;  

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

avvengono entro le ore 2.15 del giorno D; 

- MSD3 

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

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 8.00 e le 24.00 (dal nono al 

ventiquattresimo periodo rilevante) del giorno D;  

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

avvengono entro le ore 6.15 del giorno D; 

- MSD4 
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o Su tale sessione di mercato gli operatori non presentano offerte, ma si utilizzano le 

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 12.00 e le 24.00 (dal tredicesimo 

al ventiquattresimo periodo rilevante) del giorno D;  

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

avvengono entro le ore 10.15 del giorno D. 

- MSD5 

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

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 16.00 e le 24.00 (dal 

diciassettesimo al ventiquattresimo periodo rilevante) del giorno D;  

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

avvengono entro le ore 14.15 del giorno D. 

- MSD6 

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

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 20.00 e le 24.00 (dal 

ventunesimo al ventiquattresimo periodo rilevante) del giorno D;  

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

avvengono entro le ore 18.15 del giorno D. 

Sessioni del MB e tempistica delle relative attività 

Il MB si compone di 6 sessioni.  

Le sessioni del MB sono organizzate come segue: 

- MB1 

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

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 00.00 e le 4.00 (dal primo al 

quarto periodo rilevante) del giorno D; 
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- MB2 

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

comprese tra le 4.00 e le 08.00 (dal quinto all’ottavo periodo rilevante) del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 22.30 del giorno D-1 

alle ore 3.00 del giorno D; 

-  MB3 

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

comprese tra le 08.00 e le 12.00 (dal nono al dodicesimo periodo rilevante) del giorno 

D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 22.30 del giorno D-1 

alle ore 07.00 del giorno D;  

- MB4 

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

comprese tra le 12.00 e le 16.00 (dal tredicesimo al sedicesimo periodo rilevante) del 

giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 22.30 del giorno D-1 

alle ore 11.00 del giorno D;  

- MB5 

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

comprese tra le 16.00 e le 20.00 (dal diciassettesimo al ventesimo periodo rilevante) 

del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 22.30 del giorno D-1 

alle ore 15.00 del giorno D;  

- MB6 

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

comprese tra le 20.00 e le 24.00 (dal ventunesimo al ventiquattresimo periodo 

rilevante) del giorno D;  
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o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 22.30 del giorno D-1 

alle ore 19.00 del giorno D;  

 

La comunicazione degli esiti di tutte le sessioni del MB avviene secondo le modalità e i termini definiti 

nella disciplina del dispacciamento. 
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Giorno di 
riferimento 

D–1 D 
 

  MGP MI1 MI2 MSD1 MB1 MI3 MSD2 MB2 MI4 MSD3 MB3 MI5 MSD4 MB4 MI6 MSD5 MB5 MI7 MSD6 MB6 
 Informazioni 

preliminari 
11.30 15.00 16.30 n.d. n.d. 23.45* n.d. n.d. 3.45 n.d. n.d. 7.45 n.d. n.d. 11.15 n.d. n.d 15.45 n.d. n.d 

 Apertura 
seduta 

08.00** 12.55 12.55 12.55 ° 17.30* ° 22.30* 17.30* ° 22.30* 17.30* ° 22.30* 17.15* ° 22.30* 17.30* ° 22.30* 
 Chiusura 

seduta 
12.00 15.00 16.30 17.30 ° 23.45* ° 3.00 3.45 ° 7.00 7.45 ° 11.00 11.15 ° 15.00 15.45 ° 19.00 

 Esiti 
provvisori 

12.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
 Esiti 

definitivi 
12.55 15.30 17.00 21.45 # 0.15 2.15 # 4.15 6.15 # 8.15 10.15 # 11.45 14.15 # 16.15 18.15 # 

 
** l’ora si riferisce al 
giorno D-9 

                    
* l’ora si riferisce al 
giorno D-1 

 
  

nuovo 
   

  

 

        ° Si utilizzano le 
offerte presentate 
sulla prima sottofase 
del MSD 

                    # Disciplina del 
Dispacciamento 
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L’avvio operativo della nuova articolazione del mercato Infragiornaliero è stimato nel corso 

dell’ultimo quadrimestre 2016 e sarà preceduto da un congruo periodo di prove in bianco con gli 

operatori.  

 


