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Il VVaaddeemmeeccuumm  ddeellllaa  bboorrssaa  eelleettttrriiccaa  iittaalliiaannaa vede la luce dopo un anno dall’avvio
delle contrattazioni sul mercato elettrico. Attraverso questo nuovo documento il
Gestore del Mercato Elettrico ha pensato di fornire a tutti i suoi interlocutori un
utile strumento per orientarsi nel sistema di funzionamento di un mercato nuovo
e forse di non immediata comprensione. 
A partire dal 1° gennaio 2005 sono qualificate ad operare in borsa come “clien-
ti idonei” tutte le utenze non domestiche e dal 1° luglio 2007 anche le famiglie
saranno considerate clienti idonei; la borsa elettrica, quindi, avrà un impatto
sempre maggiore e sempre più diretto sulla vita delle imprese e dei cittadini. 
L’avvio della borsa elettrica, infatti, ha permesso un radicale cambiamento nelle
dinamiche di formazione dei prezzi dell’energia elettrica, generando benefici per
l’intero sistema economico nazionale. Attraverso la piattaforma di scambio del
GME transita mediamente circa il 64% dell’energia elettrica italiana; questo fa
del mercato elettrico del GME un punto di riferimento per tutti gli acquirenti e i
venditori di energia elettrica. 
Nell’ottica della costruzione di un rapporto di collaborazione e di reciproca fidu-
cia con i nostri clienti, ci auguriamo che il VVaaddeemmeeccuumm  ddeellllaa  bboorrssaa  eelleettttrriiccaa  iittaa--
lliiaannaa possa rappresentare un modo semplice e immediato per avvalersi della
possibilità di acquistare direttamente sul mercato l’energia elettrica.

PPrreemmeessssaa



NOTA:

Fino al 1° novembre 2005 le attività di trasmissione e dispacciamento dell’ener-
gia elettrica e la gestione della rete di trasmissione nazionale sono state eserci-
tate dal GRTN (oggi Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A.). Per effetto del
DPCM dell’11 maggio 2004, il 1° novembre 2005 il ramo d’azienda relativo al
dispacciamento, alla trasmissione e allo sviluppo della rete di trasmissione nazio-
nale è stato trasferito alla società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., che
ne esercita le relative funzioni.
Le funzioni del Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. (GSE) sono oggi concen-
trate sulla gestione, promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia.
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IIll  GGeessttoorree  ddeell  MMeerrccaattoo  EElleettttrriiccoo
((GGMMEE  SS..pp..AA..)), società per azioni isti-
tuita nel 2000 in forza del D.lgs
79/991 nell’ambito del processo di
liberalizzazione del settore elettrico
italiano, organizza e gestisce il mer-
cato dell’energia elettrica secondo
criteri di neutralità, trasparenza e
obiettività, nonché di concorrenza fra
produttori. La disciplina del mercato
adottata dal GGMMEE è approvata con
Decreto del Ministro delle Attività
Produttive, sentita l’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito
AEEG). 

Il GME è partecipato al 100% dal
GGeessttoorree  ddeeii  SSeerrvviizzii  EElleettttrriiccii  --  GGSSEE
SS..pp..AA..  ((GGSSEE)) che è a sua volta parte-
cipato al 100% dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze. 

Il GGSSEE ha inoltre una partecipazio-
ne totalitaria nell’AAccqquuiirreennttee  UUnniiccoo
SS..pp..AA.., il cui compito è quello di stipu-
lare e gestire contratti di fornitura al
fine di garantire ai clienti vincolati la
disponibilità della capacità produttiva
di energia elettrica necessaria e la
fornitura di energia elettrica in condi-
zioni di continuità, sicurezza ed effi-
cienza del servizio nonché di parità di
trattamento, anche tariffario.

1 Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica”.

CCooss’’éé  iill  GGMMEE??
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La borsa elettrica costituisce uno

strumento fondamentale ai fini della

creazione di un mercato concorren-

ziale dell’energia elettrica in Italia e

nasce con lo scopo di favorire l’emer-

gere di prezzi di equilibrio efficienti,

che consentano a produttori e consu-

matori di vendere e comprare ener-

gia dove c’è una maggiore convenien-

za economica.

Il mercato elettrico in Italia nasce

per effetto del Decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79 (D.lgs.

n. 79/99), nell’ambito del processo

di recepimento della direttiva comuni-

taria sulla creazione di un mercato

interno dell’energia (96/92/CE). Dal

1° gennaio 2005 è stata avviata

anche la partecipazione attiva della

domanda: tutti gli operatori interessa-

ti hanno la possibilità di acquistare

direttamente in borsa l’energia loro

necessaria, oltre all’obbligo di pro-

grammare su base oraria il proprio

profilo di prelievo. 

Il mercato elettrico italiano è rego-

lato dalle seguenti disposizioni legisla-

tive e regolamentari comunitarie e

nazionali:

- LLeeggggee  nn..  448811  ddeell    1144  nnoovveemmbbrree
11999955  iissttiittuuttiivvaa  ddeellll’’AAuuttoorriittàà  ppeerr
ll’’EEnneerrggiiaa  EElleettttrriiccaa  ee  iill  GGaass  ((AAEEEEGG)) le
cui funzioni sono quelle di regolazione
e controllo dei settori dell’energia
elettrica e del gas;

- DDiirreettttiivvaa  9966//9922//CCEE  ddeell  1199
ddiicceemmbbrree  11999966  rreeccaannttee  nnoorrmmee  ccoommuu--
nnii  ppeerr  iill  mmeerrccaattoo  iinntteerrnnoo  ddeellll’’eenneerrggiiaa
eelleettttrriiccaa:  stabilisce norme comuni per
la generazione, la trasmissione e la
distribuzione dell’energia elettrica. Essa
definisce le norme organizzative e di
funzionamento del settore dell’energia
elettrica, l’accesso al mercato, i criteri
e le procedure da applicarsi nei bandi di
gara e nel rilascio delle autorizzazioni
nonché nella gestione delle reti;

- DDeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  nn..  7799//9999  ddeell
1166  mmaarrzzoo  11999999;;  ""AAttttuuaazziioonnee  ddeellllaa
ddiirreettttiivvaa  9966//9922//CCEE  rreeccaannttee  nnoorrmmee
ccoommuunnii  ppeerr  iill  mmeerrccaattoo  iinntteerrnnoo  ddeell--
ll''eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa": in particolare l’art.
5 del D.lgs. affida al Gestore del
Mercato (GME) la gestione economica
e l’organizzazione del mercato elettrico
che è da effettuarsi secondo criteri di
neutralità, trasparenza, obiettività, non-
ché di concorrenza tra produttori;

BBrreevvee  ssttoorriiaa  nnoorrmmaattiivvoo--rreeggoollaammeennttaarree
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- DDiirreettttiivvaa  22000033//5544//CCEE  ddeell  2266
ggiiuuggnnoo  22000033  ((cchhee  aabbrrooggaa  llaa  pprreeccee--
ddeennttee  DDiirreettttiivvaa  9966//9922//CCEE))  rreeccaannttee
nnoorrmmee  ccoommuunnii  ppeerr  iill  mmeerrccaattoo  iinntteerr--
nnoo  ddeellll’’eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa  ((ddaa  rreecceeppiirree
nneellll’’oorrddiinnaammeennttoo  iittaalliiaannoo)): stabilisce
norme comuni per la generazione, la
trasmissione, la distribuzione e la for-
nitura dell’energia elettrica. Essa defi-
nisce le norme organizzative e di fun-
zionamento del settore dell’energia
elettrica, l’accesso al mercato, i crite-
ri e le procedure da applicarsi nei
bandi di gara e nel rilascio delle auto-
rizzazioni nonché nella gestione dei
sistemi;

- RReeggoollaammeennttoo  ((CCEE))  nn..
11222288//22000033  ddeell  PPaarrllaammeennttoo
EEuurrooppeeoo  ee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeell  2266  ggiiuu--
ggnnoo  22000033: mira a stabilire norme
eque per gli scambi transfrontalieri di
energia elettrica, rafforzando così la
concorrenza nel mercato interno del-
l’energia elettrica tenendo conto delle
caratteristiche dei mercati nazionali e
regionali;

- TTeessttoo  IInntteeggrraattoo  ddeellllaa  DDiisscciipplliinnaa
ddeell  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo: contiene le
regole di funzionamento del mercato
elettrico, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs
16 marzo 1999, n. 79, e del merca-
to dei certificati verdi di cui all’articolo

6 del Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato dell’11 novembre
1999;

- DDeeccrreettoo  ddeell  MMiinniissttrroo  ddeellllee
AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  ddeell  1199  ddiicceemmbbrree
22000033: approva il Testo Integrato
della Disciplina del Mercato Elettrico
che ha attribuito al GME, a partire
dall’8 gennaio 2004, la responsabilità
delle proprie funzioni relativamente
all’organizzazione e alla gestione eco-
nomica del mercato elettrico;

- DDiissppoossiizziioonnii  tteeccnniicchhee  ddii  ffuunnzziioonnaa--
mmeennttoo  ((DDTTFF)): norme attuative e pro-
cedimentali del Testo Integrato della
Disciplina del Mercato Elettrico pubbli-
cate sul sito Internet del GME
(www.mercatoelettrico.org);

- DDeelliibbeerraa  nn..  116688//0033  ddeellll’’AAEEEEGG  ee
ssuucccceessssiivvee  iinntteeggrraazziioonnii: Disposizioni
in materia di dispacciamento di meri-
to economico;

-  LLeeggggee  nn..  223399//22000044  ddeell  2233
aaggoossttoo  22000044  ““RRiioorrddiinnoo  ddeell  sseettttoorree
eenneerrggeettiiccoo,,  nnoonncchhéé  ddeelleeggaa  aall
GGoovveerrnnoo  ppeerr  iill  rriiaasssseettttoo  ddeellllee  ddiissppoo--
ssiizziioonnii  vviiggeennttii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  eenneerrggiiaa””: 

a) prevede il riordino del settore
energetico nel suo complesso, deter-

IInnttrroodduuzziioonnee
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minando, tra l'altro, gli obiettivi genera-
li di politica energetica, quali la garan-
zia della sicurezza, flessibilità e conti-
nuità degli approvvigionamenti di ener-
gia e la promozione del funzionamento
unitario dei mercati dell'energia;

b) prevede all’articolo 1, comma
30, punto 5-quarter che a decorrere
dal 1° luglio 2004 è cliente idoneo
ogni cliente finale non domestico e al
comma 30, punto 5-quinquies che a
decorrere dal 1° luglio 2007 è clien-
te idoneo ogni cliente finale;

- DDeeccrreettoo  ddeell  MMiinniissttrroo  ddeellllee
AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  ddeell  1177  ddiicceemmbbrree
22000044: stabilisce le modalità e le con-
dizioni delle importazioni di energia
elettrica per l’anno 2005; 

- DDeelliibbeerraa  nn..  222233//0044  ddeellll’’AAEEEEGG:
Disposizioni per l’anno 2005 in mate-
ria di gestione delle congestioni sulla
rete di interconnessione adottate
dall’AEEG;

- DDeelliibbeerraa  222244//0044  ddeellll’’AAEEEEGG:
Disposizioni per l’anno 2005 per l’as-
segnazione di coperture dal rischio
associato ai differenziali di prezzo tra
zone del mercato elettrico italiano ed
adiacenti zone estere, nonché di
riserve di capacità di trasporto ai fini
dell’importazione, del transito e del

reingresso di energia elettrica.

- DDeelliibbeerraa  nn..  225544//0044  ddeellll’’AAEEEEGG:
misure per la promozione della con-
correnza e dell’efficienza nell’offerta
di energia elettrica per l’anno 2005;



Il processo di liberalizzazione del
settore elettrico in Europa ha ricevu-
to un impulso fondamentale grazie
alla Direttiva 96/92/CE2; tale diretti-
va ha introdotto norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica
finalizzate ad aprire il settore alla con-
correnza. A seguito del recepimento
della Direttiva da parte dei singoli
Stati membri, sono state disegnate
diverse piattaforme europee per lo
scambio dell’energia elettrica. La
prima borsa elettrica europea, il Pool
inglese, è stata costituita nel 1990.
La Gran Bretagna, che ha avviato il
processo di liberalizzazione del setto-
re nel 1989, ha affidato inizialmente
la negoziazione dell’energia al Pool;
tale mercato, aperto alla partecipa-
zione attiva solo dei produttori e basa-
to su un meccanismo d’asta, ha ope-
rato fino al 2001. Il Pool inglese,
infatti, è stato sostituito da
NETA (New Electricity Trading
Arrangements) caratterizzato, inve-
ce, da un nuovo modello di scambi
bilaterali decentralizzati.

Il Nord Pool rappresenta il primo
mercato dell’energia che opera su
base regionale. Nato come borsa

norvegese nel 1993, ha esteso la
sua operatività alla Svezia nel 1996,
alla Finlandia nel 1998 e alla
Danimarca nel 2000, aggregando
così tutti i mercati elettrici della peni-
sola scandinava. A differenza del Pool
Inglese, sul Nord Pool partecipano
attivamente sia la domanda che l’of-
ferta. 

La borsa elettrica spagnola
(OMEL), invece, è stata istituita nel
1999; questa  è una borsa elettrica
fisica e non obbligatoria. Nello stesso
anno anche i Paesi Bassi si sono
dotati di una piattaforma per lo scam-
bio dell’elettricità (APX - Amsterdam
Power  Exchange). Un esempio molto
particolare di borsa dell’energia è
dato dall’esperienza tedesca. In
Germania, infatti, nel 2000 sono
diventate operative due sedi di nego-
ziazione; la prima a Francoforte
(EEX), caratterizzata  da una modalità
di contrattazione bilaterale continua,
la seconda a Lipsia (LPX) basata su
un meccanismo d’asta. Nel 2002 è
nato dalla fusione delle due piattafor-
me il nuovo EEX, con sede a Lipsia,
nel quale le partite orarie di energia
elettrica sono negoziate sulla base di

1144
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SScceennaarriioo  eeuurrooppeeoo

2 La Direttiva 96/92/CE è stata abrogata dalla direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 recante norme comuni per il mercato inter-
no dell’energia elettrica.
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un meccanismo d’asta.
Nel 2001 è nato il mercato elettri-

co francese Powernext, anche que-
sto basato su un meccanismo d’asta.

Nel 2002 anche l’Austria ha aper-
to le porte alla contrattazione del
l’energia elettrica sulla piattaforma
EXAA, con sede a Graz. Sul mercato
elettrico italiano le negoziazioni sono
state avviate il 1° aprile 2004; fino al
31 dicembre dello stesso anno la par-
tecipazione attiva è stata consentita
solo all’offerta. Dal 1 gennaio 2005,
invece, anche la domanda può pren-
dere parte attivamente alle negozia-
zioni sui mercati del GME.

Completano il quadro delle borse
elettriche europee le piattaforme atti-
ve nei Paesi non aderenti all’Unione
Europea; sono operative, infatti, la
borsa rumena OPCOM, quella polac-
ca PPE, la borsa slovena BORZEN e
la borsa della Repubblica Ceca OTE.

IInnttrroodduuzziioonnee
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CChhii  ppuuòò  aacccceeddeerree  aall  mmeerrccaattoo

CCAAPPIITTOOLLOO    PPRRIIMMOO

11..  CChhii  ppuuòò  aacccceeddeerree  aall  mmeerrccaattoo



Possono accedere al mercato tutti
i clienti idonei, intesi come le persone
fisiche o giuridiche che acquistano
energia elettrica (non destinata ad
uso domestico), inclusi i produttori e i
clienti grossisti. 

A decorrere dallo scorso 1° luglio
2004 sono clienti idonei tutti i clienti
finali non domestici.

Possono essere ammessi al MGP3

i produttori e i clienti idonei che abbia-
no stipulato il contratto di dispaccia-
mento con il GRTN (utenti del dispac-
ciamento) ovvero soggetti da questi
delegati.  

Gli operatori di mercato in immis-
sione (produttori) partecipano al MGP
mediante la presentazione di offerte
di vendita4 riferite a punti di offerta in
immissione o misti. Un punto di offer-
ta misto è una unità idroelettrica di
produzione e pompaggio.

Partecipano al MGP mediante la
presentazione di offerte di acquisto5

gli operatori di mercato in prelievo
(clienti idonei) in riferimento a punti di
offerta in prelievo, e i produttori, in
riferimento a punti di offerta misti. 

Durante l’intero periodo transito-

rio6, possono essere ammessi al MA7

gli utenti del dispacciamento dotati di
punti di offerta in immissione o misti
ovvero soggetti da questi delegati. 

3 MGP = Mercato del Giorno Prima (rif. definizione par. 5.1)
4 Un’offerta di vendita sul MGP, qualora accettata, comporta l’impegno ad immettere in rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di
energia elettrica specificati nell’offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari
specificati per ciascun quantitativo nell’offerta stessa. 
5 Un’offerta di acquisto sul MGP, qualora accettata, comporta l’impegno a prelevare dalla rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di ener-
gia elettrica specificati nell’offerta, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell’offerta stessa.
6 Secondo quando stabilito dal Testo Integrato per la Disciplina del Mercato Elettrico e sue modificazioni/integrazioni.
7 MA = Mercato di Aggiustamento (rif. definizione par. 5.1)

2200
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Tutti coloro interessati a operare
sul mercato elettrico del GGMMEE devono
possedere i requisiti di ccoommppeetteennzzaa  ee
oonnoorraabbiilliittàà (indicati nel Testo
Integrato della Disciplina del Mercato
Elettrico).

I rreeqquuiissiittii  ddii  ccoommppeetteennzzaa consisto-
no nell’essere dotati di idonea pprrooffeess--
ssiioonnaalliittàà  ee  ccoommppeetteennzzaa nell'utilizzo di
sistemi telematici e dei relativi sistemi
di sicurezza oppure nell’avvalersi di
dipendenti o ausiliari dotati di tale pro-
fessionalità e competenza. 

I rreeqquuiissiittii  ddii  oonnoorraabbiilliittàà consistono
nell’assenza di condanne per i reati di
aggiotaggio, per uno dei delitti contro
l’inviolabilità della segretezza delle
comunicazioni informatiche o telema-
tiche ovvero per il delitto di frode
informatica. 

I richiedenti, inoltre, non devono
essere stati precedentemente esclusi
dal mercato.

I richiedenti devono:
1) ssoottttoossccrriivveerree  uunn  ccoonnttrraattttoo  ddii  aaddeessiioonnee
2) pprreesseennttaarree  ddoommaannddaa  ddii  aammmmiiss--

ssiioonnee  aall  mmeerrccaattoo, corredata dei
seguenti documenti8:

a) dichiarazione sostitutiva di certi-
ficazione attestante che il soggetto

richiedente o, nel caso di persona giu-
ridica, il legale rappresentante, gli
amministratori e il direttore generale,
non siano stati destinatari di provvedi-
menti comportanti la perdita dei
requisiti di onorabilità;

b) dichiarazione attestante la titola-
rità dei poteri di rappresentanza nel
caso in cui la domanda sia sottoscrit-
ta dal rappresentante legale ovvero
da altro soggetto munito dei necessa-
ri poteri.

Entro quindici giorni dalla ricezione
della domanda, il GGMMEE, effettuate le
opportune verifiche su documentazio-
ne e requisiti, comunica l’ammissione
o il rigetto della domanda tramite rac-
comandata A.R., anticipata via tele-
fax. Il termine dei 15 giorni potrebbe
essere sospeso sino all’effettuazione
degli ulteriori adempimenti che il
GGMMEE dovesse richiedere per regola-
rizzare o completare la documenta-
zione presentata.

Con il provvedimento di ammissio-
ne il soggetto interessato acquisisce
la qualifica di ooppeerraattoorree. 

I soggetti ai quali è stata rilasciata
la qualifica di operatore di mercato
sono inseriti in un apposito EElleennccoo
ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  aammmmeessssii  aall  mmeerrccaattoo

8 La documentazione integrale si trova negli allegati al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico e successive
modificazioni/integrazioni.
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pubblicato sul sito Internet del GME.
Tuttavia un operatore di mercato con-
segue la piena operatività previa
aaccqquuiissiizziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  GGMMEE  ddii
ddiicchhiiaarraazziioonnii  aatttteessttaannttii che l’opera-
tore richiedente ha titolo a presenta-
re offerte relativamente a specifici
punti di offerta.

Inoltre, qualora l’operatore intenda
operare su punti di immissione localiz-
zati sulla frontiera, occorre attestare:

1) che ha titolo a ritirare o conse-
gnare energia elettrica alla frontiera
italiana in misura corrispondente agli
impegni che dallo stesso verranno
assunti sul mercato elettrico;

2) che dispone della capacità di inter-
connessione specificata nella richiesta;
infine, qualora l’operatore sia sogget-
to ad aliquota IVA agevolata;

3) che intende avvalersi della qualifi-
ca di cliente agevolato ai fini IVA; oppu-
re, qualora sia esportatore abituale; 

4) che intende avvalersi della facol-
tà di acquistare o importare beni o
servizi senza applicazione dell’IVA.

Gli acquisti su IPEX sono consentiti
solo se garantiti da iiddoonneeee  ccooppeerrttuurree
ffiinnaannzziiaarriiee; a tal proposito l’operatore
acquirente deve presentare una fide-
iussione a prima richiesta a favore del
GME. Il modello di fideiussione e il

modello di lettera di aggiornamento
della fideiussione sono allegati al
Testo Integrato della Disciplina del
Mercato Elettrico, scaricabile dal sito
www.mercatoelettrico.org.

Nel sistema informatico del merca-
to elettrico (www.ipex.it) vengono
registrati, per ogni operatore, la
ragione sociale, gli “user” ovvero gli
utilizzatori delegati dall’operatore, i
“contatti” ovvero il nominativo del sog-
getto a cui fare riferimento per even-
tuali comunicazioni, il codice identifi-
cativo dei punti di offerta, i mercati su
cui l’operatore è ammesso ad opera-
re, la potenza disponibile all’operatore
per l’immissione o il prelievo di ener-
gia in un Paese confinante, la capaci-
tà di interconnessione disponibile
all’operatore, le coordinate bancarie,
il regime fiscale e le garanzie finanzia-
rie costituite a favore del GGMMEE. 

Gli operatori sono tenuti a comuni-
care al GGMMEE, tempestivamente e
comunque entro i 3 giorni lavorativi
successivi al suo verificarsi, ogni varia-
zione circa fatti, stati e qualità tali da
comportare la perdita o la modifica
dei requisiti per l’ammissione al mer-
cato, ovvero tali da modificare i dati e
le informazioni inseriti nell’Elenco degli
operatori ammessi al mercato.
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Sono operatori del mercato elettri-
co italiano gli utenti del dispacciamen-
to o soggetti da questi delegati. Per
assumere la qualifica di utente del
dispacciamento occorre stipulare con
il GRTN un contratto per i servizi di
dispacciamento9.

La stipula di tale contratto è condi-
zione necessaria per immettere o
prelevare energia elettrica dalla rete
con obbligo di connessione di terzi.

Gli Utenti del Servizio di dispaccia-
mento sono tenuti a corrispondere i
ccoorrrriissppeettttiivvii  ddii  ddiissppaacccciiaammeennttoo di cui
al Titolo 3 della delibera 168/03
dell’AEEG. 

22..22  AAcccceessssoo  aall  ssiisstteemmaa  iinnffoorrmmaattiiccoo  
ddeell  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo

Una volta ammesso, l’operatore
può accedere al sistema informatico
del mercato elettrico attraverso la
rete Internet, collegandosi al sito del
GME. 

L’accesso a IPEX è riservato alle
persone fisiche designate dall’opera-
tore per il tramite della domanda di
ammissione, incaricati dallo stesso a
presentare le offerte sul mercato
elettrico in nome e per conto suo. 

Al fine di garantire il riconoscimen-
to degli utilizzatori e l’autenticità delle
transazioni, l’accesso è nominativo ed
è soggetto a procedura di autentica-
zione e firma, mediante certificato
digitale (smart card personale rila-
sciata da una società abilitata al rila-
scio di certificati digitali secondo lo
standard AIPA e compatibile con il
sistema informatico del mercato elet-
trico).

Per accedere alle funzioni che
gestiscono l’invio delle offerte, l’uten-
te seleziona la voce “Invio Offerte” dal
menu “Mercati”. Le offerte sul mer-
cato elettrico possono essere pre-
sentate mediante:

1) WWEEBB:: tale modalità consiste

MMooddaalliittàà  ee  rreeqquuiissiittii  ddii  aammmmiissssiioonnee  aall  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo

CCAAPPIITTOOLLOO  SSEECCOONNDDOO

9 Secondo l’art. 5 dell’allegato A alla  Delibera 168/03 dell’AEEG  e successive modificazioni/integrazioni.
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nella compilazione di apposite WEB
form disponibili sul sito IPEX. Prima di
definire un’offerta, l’Utente deve sele-
zionare il mercato e la data di flusso
a cui l’offerta fa riferimento. Questa
selezione risulta indispensabile, in
quanto la form utilizzata per la compi-
lazione dell’offerta è diversa riguardo
le informazioni accessorie dell’offerta
stessa. L’invio di un’offerta via WEB
prevede le seguenti fasi: 

- selezione del mercato al quale 
l’offerta si riferisce;

- attivazione della funzione di invio 
offerta;

- compilazione della form con i 
dati di offerta e suo invio;

- eventuale correzione di errori 
formali; 

- conferma dei dati inviati;
- valutazione degli esiti a fronte dei 

controlli.
Per le modalità di presentazione

delle offerte si veda la Disposizione
Tecnica di Funzionamento (DTF) n.
07/04 ME;

2)  file XXMMLL: tale modalità consiste
nell’invio attraverso il sito Internet del
GME, di un file XML, secondo le
modalità e nel formato definito dalle
DTF n. 07/04 ME e n.16/04. 

Il file XML contiene le offerte che

l’operatore intende presentare per
ciascuna unità, per periodo rilevante
e per mercato. L’invio avviene
mediante selezione del menù
Upload/Download sotto la voce
Transazioni XML.
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I corrispettivi che gli operatori del
mercato elettrico versano a fronte
dei servizi forniti sono di seguito elen-
cati: 

1) corrispettivo di aacccceessssoo al mer-
cato elettrico (una tantum) pari a
€ 7.500,00 (Euro settemilacinque-
cento/00);

2) corrispettivo ffiissssoo annuo pari a
€ 10.000,00 (Euro diecimila/00);

3) corrispettivo per ooggnnii  MMWWhh
nneeggoozziiaattoo pari ad € 0,04 (€/Cent
quattro).

I corrispettivi sopra indicati sono
da intendersi al nneettttoo  ddeellll’’IIVVAA e sono
applicati come segue:

- il corrispettivo di aacccceessssoo è fattura-
to entro cinque giorni dall’ammis-
sione dell’operatore al mercato;

- il corrispettivo ffiissssoo  aannnnuuoo è fat-
turato in un’unica soluzione entro
cinque giorni dall’ammissione del-
l’operatore al mercato e, succes-
sivamente, ogni dodici mesi.

Tali corrispettivi sono rivisti dal
GME annualmente.

Il GGMMEE, a fronte di tutte le transa-
zioni concluse sul MMGGPP e sul MMAA,
provvede a: 

- emettere fattura per le vendite
effettuate a favore degli operatori
acquirenti;

- comunicare le informazioni neces-
sarie per la predisposizione della fat-
tura da emettere nei confronti del
GGMMEE agli operatori venditori.

Per la regolazione dei pagamenti, il
GGMMEE determina, per ogni operatore,
la posizione netta, debitrice o creditri-
ce, nei confronti del GGMMEE stesso,
sulla base degli importi, comprensivi
di IVA, afferenti alle fatture emesse e
ricevute dal GGMMEE relativamente allo
stesso periodo di fatturazione. 

Per ogni periodo di fatturazione il
GGMMEE invia:

1) ad ogni operatore proprio debi-
tore una o più fatture con la somma
delle valorizzazioni delle partite econo-
miche in ddaarree relative a tutte le offer-
te accettate sul MMGGPP e sul MMAA,, e

2) ad ogni operatore una o più fat-
ture con la somma delle valorizzazioni
dei corrispettivi  dovuti  per tutte  le
transazioni effettuate sul MMGGPP, sul
MMAA, sul MMSSDD10 e su PPAABB
((PPiiaattttaaffoorrmmaa  ddii  AAggggiiuussttaammeennttoo
BBiillaatteerraallee  ppeerr  llaa  ddoommaannddaa))..

Per lo stesso periodo, ogni opera-
tore creditore invia al GME (ffaattttuurraa--
zziioonnee  ppaassssiivvaa  ddeell  GGMMEE)  una o più fat-
ture con la somma delle valorizzazioni
delle partite economiche in aavveerree
relative a tutte le offerte accettate sul
MMGGPP e sul MMAA.

10MSD = Mercato del servizio di Dispacciamento



2299

CCoossttii  ddii  aacccceessssoo  aall  mmeerrccaattoo

CCAAPPIITTOOLLOO  TTEERRZZOO

IIll  GGMMEE  ddeetteerrmmiinnaa  llaa  ppoossiizziioonnee
nneettttaa,,  aa  ddeebbiittoo  oo  aa  ccrreeddiittoo,,  ddii  ooggnnii
ooppeerraattoorree  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  ccoommppeenn--
ssaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppoorrttii,,  ccoommpprreennssiivvii  ddii
IIVVAA,,  ccoommuunniiccaannddoo  aa  ooggnnii  ooppeerraattoorree
ll’’eessiittoo  ddii  ttaallii  ddeetteerrmmiinnaazziioonnii. 

Per le transazioni relative al MMSSDD,
il GGMMEE rende disponibile al GGRRTTNN e
agli operatori i dati necessari per l’ef-
fettuazione delle rispettive fatturazio-
ni. Agli operatori, sia acquirenti che
venditori, sono altresì fatturati dal
GGMMEE i corrispettivi dovuti al GGMMEE per
ogni MWh oggetto di transazione. 

Il GGMMEE invia le “fatture attive” e le
comunicazioni dei dati necessari alla
predisposizione delle fatture passive
indicando il dettaglio di tutte le tran-
sazioni effettuate sul Mercato
Elettrico. 

L’effettuazione degli ordini di paga-
mento, sia a favore degli operatori
che a favore del GGMMEE, avviene trami-
te “bonifici di importo rilevante” (BIR).
L’istituto affidatario del servizio di
tesoreria è il Sanpaolo IMI S.p.A.
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CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUAARRTTOO

Ai fini della presentazione di offerte
di acquisto sul MMGGPP e sul MMAA gli ope-
ratori presentano una garanzia finan-
ziaria nella forma di ffiiddeeiiuussssiioonnee  aa
pprriimmaa  rriicchhiieessttaa (secondo il modello
allegato al Testo Integrato della
Disciplina del Mercato Elettrico -
Allegato 3) rilasciata da primari istitu-
ti bancari11.

La fideiussione garantisce la coper-
tura finanziaria dei debiti netti che
l’operatore contrae durante il ciclo di
liquidazione e di fatturazione.

In particolare, la fideiussione è a
garanzia del pagamento degli importi
che verranno fatturati in relazione a
partite economiche risultanti dall’ac-
cettazione di offerte sui Mercati
dell’Energia (MMGGPP e MMAA) nel periodo
di validità della fideiussione, nonché
degli importi eventualmente dovuti:

- a titolo di penale (1% dell’importo
dovuto dall’operatore debitore);

- a titolo di interessi di mora (calco-
lato sui giorni di ritardato paga-
mento);

- a titolo di spese di escussione, il
cui ammontare, definito nella
convenzione tra il GME e l’istituto
affidatario (San Paolo IMI  S.p.A.)
è pubblicato sul sito www.merca-

toelettrico.org (attualmente tale
importo è pari a zero - € 0,00 -).

L’ammontare garantito, riducendo-
si progressivamente in funzione delle
transazioni di acquisto accettate, può
essere reintegrato12 dall’operatore in
qualunque momento se ritenuto insuf-
ficiente alla copertura dell’intero ciclo. 

Il GGMMEE provvede a verificare in
corso di esercizio la congruità tecnica
delle offerte presentate dall’operato-
re rispetto all’ammontare garantito.

11 Gli Istituti bancari devono soddisfare i seguenti requisiti: a) aderire al sistema BI-REL; b) presentare un rating di lungo termine, pari ad
almeno a:
- AA-- per le società Standard&Poor’s Rating Services o Fitch;
- AA33 per la società Moody’s Investor Service.
12 Tramite una nuova fideiussione o tramite lettera di aggiornamento di una fideiussione precedentemente prestata secondo il modello alle-
gato al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico – Allegato 4 e con gli stessi requisiti previsti per la fideiussione.
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55..  IIll  mmooddeelllloo  ddii  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo  iittaalliiaannoo



Il mercato elettrico in Italia (IIPPEEXX –
Italian Power Exchange) si suddivide in:

11))  MMeerrccaattii  ddeellll’’eenneerrggiiaa  organizzati
e ggeessttiittii  ddaall  GGMMEE,,  quali:

a) MMeerrccaattoo  ddeell  GGiioorrnnoo  PPrriimmaa
((MMGGPP)): ha per oggetto le con-
trattazioni di energia che si svol-
gono, per ciascun periodo rile-
vante (ora), tramite la selezione,
attraverso asta implicita, delle
offerte di vendita e di acquisto
immesse dagli operatori. Gli
scambi di energia sul MMGGPP
avvengono in un’unica sessione
relativa al giorno successivo
(giorno di consegna). A tale mer-
cato partecipano i produttori, i
grossisti, l’AAUU e il GGRRTTNN.

b) MMeerrccaattoo  ddii  AAggggiiuussttaammeennttoo
((MMAA)): ha per oggetto le contrat-
tazioni di energia, attraverso la
selezione, tramite asta implicita,
di offerte di vendita e di acquisto
immesse al fine di modificare i
programmi risultanti dal MMGGPP.
Per l’intero periodo transitorio13

a tale mercato possono parteci-
pare ssoolloo  ii  pprroodduuttttoorrii. 

22)) MMeerrccaattoo  ddeell  SSeerrvviizziioo  ddii
DDiissppaacccciiaammeennttoo1144 ((MMSSDD)) attraverso
il quale il GRTN si approvvigiona delle
risorse per il servizio di dispaccia-
mento: ha per oggetto le contratta-
zioni di energia tramite la selezione,
sulla base di un ordine di merito eco-
nomico, di offerte di aumento o ridu-
zione dell’energia da immettere o pre-
levare in ogni ora. 

Il GGRRTTNN utilizza il MMSSDD: 
a) a pprrooggrraammmmaa, per la risoluzione

delle eventuali congestioni intra-
zonali e per la costituzione di
margini di riserva per il giorno
successivo;

b) nneell  tteemmppoo  rreeaallee, per bilanciare
immissioni e prelievi di energia
elettrica. A tale mercato posso-
no partecipare solo gli utenti di
dispacciamento relativamente a
unità di produzione abilitate dal
GRTN al servizio di dispaccia-
mento.

13Art. 118, co 118.1 del Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico.
14Il dispacciamento è l’attività, affidata in via esclusiva al GRTN, diretta a impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinato
degli impianti di produzione, della rete di trasmissione nazionale e dei servizi ausiliari.

CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUIINNTTOO
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55..11  DDeessccrriizziioonnee  ddeeii  mmeerrccaattii  MMGGPP,,  MMAA  ee  MMSSDD
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L’organizzazione e l’esercizio del
MMSSDD sono affidati dal GRTN al GME
ai sensi della disciplina dell’erogazione
del pubblico servizio di dispacciamento.

Il GGMMEE è controparte centrale di
tutte le transazioni concluse sui mer-
cati MMGGPP  e MMAA.

Il GGRRTTNN è controparte centrale di
tutte le transazioni concluse sul mer-
cato MMSSDD.

Produttori di energia elettrica

Clienti idonei Clienti vincolati

Contratti bilaterali

Contratti
di fornitura

Grossisti Acquirente Unico
Distributori

GRTNMercato Elettrico
Risorse per il

dispacciamentoEnergiaEnergia
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I dati e i risultati del mercato, a
livello aggregato, sono pubblicati e
resi disponibili sul sito Internet del
GME.

Gli scambi di energia elettrica pos-
sono avvenire anche fuori borsa,
attraverso i cosiddetti ccoonnttrraattttii  bbiillaa--

tteerraallii16, in quanto nell’ordinamento
italiano non vige l’obbligo di concen-
trazione delle transazioni di energia
elettrica.

Le ooffffeerrttee presentate sui mercati
MMGGPP, MMAA e MMSSDD sono riferite a
“ppuunnttii  ddii  ooffffeerrttaa”.  

55..11..11  TTiippoollooggiiee  ddii  mmeerrccaattii

15 Per “Unità di produzione o di consumo” si intende l’insieme di impianti elettrici per la produzione o il consumo di energia elettrica, con-
nessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d’utenza, tali che le immissioni o i
prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le “Unità di pompaggio” sono considerate “Unità miste
di produzione e consumo”.
16 Contratto di fornitura di energia elettrica e servizi tra un soggetto produttore e un grossista, tra un produttore e un cliente finale ido-
neo, tra un grossista e un cliente finale idoneo, nell’ambito del mercato libero. Le quantità negoziate nonché il prezzo di valorizzazione del-
l’energia sono liberamente determinati dalle parti. Tuttavia anche i contratti bilaterali sono soggetti alla verifica di compatibilità con i vin-
coli di trasporto e all’acquisizione del diritto di trasporto sulla rete. A tal fine il GRTN comunica al GME i programmi orari di immissione
e di prelievo relativi ai contratti bilaterali sotto forma di offerte di vendita e di acquisto rispettivamente a prezzo zero e senza indicazione
di prezzo.

Mercato del
Giorno Prima

(MGP)

Mercato di
Aggiustamento

(MA)

Mercato del Servizio di
Dispacciamento (MSD)

EEnneerrggiiaaRisorsa
scambiata EEnneerrggiiaa

EEnneerrggiiaa per la
soluzione delle
congestioni e
per i margini

di riserva

EEnneerrggiiaa per il
bilanciamento in

tempo reale

Tutti i punti di
offerta in prelie-
vo + Tutti i punti

di offerta in
immissione

Unità15

ammesse
a partecipare

Unità di
produzione +
Unità miste

Solo i punti di offerta
corrispondenti ad unità abilitate

dal GRTN alla fornitura
dei servizi di dispacciamento

Utenti di dispacciamento +
Operatori delegati

Operatori
ammessi

a partecipare

Utenti di
dispacciamento

Utenti di
dispacciamento

Prezzo di
EquilibrioPrezzo Prezzo di

Equilibrio Prezzo offerto Prezzo offerto
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Con questo termine si intendono i
punti in relazione ai quali l’utente del
dispacciamento acquisisce, a fronte
delle transazioni concluse, il diritto  e
l’obbligo ad immettere/prelevare
l’energia elettrica nelle/dalle reti. Il
GME assegna il diritto di transito con-
testualmente e in un’unica soluzione.

Le offerte possono essere dei
seguenti tipi: 
- SSeemmpplliiccee: costituita da una coppia

di valori (quantità/prezzo unitario)
riferita ad un punto di offerta, ad
un mercato e ad un periodo rile-
vante, giorno, mese o anno (offer-
ta presentabile sul MMGGPP, MMAA e
MMSSDD);

- MMuullttiippllaa: costituita da una serie di
offerte semplici (max quattro cop-
pie quantità – prezzo unitario) pre-
sentate da uno stesso operatore
per lo stesso periodo rilevante,
riferite  a un unico punto di offerta
(offerta presentabile solo sul MMGGPP
e sul MMAA);

- BBiillaanncciiaattaa: costituita da offerte di
vendita a prezzo nullo e offerte
d’acquisto senza indicazione di
prezzo riferite allo stesso periodo
rilevante e a punti di offerta appar-
tenenti alla stessa zona geografica
o polo di produzione limitato, tali
che le rispettive quantità si equili-

brino e siano identificate come
reciprocamente bilanciate median-
te un apposito codice alfanumerico
scelto dagli operatori. Questa tipo-
logia di offerte è utilizzata al fine di
eseguire transazioni preventiva-
mente concordate tra due operato-
ri (offerta presentabile solo sul
MMAA);

- PPrreeddeeffiinniittaa: costituita da offerte
semplici o multiple, che vengono
considerate come proposte da un
operatore in ciascuna seduta del
MMGGPP in cui il GME non riceve offer-
te da parte dell’operatore medesi-
mo (offerta presentabile solo sul
MMGGPP e sul MMSSDD).
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Ai fini del mercato le uunniittàà  ddii  mmiissuu--
rraa utilizzate sono le seguenti:
- l’unità di misura dell’energia elettri-

ca è il MMWWhh, con specificazione di
tre decimali;

- l’unità di misura monetaria è l’Euro,
con specificazione di due decimali;

- l’unità di misura dei prezzi
unitari dell’energia elettrica è
l’ EEuurroo//MMWWhh, con specificazione
di due decimali.

55..11..22  TTiippoollooggiiee  ddii  ooffffeerrttee

* Ammesse solo su punti di offerta afferenti unità di consumo
* Ammesse solo su punti di offerta afferenti unità di produzione
* Attive solo in caso di assenza di offerte presentate durante la seduta di mercato
* Solo di tipo semplice: un acquisto + una vendita

Mercato
del Giorno Prima (MGP)

Acquisto(*) Vendita(*) Acquisto Vendita Acquisto Vendita

Coppie
“quantità energia - prezzo energia”

Coppie
“quantità energia - prezzo energia” prezzo energia

Multiple Semplici
Predefinite(*)

Multiple Semplici
Bilanciate

Semplici e
Predefinite (*)

Mercato
di Aggiustamento (MA)

Mercato per il Servizio di
Dispacciamento (MSD)

LEGENDA
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La seduta del MMGGPP si apre alle ore
88::0000 del nono giorno precedente il
giorno di consegna e si chiude alle
ore 99::0000 del giorno precedente il
giorno di consegna. Durante questo
periodo gli operatori possono presen-
tare offerte.

Le offerte presentabili sul MGP
rientrano nelle seguenti tipologie:
semplice, multipla e predefinita. A
quest’ultima il GME assegna una prio-
rità minore rispetto alle altre tipologie
di offerta. Per l’anno 2005 il prezzo
specificato nelle offerte di vendita per
ciascun punto di dispacciamento non
può eccedere il valore limite determi-
nato dall’AEEG17.

Il GME seleziona le offerte secondo
un meccanismo d’aassttaa  iimmpplliicciittaa  nnoonn
ddiissccrriimmiinnaattoorriiaa seguendo un criterio
di merito economico. In particolare le
ooffffeerrttee  ddii  vveennddiittaa vengono ordinate
per prezzo non decrescente, a parti-
re da quelle con prezzo più basso fino
a quelle con prezzo più alto, mentre le
ooffffeerrttee  ddii  aaccqquuiissttoo per prezzo non
crescente, a partire da quelle senza
indicazione di prezzo fino a quelle con
prezzo più basso.

L’algoritmo di risoluzione del mer-
cato è volto infatti a: 
- soddisfare la domanda al minimo

costo ottenibile;
- massimizzare il valore netto delle

transazioni;
- rispettare i vincoli di trasporto tra

zone geografiche e/o virtuali.
Ai fini della verifica del rispetto dei

vincoli di transito, il GGRRTTNN comunica al
GGMMEE, almeno sessanta minuti prima
della chiusura della seduta del MMGGPP, i
limiti ammissibili di transiti orari di
energia tra le zone geografiche e dalle
zone di interconnessione con l’estero,
la stima della domanda oraria per
zona geografica e i programmi di uti-
lizzo delle unità di produzione CCIIPP66.

Le offerte accettate, in presenza di
almeno un transito tra zone geografi-
che saturato, pagano o ricevono un
prezzo di equilibrio definito attraverso
un algoritmo implementato dal GME
che prevede, a fronte di prezzi di ven-
dita differenziati per zona, l’applicazio-
ne di un pprreezzzzoo  uunniiccoo di acquisto su
base nnaazziioonnaallee (PPUUNN)18, pari alla
media dei prezzi di vendita zonali pon-
derati per i consumi zonali. 

IIll  mmooddeelllloo  ddii  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo  iittaalliiaannoo

CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUIINNTTOO

55..11..33  MMGGPP  --  MMeerrccaattoo  ddeell  ggiioorrnnoo  pprriimmaa

17 Secondo quanto stabilito dall’Art. 3 della Delibera  n. 254/04,  il valore limite è pari a 550000€//MMWWhh.
18 Il prezzo di acquisto nelle zone estere segue invece la regola dei prezzi zonali. L’energia destinata all’esportazione paga il prezzo zonale
della zona estera che sta importando dall’Italia.
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Ai fini della determinazione della
quantità di equilibrio vengono conside-
rate anche le quantità corrispondenti
ai programmi di immissione e prelie-
vo, comunicati dagli operatori in ese-
cuzione di contratti di compravendita

conclusi al di fuori del sistema delle
offerte (contratti bilaterali) e valutati
rispettivamente alla stregua di offerte
di vendita a prezzo zero e di acquisto
senza indicazione di prezzo.

IIll  mmooddeelllloo  ddii  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo  iittaalliiaannoo

CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUIINNTTOO

Prezzo di equilibrio

Quantità di equilibrio

MWh

Eu
ro

/
M

W
h

Curva di offerta

Curva di domanda

LEGENDA
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IIll  mmooddeelllloo  ddii  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo  iittaalliiaannoo

CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUIINNTTOO

Entro la chiusura del MMGGPP, il GGMMEE
acquisisce dagli operatori i valori dei
margini19 a salire e a scendere delle
proprie unità di produzione e/o con-
sumo necessari per i controlli di con-
gruità delle offerte.

In esito al MMGGPP il GGMMEE comunica a
ciascun operatore l’esito delle proprie

offerte in termini di quantità accetta-
te, di prezzo di valorizzazione delle
quantità, di controvalore in dare o in
avere e di programmi orari cumulati
di immissione o prelievo, comprensivi
dei programmi relativi ai contratti
bilaterali.

19 I margini indicano il quantitativo massimo di energia elettrica che si intende vendere o acquistare sia attraverso il mercato che attra-
verso la negoziazione OTC di contratti bilaterali. Tali margini sono gestiti dagli Utenti del Dispacciamento ed hanno la funzione di inibire le
offerte le cui quantità non sono compatibili con i margini nonché di tutelare da errori materiali rilevanti.

IIll  MMeerrccaattoo  ddeell  GGiioorrnnoo  PPrriimmaa  ee  ii  ccoonnttaattttii  bbiillaatteerraallii

Titolari
di contratti
bilaterali

Programmi rela-
tivi a contratti

bilaterali

GGRRTTNN
Offerte virtuali

Operatori
di mercato

Offerte
di vendita e di

acquisto

IIPPEEXX
Tratta il 100%
(OTC + MKT)

dell’energia nazionale

Programmi orari rivisti

Programmi orari

Programmi orari

CCoonnttrraattttii  ffuuoorrii  ddaall
ssiisstteemmaa  ddeellllee  ooffffeerrttee

SSiisstteemmaa  ddeellllee  ooffffeerrttee
((MMeerrccaattoo  oorrggaanniizzzzaattoo))
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IIll  mmooddeelllloo  ddii  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo  iittaalliiaannoo

CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUIINNTTOO

FFRRAANN
Prezzo: 109,83
Vendite: 2593
Acquisti: 0

Max: 10000
2593
Max: 10000

Max: 10000
5392
Max: 5570

Max: 10000
1619,92
Max: 2200

Max: 10000
600
Max: 950

Max: 1500
2911,41
Max: 3600

Max: 2500
600
Max: 600

Max: 300
70,47
Max: 250

Max: 2300
796,47
Max: 10000

Max: 300
47
Max: 10000

Max: 2000
34,75
Max: 2000

Max: 4800
3976,05
Max: 2000

Max: 4800
3512,56
Max: 10000

Max: 10000
228,49
Max: 400

Max: -150
494,48
Max: 600

Max: 815
810,42
Max: 600

Max: 500
100
Max: 500

Max: 10000
600
Max: 616

Max: 10000
2799
Max: 10000

Max: 10000
220
Max: 10000

Max: 10000
380
Max: 10000

EE__NNWW
Prezzo: 109,83
Vendite: 0
Acquisti: 0

TTBBRRVV
Prezzo: 109,83
Vendite: 1619,916
Acquisti: 0

NNOORRDD
Prezzo: 109,83
Vendite: 21674,829
Acquisti: 27282,33

CCNNOORR
Prezzo: 109,83
Vendite: 3158,917
Acquisti: 5470,33

PPBBNNFF
Prezzo: 110
Vendite: 126
Acquisti: 0

CCOORRSS
Prezzo: 110
Vendite: 0
Acquisti: 0

SSAARRDD
Prezzo: 110
Vendite: 1667,755
Acquisti: 1597,26

CCSSUUDD
Prezzo: 110
Vendite: 3682,73
Acquisti: 4444,45

SSUUDD
PPrreezzzo: 110
Vendite: 1351,106
Acquisti: 5361,91

RROOSSNN
Prezzo: 110
Vendite: 235
Acquisti: 0

BBRRNNNN
Prezzo: 110
Vendite: 3412,563
Acquisti: 0

CCAALLBB
Prezzo: 110
Vendite: 201,812
Acquisti: 467,81

GGRREECC
Prezzo: 110
Vendite: 100
Acquisti: 0

SSIICCII
Prezzo: 110
Vendite: 2068,833
Acquisti: 2384,77

PPRRGGPP
Prezzo: 110
Vendite: 810,416
Acquisti: 0

MMFFTTVV
Prezzo: 109,83
Vendite: 907
Acquisti: 0

EE__NNEE
Prezzo: 109,83
Vendite: 0
Acquisti: 0

SSVVIIZZ
Prezzo: 109,83
Vendite: 2799
Acquisti: 0

AAUUSSTT
Prezzo: 109,83
Vendite: 220
Acquisti: 0

SSLLOOVV
Prezzo: 109,83
Vendite: 380
Acquisti: 0

AAggggrreeggaazziioonnee  zzoonnaallee  ppeerr  iill  1188//0011//22000055  aallll’’oorraa  1122  ppeerr  MMGGPP
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IIll  mmooddeelllloo  ddii  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo  iittaalliiaannoo

CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUIINNTTOO

Limite massimo (MWh) e direzione
Transito (MWh) e direzione 
Limite massimo (MWh) e direzione

LLeeggeennddaa::
Prezzo: prezzo zonale di vendita (€/MWh)
Vendite: quantità venduta (MWh)
Acquisti: quantità acquistata (MWh)

Configurazione zone di mercato
1 - Fran - E nw - Sviz - Nord - Aust - E ne - Slov

Tbrv - Mftv - Cnor
2 - Pbnf - Cors - Sard - Csud - Sud - Rosn

Brnn - Grec - Calb - Sici - Prpg

La figura illustra l’aggregazione zonale e i rispettivi limiti di transito sul MGP:
guardando ad esempio la zona Centro-Sud, il limite massimo della capacità di
trasmissione di energia - sia da questa alla zona Sud che nel senso opposto - è
pari a 2000 MWh, con un transito di 34,75 MWh in direzione Sud. I limiti mas-
simi di transito che si avranno sul MA relativamente alle stesse zone dello stes-
so giorno e ora, risulteranno come segue: da CSud verso Sud pari a 1965,26
MWh (cioè 2000-34,75), mentre da Sud a CSud pari a 2034,75 MWh (cioè
2000+34,75), con un transito pari a 2,11MWh in direzione CSud.
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Sul MMAA vengono selezionate offer-
te di acquisto e vendita20 di energia
elettrica, come per il MGP, secondo
un meccanismo d’asta implicita non
discriminatoria, compatibilmente con
il rispetto dei limiti di transito residui
a valle del MGP. 

Il MMAA si svolge il giorno di calenda-
rio precedente il giorno di consegna e
successivamente alla seduta del
MMGGPP. In particolare, la sseedduuttaa del
MMAA si apre alle ore 1100::3300 e si chiu-
de alle ore 1144::0000.

Le ooffffeerrttee presentabili sul MMAA rien-
trano nelle seguenti tipologie: sseemmppllii--
ccee,,  mmuullttiippllaa  ee  bbiillaanncciiaattaa. Anche per
il MMAA, nel 2005, il prezzo specificato
nelle offerte di vendita per ciascun
punto di dispacciamento non può
eccedere il valore limite determinato
dall’AEEG21.

Per l’intero periodo transitorio22 sul
MMAA le offerte presentate dagli opera-
tori possono essere riferite solo a
punti di offerta in immissione o misti.
Pertanto a tale mercato sono

ammesse solo le unità di produzione
e le unità idroelettriche di produzione
e pompaggio. 

Almeno sessanta minuti prima
della chiusura della seduta il GGMMEE
riceve dal GGRRTTNN le  informazioni pre-
liminari al mercato (sostanzialmente i
margini residui di scambio di energia
tra le zone) e le rende disponibili agli
operatori. 

I margini a salire e a scendere
delle unità di produzione sono calcola-
ti dal sistema, sottraendo o somman-
do ai margini presentati per il MMGGPP le
quantità di energia relative alle offer-
te accettate su quest’ultimo. Gli ope-
ratori possono modificarli e rinviarli
entro la chiusura della seduta. 

Al termine della seduta il GME,
come per il MGP, provvede a selezio-
nare le offerte dopo averne verificato
la validità e la congruità, arrivando
alla determinazione del prezzo di equi-
librio che per il MA, sia in acquisto
che in vendita, è pari al prezzo di equi-
librio zonale.

IIll  mmooddeelllloo  ddii  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo  iittaalliiaannoo

CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUIINNTTOO

55..11..44  MMAA  ––  MMeerrccaattoo  ddii  AAggggiiuussttaammeennttoo

20 Un’offerta di vendita sul MA, qualora accettata, comporta l’impegno ad aumentare l’immissione di energia elettrica in rete o a ridurre
il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specifica-
ti nell’offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi di immissione o prelievo risultanti dal
MGP, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell’offerta stessa.
Un’offerta di acquisto sul MA, qualora accettata, comporta l’impegno a ridurre l’immissione di energia elettrica in rete o ad aumentare
il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specifica-
ti nell’offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi di immissione o prelievo risultanti dal
MGP, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell’offerta stessa.
21 Si veda la nota 17
22 Secondo quanto previsto dall’art. 118 comma 1 del Testo Integrato della Disciplina di Mercato Elettrico e sue modificazioni/integrazioni.
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IIll  mmooddeelllloo  ddii  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo  iittaalliiaannoo

CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUIINNTTOO

Il programma orario preliminare di
immissione e prelievo definito nel
MMGGPP e modificato in esito al MMAA costi-
tuisce il programma orario aggiornato
di immissione e prelievo. Tale pro-
gramma viene comunicato agli opera-
tori dal GME, unitamente all’elenco
delle offerte accettate/rifiutate.
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IIll  mmooddeelllloo  ddii  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo  iittaalliiaannoo

CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUIINNTTOO

FFRRAANN
Prezzo: 105,5
Vendite: 0
Acquisti: 0

Max: 12593

Max: 7407

Max: 15392

Max: 178

Max: 11619,92
1
Max: 580,08

Max: 10907

Max: 43

Max: 4411,41
0,08
Max: 688,59

Max: 3100

Max: 370,47
1,06
Max: 179,53

Max: 3096,47
1,06
Max: 9203,53

Max: 229,53
1,06
Max: 10070,47

Max: 2034,75
2,11
Max: 1965,25

Max: 823,95
1,98
Max: 13976,05

Max: 978,44
0,56
Max: 13512,56

Max: 9771,51
0,42
Max: 628,49

Max: 344,48
0,42
Max: 105,52

Max: 4,58
0,42
Max: 1410,42

Max: 400

Max: 600

Max: 10600

Max: 16

Max: 12799

Max: 7201

Max: 10220

Max: 9780

Max: 10380

Max: 9620

EE__NNWW
Prezzo: 105,5
Vendite: 0
Acquisti: 0

TTBBRRVV
Prezzo: 105,5
Vendite: 0
Acquisti: 1

NNOORRDD
Prezzo: 105,5
Vendite: 585,078
Acquisti: 584

CCNNOORR
Prezzo: 105,5
Vendite: 52,92
Acquisti: 53

PPBBNNFF
Prezzo: 108,9
Vendite: 0
Acquisti: 0

CCOORRSS
Prezzo: 108,9
Vendite: 0
Acquisti: 0

SSAARRDD
Prezzo: 108,9
Vendite: 19,943
Acquisti: 21

CCSSUUDD
Prezzo: 108,9
Vendite: 7,359
Acquisti: 8,41

SSUUDD
PPrreezzzo: 108,9
Vendite: 13,624
Acquisti: 5361,91

RROOSSNN
Prezzo: 108,9
Vendite: 0
Acquisti: 1

BBRRNNNN
Prezzo: 108,9
Vendite: 7,437
Acquisti: 8

CCAALLBB
Prezzo: 108,9
Vendite: 0
Acquisti: 0

GGRREECC
Prezzo: 108,9
Vendite: 0
Acquisti: 0

SSIICCII
Prezzo: 108,9
Vendite: 10
Acquisti: 10

PPRRGGPP
Prezzo: 108,9
Vendite: 810,416
Acquisti: 400,42

MMFFTTVV
Prezzo: 105,5
Vendite: 0
Acquisti: 0

EE__NNEE
Prezzo: 105,5
Vendite: 0
Acquisti: 0

SSVVIIZZ
Prezzo: 105,5
Vendite: 0
Acquisti: 0

AAUUSSTT
Prezzo: 105,5
Vendite: 0
Acquisti: 0

SSLLOOVV
Prezzo: 105,5
Vendite: 380
Acquisti: 0

AAggggrreeggaazziioonnee  zzoonnaallee  ppeerr  iill  1188//0011//22000055  aallll’’oorraa  1122  ppeerr  MMAA11

Max: 0
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IIll  mmooddeelllloo  ddii  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo  iittaalliiaannoo

CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUIINNTTOO

Limite massimo (MWh) e direzione
Transito (MWh) e direzione 
Limite massimo (MWh) e direzione

LLeeggeennddaa::
Prezzo: prezzo zonale di vendita (€/MWh)
Vendite: quantità venduta (MWh)
Acquisti: quantità acquistata (MWh)

Configurazione zone di mercato
1 - Fran - E nw - Sviz - Nord - Aust - E ne - Slov

Tbrv - Mftv - Cnor
2 - Pbnf - Cors - Sard - Csud - Sud - Rosn

Brnn - Grec - Calb - Sici - Prpg
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Partecipano al MMSSDD gli utenti del
dispacciamento, in relazione a punti di
offerta aabbiilliittaattii  ddaall  GGRRTTNN, qualora le
unità ad essi sottese siano dotate di
idonee caratteristiche tecniche. La
seduta del MSD si apre alle ore
14:30 del giorno precedente il giorno
di consegna e si chiude alle ore 16:00
dello stesso giorno. 

Gli operatori ammessi al MMSSDD
sono tenuti ad offrire sul MMSSDD tutta
la potenza disponibile, sia in aumento
che in diminuzione, mediante la pre-
sentazione di offerte ddii  ttiippoo  sseemmpplliiccee:
per ciascuna unità di produzione deve
essere pertanto presentata sia un’of-
ferta di acquisto che un’offerta di ven-
dita. 

Su tale mercato le offerte vengono
accettate secondo un criterio di meri-
to economico, compatibilmente con
la necessità di assicurare il corretto
funzionamento del sistema.

Contrariamente a quanto avviene
per i mercati MMGGPP e MMAA, su MMSSDD le
offerte vengono remunerate al prezzo
di offerta (pay as bid) e non al prezzo
di equilibrio.

Il MMSSDD restituisce due esiti distinti:
1) entro le ore 21:00 del giorno di

chiusura della seduta, il primo esito

relativo alle offerte accettate dal
GRTN a programma, ai fini della riso-
luzione delle congestioni e della costi-
tuzione di un adeguato margine di
riserva (MMSSDD  eexx--aannttee);

2) successivamente al giorno di
flusso, il secondo esito relativo alle
offerte accettate dal GRTN nel tempo
reale (tramite l’invio di ordini di bilan-
ciamento) ai fini del bilanciamento tra
immissioni e prelievi (MMSSDD  eexx--ppoosstt).

IIll  mmooddeelllloo  ddii  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo  iittaalliiaannoo

CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUIINNTTOO

55..22  IIll  SSeerrvviizziioo  ddii  DDiissppaacccciiaammeennttoo
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CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUIINNTTOO
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MMSSDD ex ante:
risoluzione congestione per

costituzione margini di
riserva

Tempistica del Mercato Elettrico Italiano

MMSSDD in tempo reale: accettazione offerte
per bilanciamento sistema

II  ttrree  mmeerrccaattii

AAppeerrttuurraa CChhiiuussuurraa

MMGGPP

MMAA

MMSSDD

Seduta

Esiti

Seduta

Esiti

Seduta

Esiti

9 giorni prima

10:30

14:30

9:00

10:30

14:00

14:30

16:00

21:00
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IIll  mmooddeelllloo  ddii  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo  iittaalliiaannoo

CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUIINNTTOO

55..33  LLaa  rreettee  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  nnaazziioonnaallee  
aaii  ffiinnii  ddeell  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo

La RTN italiana ha un’estensione
superiore a 44.000 km ed include
sia la rete ad altissima tensione
(380kV e 220kV) che le porzioni di
rete ad alta tensione (120kV e
150kV) per più del 50% della loro
estensione. 

Il GGRRTTNN suddivide la RTN in un
numero limitato di zone geografiche e
virtuali per un periodo di tempo non
inferiore a tre anni. Attualmente sono
individuate 7 zone geografiche: 

NORD, CENTRO-NORD, CENTRO-
SUD, SUD, CALABRIA, SICILIA, SAR-
DEGNA.

La struttura di tali zone è funziona-
le alla gestione dei transiti lungo il ter-
ritorio nazionale da parte del GRTN.
Quest’ultimo comunica al GME tale
struttura unitamente ai valori dei limi-
ti di transito. In particolare, i limiti di
transito sono orari e quotidianamente
aggiornati.
La RTN include anche 18 linee di inter-
connessione con l’estero e in partico-
lare: 4 linee con la Francia, 9 linee
con la Svizzera, 1 linea con l’Austria,
2 linee con la Slovenia, 1 linea con la
Grecia, 1 linea con la Corsica.
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IIll  mmooddeelllloo  ddii  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo  iittaalliiaannoo

CCAAPPIITTOOLLOO  QQUUIINNTTOO

23 Secondo quanto disposto dalle Regole per il Dispacciamento di merito economico – Doc. GRTN DS 3.1 del 5/03/05 

Svizzera

Francia

Austria

Slovenia

FRONTIERA
NORD-EST

600 MW

Grecia

FRONTIERA
NORD-OVEST

5400 MW

RRiippaarrttiizziioonnee  ddeellllaa  rreettee  rriilleevvaannttee  iinn  zzoonnee  
ccoonn  vviinnccoollii  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  ((RReettee  IInntteeggrraa  IInnvveerrnnaallee2233))



Ai fini della loro esecuzione fisica, i
contratti di compravendita conclusi al
di fuori del sistema di offerte (o OTC)
devono essere registrati presso il
Gestore della rete. Sono legittimati a
richiedere la registrazione di contratti
di compravendita gli utenti del dispac-
ciamento con riferimento ai punti di
dispacciamento nella loro responsabili-
tà o altri soggetti da questi delegati. 

Tali soggetti possono richiedere la
registrazione dei contratti di compra-
vendita solo qualora abbiano fatto pre-
ventiva istanza e abbiano ottenuto
l’iscrizione in un apposito registro cura-
to e tenuto dal GGRRTTNN stesso. I sogget-
ti abilitati a registrare i contratti di com-
pravendita sono qualificati operatori di
mercato24. Essi comunicano i program-
mi di immissione e prelievo in esecuzio-
ne dei suddetti contratti. La comunica-
zione dei programmi può aver luogo
separatamente per l’operatore di mer-
cato cedente e per l’operatore di mer-
cato acquirente e deve essere effettua-
ta con almeno 3 ore di anticipo rispet-
to al termine previsto per la presenta-
zione delle offerte nel MMGGPP. In ciascu-
na ora i programmi di prelievo comuni-
cati dall’operatore di mercato acquiren-
te devono essere uguali, in valore asso-

luto, ai programmi di immissione comu-
nicati dall’operatore di mercato cedente.

Gli ooppeerraattoorrii  ddii  mmeerrccaattoo  aaccqquuiirreennttii,
che siano anche operatori ammessi al
Mercato Elettrico, possono avvalersi
della facoltà di effettuare lo sbilancia-
mento a programma. Nel caso in cui si
avvalgano di questa facoltà, possono
presentare un programma di prelievo
inferiore, in valore assoluto, ai pro-
grammi di immissione comunicati in
esecuzione del medesimo contratto.

La differenza tra immissione e prelie-
vo viene remunerata dal GME all’opera-
tore acquirente al Prezzo Unico
Nazionale (PUN).

Nel caso in cui non sia stata esercita-
ta tale facoltà, il GGRRTTNN procede al bilan-
ciamento dei programmi riducendo il pro-
gramma maggiore  in valore assoluto.

Lo “sbilanciamento a programma”
consente agli operatori partecipanti al
MGP di gestire in maniera flessibile i
propri programmi di prelievo in quanto
permette di rivendere su MMGGPP l’ecces-
so di energia, rispetto al proprio fabbi-
sogno, acquistata tramite un contratto
bilaterale (fflleessssiibbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprroo--
ggrraammmmii  ddii  pprreelliieevvoo  iinn  eessiittoo  aa  ccoonnttrraatt--
ttii  bbiillaatteerraallii).

55..44  CCoommuunniiccaazziioonnee  ddeeii  pprrooggrraammmmii  ddii  iimmmmiissssiioonnee//pprreelliieevvoo
iinn  eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ccoonncclluussii  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeeii  mmeerrccaattii

24 Come stabilito nell’art. 5 dell’allegato A alla Delibera 168/03 dell’AEEG e successive modificazioni/integrazioni.
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Nell’ambito degli ssccaammbbii di energia
elettrica che avvengono ffuuoorrii  bboorrssaa
attraverso i ccoonnttrraattttii bilaterali prece-
dentemente citati, dal 31 dicembre
2004 è operativa la PPiiaattttaaffoorrmmaa
informatica di AAgggg iiuussttaammeennttoo
BBiillaatteerraallee della domanda (PPAABB) che
consente ai soli consumatori, ppaarrtteeccii--
ppaannttii  oo  mmeennoo  aall  mmeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo, di
scambiare energia ed “aggiustare” gli
impegni derivanti dai contratti bilate-
rali o da acquisti sul mercato elettri-
co. Attraverso questa piattaforma è
consentita la registrazione di scambi
orari bilanciati di energia elettrica
tra operatori che gestiscono punti di
offerta in prelievo appartenenti alla
stessa zona geografica. Il consuma-
tore che abbia una posizione “lunga”,
ossia un surplus di energia rispetto
al proprio fabbisogno, può cedere la
quantità in eccesso all’operatore con
una posizione “corta”, ossia con defi-
cit di energia rispetto al suo pro-
gramma di prelievo risultante dalla
quantità negoziata su IPEX o tramite
i contratti bilaterali.

Gli scambi registrati attraverso
tale piattaforma, unitamente agli
impegni risultanti dai contratti bilate-
rali e dagli acquisti effettuati su IPEX,
determinano il programma vincolante

di ciascun punto di offerta in prelievo.
LLaa  sseedduuttaa  ddeellllaa  PPAABB  ssii  aapprree  aallllee

oorree  88::0000  ddeell  ttrreenntteessiimmoo  ggiioorrnnoo  pprree--
cceeddeennttee  iill  ggiioorrnnoo  ddii  ccoonnsseeggnnaa  ee  ssii
cchhiiuuddee  pprroovvvviissoorriiaammeennttee  aallllee  oorree
1144::3300  ddeell  ggiioorrnnoo  pprreecceeddeennttee  iill  ggiioorr--
nnoo  ddii  ccoonnsseeggnnaa. Entro un’ora dal ter-
mine della seduta il GME verifica l’esi-
stenza di proposte di scambio provvi-
soriamente non congrue (margini non
rispettati, mancato riferimento alla
stessa zona geografica, mancato
bilanciamento). In caso affermativo la
seduta si riapre alle ore 16:00
e chiude definitivamente alle ore
18:00. In quest’ultima seduta gli ope-
ratori potranno rettificare le offerte
inviate o presentare nuove offerte.
Alle ore 19:00 vengono comunicati
gli esiti definitivi dalla PAB direttamen-
te agli operatori e al GRTN.

In assenza di offerte non congrue,
alla chiusura delle ore 14:30, il GME
pubblica gli esiti definitivi della PAB
entro le 15:30.

Possono iscriversi alla PAB tutti gli
UUtteennttii  ddeell  ddiissppaacccciiaammeennttoo  iinn  pprreelliiee--
vvoo,, con riferimento ai punti di offerta
in prelievo nella loro disponibilità, o
altri soggetti da questi delegati.
L’operatore PAB viene iscritto nell’ap-
posito “Elenco degli Operatori” forma-

55..55  LLaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ddii  aaggggiiuussttaammeennttoo  
bbiillaatteerraallee  ddeellllaa  ddoommaannddaa
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to e tenuto dal GME. Tale operatore
accede al sistema informatico PAB
tramite il sito https://pab.ipex.it.  

La ppaarrtteecciippaazziioonnee alla PPAABB  nnoonn

pprreevveeddee  ccoossttii  ddii  aacccceessssoo, ma soltan-
to un corrispettivo per ogni MWh
scambiato pari ad € 0,01 più IVA.
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Programma orario di consumo Operatore A
ANTE PAB

Programma orario di consumo Operatore B
ANTE PAB

XX quantità acquistata

YY quantità ceduta

OOrree

OOrree

I due grafici sopra rappresentano il programma orario di consumo di due operatori (AA  ee  BB)

AANNTTEE--PPAABB.

L’operatore AA in base alle proprie necessità effettuerà i seguenti ssccaammbbii  ssuullllaa  PPAABB:

cederà la quantità YY (nell’esempio 15 MWh) alle ore 7:00 e acquisirà la quantità XX (nell’esem-

pio 10 MWh) alle ore 9:00.

L’operatore BB in base alle proprie esigenze acquisirà la quantità XX (15 MWh) alle ore 7:00 e

cederà la quantità YY (nell’esempio 10 MWh) alle ore 9:00.

Il programma oorraarriioo  bbiillaanncciiaattoo  ddii  ccoonnssuummoo  ((PPOOSSTT--PPAABB)) per i due operatori risulterà come

segue dai due grafici qui riportati:
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Programma orario di consumo Operatore A
POST PAB

Programma orario di consumo Operatore B
POST PAB

OOrree

OOrree
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Attualmente il 16% del fabbisogno
totale annuale di energia elettrica è
importato dall’estero utilizzando la
capacità di interconnessione della
rete di trasmissione nazionale (cfr.
par. 5.3). Tale capacità è determina-
ta annualmente dal GRTN. 

In considerazione della notevole
richiesta di energia elettrica importa-
ta e delle conseguenti congestioni
sulla rete di interconnessione l’AEEG
ha stabilito meccanismi di negoziazio-

ne specifici. 
Tali meccanismi di mercato preve-

dono l’assegnazione della quota di
capacità di interconnessione spettan-
te all’Italia mediante metodi d’asta
implicita sulla base di offerte di vendi-
ta e di acquisto da presentarsi sul
MGP. La restante capacità viene
assegnata dal TSO (Transmission
System Operator) estero. 

25 L’assegnazione dei Certificati è stata pari a 1.416MW, per i clienti del mercato libero, e 497 MW, per l’Aquirente Unico.
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NNoorrmmaattiivvaa  ee  MMaannuuaalliissttiiccaa

AAPPPPEENNDDIICCEE

NNoorrmmaattiivvaa  ee  MMaannuuaalliissttiiccaa

NNoorrmmaattiivvaa

--  nnoorrmmaattiivvaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo

1) Testo Integrato della Disciplina del
Mercato Elettrico del 19/12/2003
con successive Modifiche Urgenti
(pubblicate sul sito Internet del GME
ai sensi dell’Articolo 3, comma 3.5,
del Testo Integrato).

2) Disposizioni Tecniche di Funzionamento
pubblicate sul sito Internet del GME ai
sensi dell’Articolo 4, comma 4.2, del
Testo Integrato.

MMaannuuaalliissttiiccaa

(consultabile sul sito 
www.mercatoelettrico.org )

1) Guida al Mercato Elettrico

2) Manuale utente per operatori di
mercato
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AA

AAccqquuiirreennttee  UUnniiccoo  ((AAUU)). Società

per azioni, costituita dal Gestore della

Rete di Trasmissione Nazionale

(GRTN), alla quale è attribuito il com-

pito di garantire la disponibilità di

energia elettrica necessaria per fare

fronte alla domanda di tutti i clienti

vincolati attraverso l’acquisto della

capacità necessaria di energia e la

rivendita della stessa ai distributori a

condizioni non discriminatorie e ido-

nee a consentire l’applicazione di una

tariffa unica nazionale per i clienti. A

tal fine l’AU può acquistare energia

elettrica sulla borsa elettrica o attra-

verso contratti bilaterali.

AAggggrreeggaattoo  BBoorrssaa..  Aggregato utiliz-

zato nel calcolo degli indici HHI, IOM e

IOR, che definisce l’insieme delle

quantità offerte e/o vendute nella

borsa  elettrica.

AAggggrreeggaattoo  BBoorrssaa++BBiillaatteerraallii.

Aggregato utilizzato nel calcolo degli

indici HHI, IOM e IOR, che definisce

l’insieme delle quantità offerte e/o

vendute nella borsa  elettrica più l’in-

sieme delle quantità vendute tramite

contratti bilaterali, escluse le quantità

oggetto di contratto CIP6.

AAuuttoorriittàà  ppeerr  ll’’eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa  ee  iill

ggaass  ((AAEEEEGG)). Autorità indipendente di

regolazione alla quale è affidata la fun-

zione di garantire la promozione della

concorrenza e dell'efficienza del setto-

re elettrico e del gas, istituita ai sensi

della legge 14 novembre 1995, n.

481. Relativamente all’attività svolta

dal GME, l’AEEG ha competenza tra

l’altro per la definizione delle regole

per il dispacciamento di merito eco-

nomico e dei meccanismi di controllo

del potere di mercato.  

BB

BBiillaanncciiaammeennttoo. Servizio svolto dal

GRTN nell’ambito del servizio di

dispacciamento, diretto ad impartire

ordini di dispacciamento per il mante-
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nimento in tempo reale dell’equilibrio

tra immissioni e prelievi nel sistema

elettrico nazionale e degli opportuni

margini di riserva secondaria di poten-

za, tenendo conto dei limiti fisici del

sistema medesimo. A tal fine, il GRTN

acquista i relativi servizi sul Mercato

dei servizi di dispacciamento.

BBooookk  ddii  nneeggoozziiaazziioonnee. Si intende il

prospetto video in cui è esposto l’in-

sieme delle proposte di negoziazione 

immesse dagli operatori sul Mercato 

dei Certificati Verdi, ordinate in base

al prezzo e all’orario d’immissione.

BBoorrssaa  eelleettttrriiccaa. Luogo virtuale in

cui avviene l’incontro tra domanda e

offerta per la compravendita del-

l’energia elettrica all’ingrosso. La

gestione economica della Borsa elet-

trica è affidata al GME ai sensi del-

l’art. 5 del D.Lgs 79/99. 

CC

CCIIPP66. Provvedimento n. 6 del

Comitato Interministeriale Prezzi,

adottato nel 1992, per definire gli

incentivi alla realizzazione di impianti

da fonti rinnovabili e/o assimilate pre-

visti dalla legge 9/91. L’energia pro-

dotta da tali impianti viene acquistata

dal GRTN ai sensi dell’articolo 3.12

del D.Lgs 79/99 e da questi viene

ceduta in borsa ai sensi dell’articolo

3.13. Negli anni intercorsi tra l’ap-

provazione del D.Lgs 79/99 all’avvio

operativo della borsa, il GRTN ha

ceduto tale energia ai clienti finali

attraverso la vendita di bande annua-

li e mensili di energia assimilabili a

contratti bilaterali. L’energia CIP6

gode di priorità di dispacciamento ai 

sensi dell’articolo 3.12 del D.Lgs

79/99.

CClliieennttee  iiddoonneeoo. Persona fisica o

giuridica che ha facoltà di stipulare

contratti di fornitura con qualsiasi for-

nitore di propria scelta (produttore,

distributore, grossista). Dal 1° luglio

2004, in base alla Delibera AEEG

107/04, sono clienti idonei tutte le

persone fisiche o giuridiche che

acquistano energia elettrica non

destinata al proprio uso domestico,

inclusi i produttori e i clienti grossisti.
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Dal 1° luglio 2007, tutti i clienti

saranno idonei. A partire dal 1° gen-

naio 2005 i clienti idonei hanno dirit-

to ad acquistare energia direttamen-

te in borsa. 

CClliieennttee  vviinnccoollaattoo. Persona fisica o

giuridica che, non rientrando nella

categoria dei clienti idonei, può stipu-

lare contratti di fornitura esclusiva-

mente con il distributore che esercita

il servizio nella propria area territoria-

le. Dal 1° luglio 2004 sono clienti vin-

colati i clienti che acquistano energia

elettrica per il proprio consumo

domestico, escluse le attività com-

merciali o professionali. Gli acquisti

dei clienti vincolati sono effettuati

dall’Acquirente Unico sia in borsa che

tramite contratti bilaterali.

CCooggeenneerraazziioonnee. Produzione con

giunta di calore ed elettricità.

L’energia elettrica prodotta da impian-

ti di cogenerazione gode di priorità di

dispacciamento ai sensi dell’articolo

3.3 del D.Lgs 79/99.

CCoonnttrraattttoo  bbiillaatteerraallee. Contratto di

fornitura di energia elettrica concluso

al di fuori della borsa elettrica tra un

soggetto produttore/grossista e un

cliente idoneo. Il prezzo di fornitura e

i profili di immissione e prelievo sono

definiti liberamente dalle parti, tutta-

via immissioni e prelievi orari devono

essere comunicati al GRTN ai fini

della verifica di compatibilità con i vin-

coli di trasporto della rete di trasmis-

sione nazionale.

CCoonnttrraattttoo  ddii  ddiissppaacccciiaammeennttoo.

Contratto stipulato tra ciascun utente

del dispacciamento e il Gestore della

Rete di Trasmissione Nazionale per

l’erogazione del servizio di dispaccia-

mento e per la regolazione delle relati-

ve partite economiche. Sono tenuti a

concludere con il Gestore della Rete

un contratto per il servizio di dispaccia-

mento i titolari di unità di produzione, i

titolari di unità di consumo, ad eccezio-

ne delle unità di consumo comprese

nel mercato vincolato, e l’Acquirente

Unico, per le unità di consumo com-

prese nel mercato vincolato.
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CCoorrrriissppeettttiivvoo  ppeerr  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee

ddeeii  ddiirriittttii  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii

ttrraassppoorrttoo  ((CCCCTT)). Corrispettivo ora-

rio, definito dall’articolo 35 della deli-

bera 48/04 e dall’articolo 35 della

delibera 168/03 dell’AEEG, applicato

dal GRTN nei confronti degli operato-

ri che concludono contratti bilaterali e

del GME. Gli operatori che concludo-

no contratti bilaterali versano (se

positivo) o ricevono (se negativo), per

ciascuna ora, tale corrispettivo in

misura pari al prodotto tra: 1) la dif-

ferenza tra il prezzo unico nazionale e

il prezzo zonale della zona in cui sono

collocati i punti di immissione; 2) il

programma di produzione comunica-

to al GRTN in esecuzione dei contrat-

ti bilaterali. Per il GME tale corrispet-

tivo è pari, in ciascuna ora sia su

MGP che su MA, alla  differenza tra il

valore di acquisto e di vendita delle

quantità di borsa. 

CCuurrvvaa  ddii  ddoommaannddaa. Spezzata, sul

piano quantità - prezzo unitario, riferi-

ta a un periodo rilevante, ottenuta

cumulando le offerte di acquisto veri-

ficate, ordinate per prezzo unitario

non crescente a partire da quelle

senza indicazione di prezzo. 

CCuurrvvaa  ddii  ooffffeerrttaa. Spezzata, sul

piano quantità - prezzo unitario, riferi-

ta a un periodo rilevante, ottenuta

cumulando le offerte di vendita verifi-

cate, ordinate per prezzo unitario non

decrescente.

CCVVEE  ((CCooeeffffiicciieennttee  ddii  VVaarriiaazziioonnee

EElleettttrriiccoo)). Rapporto tra la deviazione

standard e il valore assoluto della

media dei prezzi orari espresso in ter-

mini percentuali. E’ un indice di

dispersione relativo che permette di

confrontare fenomeni con numerosi-

tà e unità di misura differenti, in

quanto si tratta di un numero puro

(ovvero senza unità di misura).

DD

DDiissppaacccciiaammeennttoo  ddii  mmeerriittoo  eeccoonnoo--

mmiiccoo. Attività svolta dal GME per

conto del GRTN ai sensi dell’articolo



6699

GGLLOOSSSSAARRIIOO

5. 2 del D.Lgs 79/99 e nell’ambito

delle previsioni contenute nelle delibe-

re 168/03 e 48/04 dell’AEEG non-

ché nel Testo Integrato della Disciplina

del Mercato Elettrico. Consiste nella

determinazione dei programmi orari di

immissione e prelievo delle unità sot-

tese ai punti di offerta sulla base del

prezzo di offerta. In particolare, le

offerte di vendita sono accettate – e

quindi i programmi di immissione

determinati – in ordine di prezzo di

offerta crescente, mentre le offerte di

acquisto sono accettate – e quindi i

programmi di prelievo determinati – in

ordine di prezzo di offerta decrescen-

te. Inoltre le offerte sono accettate

compatibilmente con il rispetto dei

limiti di transito tra coppie di zone defi-

niti giornalmente dal GRTN. Al dispac-

ciamento di merito economico parte-

cipano sia le quantità di energia offer-

te direttamente sul mercato, sia le

quantità di energia prodotte da

impianti di produzione con potenza

minore di 10 MVA, da impianti di pro-

duzione CIP6, da impianti di produzio-

ne che cedono energia tramite con-

tratti bilaterali, nonché le quantità di

energia relative all’import.

EE

EEssiittii  ddeell  mmeerrccaattoo. Gli esiti del mer-

cato sono il risultato del processo di

risoluzione del mercato e comprendo-

no sia esiti pubblici che esiti riservati.

I primi includono, per ogni ora ed ogni

zona, il prezzo di equilibrio, le quanti-

tà totali vendute e le quantità

totali acquistate e sono accessibili a

chiunque sul sito www.mercatoelettri-

co.org. I secondi includono, per ogni

ora ed ogni offerta, l’esito dell’accet-

tazione dell’offerta, il prezzo e la

quantità riconosciuti, le motivazioni

dell’eventuale non accettazione, il pro-

gramma orario di immissione o pre-

lievo e sono disponibili solo ai titolari

delle offerte sul sito www.ipex.it.

Dopo un anno anche gli esiti riservati

sono resi pubblici.

FF

FFaabbbbiissooggnnoo  nnaazziioonnaallee. Domanda di

energia elettrica che il sistema elettri-

co nazionale deve soddisfare. Tale
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valore, variabile di ora in ora, include

i consumi dei clienti finali liberi e vin-

colati, mentre non include i consumi

degli impianti di pompaggio e le

esportazioni. La previsione del fabbi-

sogno nazionale orario relativo ad

ogni zona è pubblicata dal GRTN e dal

GME tra le informazioni preliminari al

mercato con un giorno di anticipo.  

FFaasscciiaa  oorraarriiaa. Insieme di ore in cui

è convenzionalmente suddiviso l’anno

solare 2004 per effetto della delibera

05/2004 dell’AEEG. Le fasce sono 4

e precisamente F1 ore di punta, F2

ore di alto carico, F3 ore di medio

carico e F4 ore vuote. Per ognuna di

queste fasce sono calcolati il prezzo

all’ingrosso (PGn) e il prezzo di scam-

bio.

FFaassee  11. Periodo di prove tecniche

di contrattazioni preliminari all’avvio

operativo della borsa elettrica. Si è

concluso il 30 marzo 2004.

FFaassee  22. Periodo di operatività della

borsa elettrica caratterizzato da un

regime transitorio per la gestione

della domanda durante il quale i clien-

ti finali o i loro grossisti non possono

esprimere offerte di acquisto in borsa

né dichiarare programmi orari di pre-

lievo (c.d. scambio). In questa fase il

GRTN acquista giornalmente in borsa

il fabbisogno nazionale previsto per il

giorno dopo, relativamente ad ogni

ora ed ogni zona, e rivende tale ener-

gia sia all’AU (per i clienti vincolati)

che ai clienti liberi al prezzo medio

mensile differenziato per fasce ora-

rie, relativamente alla differenza tra il

loro consumo effettivo ed il valore

programmato delle vendite loro desti-

nate nell’ambito dei contratti bilatera-

li. Tale regime si è concluso il 31

dicembre 2004.

FFaassee  33. Periodo di operatività della

borsa elettrica caratterizzato dalla

partecipazione attiva della domanda

sia in borsa, attraverso la presenta-

zione di offerte di acquisto, sia sui

contratti bilaterali, attraverso la

dichiarazione di programmi orari di

prelievo. In questa fase l’energia
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acquistata a programma è valorizzata

al prezzo orario di acquisto per chi ha

comprato in borsa ed al prezzo stabi-

lito nel contratto bilaterale per chi ha

comprato fuori borsa, mentre l’ener-

gia consumata o non consumata in

deviazione dai programmi orari è valo-

rizzata in base agli oneri di sbilancia-

mento. Tale regime ha avuto inizio il

1° gennaio 2005.

GG

GGeessttoorree  ddeellllaa  rreettee  ddii  ttrraassmmiissssiioo--

nnee  nnaazziioonnaallee  ((GGRRTTNN)). Istituito ai

sensi dell’articolo 3 del decreto legi-

slativo n.79/99, è la società per

azioni, le cui quote sono detenute

dal Ministero del Tesoro, che eserci-

ta le attività di trasmissione e di

dispacciamento di energia elettrica,

ivi compresa la gestione unificata

della rete di trasmissione nazionale.

Ai fini della  gestione del dispaccia-

mento di merito economico, il GRTN

comunica giornalmente al GME le

informazioni preliminari al MGP e al

MA e riceve da questi i programmi

di immissione e prelievo riferiti ai

diversi punti di offerta dei diversi

utenti del dispacciamento. Inoltre, il

GRTN si approvvigiona dei servizi di

dispacciamento necessari sul relati-

vo mercato gestito dal GME.  

GGeessttoorree  ddeell  MMeerrccaattoo  EElleettttrriiccoo

((GGMMEE)). E’ la società per azioni costi-

tuita dal GRTN alla quale è affidata la

gestione economica del mercato

elettrico secondo criteri di traspa-

renza e obiettività al fine di promuo-

vere la concorrenza tra i produttori

assicurando la disponibilità di un

adeguato livello di riserva di potenza.

In particolare il GME gestisce il

Mercato del Giorno Prima dell’ener-

gia, il Mercato di Aggiustamento,

il Mercato dei Servizi di

Dispacciamento ed il Mercato dei

Certificati Verdi.

GGrroossssiissttaa. Persona fisica o giuri-

dica che acquista e vende energia

elettrica senza esercitare attività di

produzione, trasmissione e distribu-

zione nei Paesi dell'Unione Europea.
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HH  --  II

IInnddiiccee  ddii  HHiirrsscchhmmaannnn  --  HHeerrffiinnddaahhll

((HHHHII)). Misura il grado di concentra-

zione e dispersione delle vendite ed

assume valore compreso tra 0 (per-

fetta concorrenza) e 10000 (mono-

polio). Un valore dell’HHI inferiore a

1000 è considerato indice di un mer-

cato concorrenziale, mentre al di

sopra dei 1800 è considerato indice

di un mercato poco competitivo.

L’HHI relativo al Mercato viene calco-

lato per le singole zone geografiche

utilizzando le quantità vendute dai sin-

goli operatori. Per consentire il con-

fronto con l’HHI relativo al Sistema

Italia esso viene inoltre calcolato

anche utilizzando le quantità vendute

dagli utenti del dispacciamento. In

ogni caso l’HHI non considera le

quote di vendite relative a contratti

CIP6. Le quote di produzione CIP6

sono state escluse dal conteggio in

quanto non oggetto di alcuna possibi-

le strategia né di quantità né di prez-

zo, dal momento che entrambe sono

stabilite dal contratto di cessione

CIP6 (in ciò le cessioni CIP6 differi-

scono dai contratti bilaterali sia fisici

che finanziari, relativamente ai quali

gli operatori possono liberamente

attuare strategie di quantità).

IInnffoorrmmaazziioonnii  pprreell iimmiinnaarrii.

Informazioni che il Gestore del

Mercato Elettrico riceve dal Gestore

della Rete di Trasmissione Nazionale

almeno sessanta minuti prima della

chiusura della seduta del Mercato del

Giorno Prima. Tali indicazioni riguar-

dano:

- i limiti ammissibili dei transiti orari di

energia tra le zone geografiche;

- i limiti ammissibili dei transiti orari di

energia per ciascuna delle zone di

interconnessione con l’estero;

- la massima capacità oraria di espor-

tazione di energia dai poli di produ-

zione limitati;

- la stima della domanda oraria di

energia elettrica per zona geo-

grafica;

- l’entità oraria degli eventuali saldi

con l’estero a titolo di compensazio-

ne in natura;

- i programmi di utilizzo delle unità di

produzione CIP6.
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IInnddiiccii  ddii  ooppeerraattoorree  mmaarrggiinnaallee

((IIOOMM)). Misurano il numero di opera-

tori che - in un certo periodo di tempo

- hanno fissato almeno una volta il

prezzo di vendita e, per ciascuno di

essi, il numero di unità con cui ha fis-

sato il prezzo, la percentuale di volte

in cui ha fissato il prezzo, la quota dei

volumi scambiati su MGP su cui ha

fissato il prezzo ed il prezzo medio di

equilibrio determinato. Il prezzo

medio di equilibrio fissato da ciascun

operatore è calcolato come la media

dei prezzi di equilibrio fissati dall’ope-

ratore stesso, ponderati per le quan-

tità scambiate in quell’ora in quella

zona. Tale dato rappresenta un indice

del posizionamento competitivo di cia-

scun operatore rispetto ai propri con-

correnti lungo la curva di offerta.

IInnddiiccee  ddii  ooppeerraattoorree  rreessiidduuaallee

((IIOORR)). Misura la presenza di operato-

ri di mercato residuali, vale a dire

necessari al fine del soddisfacimento

della domanda. Esso viene calcolato

per le singole zone geografiche e per

ciascun utente del dispacciamento

(UdD) come rapporto tra le quantità

complessivamente offerte dagli altri

UdD e la quantità complessivamente

vendute all’interno della zona. L’indice

assume valore <1 in presenza di un

operatore residuale. Viene pubblica-

to, per ogni mese e per ogni zona, il

numero di operatori necessari e la

percentuale di ore per cui sono stati

necessari. L’utilizzo della quantità

accettata al denominatore consente

di scontare l’effetto sulla domanda

interna ad ogni zona dei transiti con

le zone limitrofe.

IIVVEE  ((IInnddiiccee  ddii  VVoollaattiilliittàà  ddeellll’’EEnneerrggiiaa)).

Indice di dispersione relativo definito

come il rapporto tra il 75° percentile

e la mediana della distribuzione di fre-

quenza dei prezzi orari.

LL

LLiimmiittii  ddii  ttrraannssiittoo. Capacità massi-

ma di trasporto di energia tra una

coppia di zone, espressa in MWh. I

limiti di transito fanno parte delle

informazioni preliminari comunicate
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giornalmente dal GRTN al GME e da

questi pubblicati sul proprio sito. Tali

limiti sono utilizzati dal GME nell’ambi-

to della risoluzione del mercato sul

MGP e sul MA.

LLiiqquuiiddiittàà. Rapporto tra le quantità

di Borsa e le quantità Totali scambia-

te sul Mercato del Giorno Prima. Tale

quota rappresenta il grado di utilizzo

della borsa elettrica per l’approvvigio-

namento dell’energia rispetto al tota-

le dei consumi nazionali.

MM

MMaarrggiinnii. I margini a salire e a

scendere rappresentano la quantità

massima che può essere rispettiva-

mente venduta o acquistata in una

stessa ora nel punto di offerta cui i

margini si riferiscono. Tali margini

possono essere comunicati giornal-

mente al GME esclusivamente dal-

l’utente del dispacciamento del punto

di offerta e non sono necessariamen-

te legati alla potenza massima instal-

lata in un punto di offerta. 

MMaarrkkeett  cclleeaarriinngg  pprriiccee  ((MMCCPP)).

Prezzo di equilibrio. Per estensione

identifica la regola di remunerazione

delle offerte accettate sul MGP e sul

MA sulla base del prezzo dell’offerta

marginale.

MMeerrccaattoo  eelleettttrriiccoo  ((MMEE)). L’insieme

del Mercato del Giorno Prima

dell’energia, del Mercato di

Aggiustamento e del Mercato per i

Servizi di Dispacciamento.

NN  --  OO

OOffffeerrttaa  mmaarrggiinnaallee. Per offerta

marginale si intende, in ogni zona di

mercato e in ogni ora, l’offerta accet-

tata con il più alto ordine di merito.

OOnneerrii  ddii  ssbbiillaanncciiaammeennttoo. Oneri a

carico dei soggetti che immettono o

prelevano energia dalla rete (utenti
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del dispacciamento) in misura diversa

da quanto definito secondo i pro-

grammi di immissione e di prelievo.

OOppeerraattoorree  eelleettttrriiccoo. Persona fisi-

ca o giuridica che è ammessa ad ope-

rare sul mercato elettrico o dei certi-

ficati verdi.

OOppeerraattoorree  mmaarrggiinnaallee. E’ l’operato-

re che ha presentato un’offerta mar-

ginale, in ogni zona di mercato e in

ogni ora.

OOrrddiinnee  ddii  mmeerriittoo. E’ il criterio sulla

base del quale vengono ordinate le

offerte. In ciascuna ora, le offerte di

vendita vengono ordinate per prezzo

non decrescente, mentre le offerte di

acquisto per prezzo non crescente.

Nel caso di offerte di vendita e di

acquisto aventi lo stesso prezzo, si

applicano i criteri di priorità definiti dal

combinato disposto del Testo integra-

to della Disciplina del Mercato

Elettrico e della Disciplina del

Dispacciamento (Del. AEEG 168/03

e 48/04).

PP

PPaayy  aass  bbiidd. Regola di valorizzazione

adottata sul MSD, in base alla quale

ciascuna offerta è valorizzata al pro-

prio prezzo di offerta.

PPoommppaaggggiioo  ((uunniittàà  ddii)). Unità di

generazione idroelettrica a bacino

che consente il risollevamento dell’ac-

qua nei bacini superiori per mezzo di

pompe. Tali impianti afferiscono a

punti di offerta misti, in quanto sono

abilitati alla presentazione su MGP sia

di offerte di vendita che di acquisto.

PPrreezzzzii. I prezzi sono espressi in

€/MWh, con specificazione al secondo

decimale e criterio di arrotondamen-

to commerciale. 

*Prezzo di equilibrio. 

Genericamente identifica il prezzo del-

l’energia che si viene a formare sul

MGP e sul MA in ogni ora in corri-

spondenza dell’intersezione delle

curve di domanda ed offerta, così da

garantire l’uguaglianza di domanda ed
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offerta, la massimizzazione del benes-

sere sociale e lo svolgimento di tutte

le transazioni efficienti. Nel caso di

separazione del mercato in due o più

zone, sia su MGP che su MA, il prez-

zo di equilibrio può essere diverso in

ciascuna zona di mercato (prezzo

zonale). Su MGP il prezzo di equilibrio

zonale può essere applicato a tutte le

offerte di vendita, alle offerte di acqui-

sto riferite ad unità miste e alle offer-

te di acquisto riferite ad unità di con-

sumo appartenenti a zone virtuali. Le

offerte di acquisto riferite ad unità di

consumo appartenenti a zone geo-

grafiche sono valorizzate, in ogni

caso, al prezzo unico nazionale

(PUN). Sul MA, nel caso di separazio-

ne del mercato in due o più zone, il

prezzo di equilibrio zonale è applicato

a tutte le offerte di acquisto e di ven-

dita.

*Prezzo zonale (Pz). 

Prezzo di equilibrio in ciascuna zona

geografica e virtuale.

*Prezzo unico nazionale (PUN).

Media dei prezzi zonali di MGP ponde-

rata con gli acquisti totali, al netto

degli acquisti dei pompaggi e delle

zone estere.

*Prezzo Medio ponderato. 

Relativamente al territorio nazionale:

media del PUN ponderata con le

quantità totali al netto degli acquisti

per pompaggi e degli acquisti nelle

zone estere. Relativamente alle singo-

le zone geografiche e/o virtuali:

media dei prezzi zonali ponderata con

le quantità complessivamente vendu-

te nella zona. 

*Prezzo Medio semplice. 

Media aritmetica dei prezzi orari.

*Prezzo di scambio. Fino al 30 set-

tembre 2004 è stato calcolato come

media del PUN, per ciascuna fascia

oraria, ponderata per le quantità di

Scambio. Dal 1° ottobre 2004,

secondo la delibera 122/2004

dell’AEEG, è calcolato come media del

PUN ponderata per le quantità utliz-

zate dal GME ai fini della determina-

zione del PUN. Tale indice rappresen-

ta il costo di acquisto dell’energia in

regime di scambio, tanto per i titolari

di contratti bilaterali quanto per l’AU.

*Prezzo Convenzionale MCV.

Ammontare minimo che ciascun ope-

ratore deve depositare su un conto

del GME relativamente a ciascun cer-

tificato verde che  intende acquistare.
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*Prezzo Convenzionale MGP. 

Prezzo unitario dell’energia, definito

nelle Disposizioni tecniche di funziona-

mento, al quale sono convenzional-

mente valorizzate le offerte di acqui-

sto senza indicazione di prezzo, ai fini

della verifica di congruità sulla capien-

za delle garanzie finanziarie.

*Prezzo di riferimento MCV. 

Prezzo medio di riferimento dei certi-

ficati verdi, pubblicato dal GME, riferi-

to ad un MWh, ponderato per le rela-

tive quantità, di tutte le transazioni

eseguite durante una sessione di

mercato.

PPrreezzzzoo  aallll’’iinnggrroossssoo  ((PPGGNN)). Stima

della media annuale della componen-

te del prezzo di cessione dell’energia

elettrica alle imprese distributrici per

la vendita al mercato vincolato a

copertura dei costi di acquisto e di

funzionamento dell’Acquirente Unico,

espresso in centesimi di euro/kWh.

Prima dell’avvio della borsa il valore

del PGN veniva stabilito in via ammini-

strativa dall’AEEG ed era composto

da: una componente a copertura dei

costi variabili, aggiornata ogni trime-

stre e legata all’andamento dei prezzi

di un paniere di combustibili; una

componente a copertura dei costi

fissi, differenziata a seconda delle

fasce orarie. 

Dopo l’avvio della borsa, il PGN è

costituito dalla somma di: 1) la

media, ponderata per le rispettive

quantità di energia elettrica, dei costi

unitari sostenuti dall’Acquirente Unico

nelle ore comprese in ciascuna fascia

oraria per l’acquisto di energia su

MGP e MA, per l’acquisto di energia

tramite contratti bilaterali e per la

copertura dei rischi sull’andamento

dei prezzi; 2) il costo unitario sostenu-

to dall’Acquirente Unico in qualità di

utente del dispacciamento per il mer-

cato vincolato; 3) il corrispettivo uni-

tario riconosciuto all’Acquirente

Unico per l’attività di acquisto e vendi-

ta dell’energia elettrica per il mercato

vincolato.

PPrriioorriittàà  ddii  ddiissppaacccciiaammeennttoo. Priorità,

a parità di prezzo offerto, nell’ordine

di merito economico con cui vengono

ordinate le offerte ai fini della risolu-

zione del mercato. Tale priorità, disci-
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plinata dalle delibere 168/03 e

48/04 dell’AEEG, si applica nell’ordi-

ne a: offerte riferite ad unità must

run; offerte riferite ad unità alimenta-

te da fonti rinnovabili non program-

mabili; offerte riferite ad unità alimen-

tate da fonti rinnovabili programmabi-

li; offerte riferite ad unità di produzio-

ne di cogenerazione, offerte riferite

ad unità CIP6, offerte di vendita delle

unità di produzione alimentate esclu-

sivamente da fonti nazionali di energia

combustibile primaria, per una quota

massima annuale non superiore al

quindici per cento di tutta l'energia

primaria necessaria per generare

l'energia elettrica consumata; offerte

relative a contratti bilaterali. La priori-

tà di dispacciamento non costituisce

garanzia di dispacciamento.

PPrrooggrraammmmii  ddii  iimmmmiissssiioonnee. Quantità

di energia che deve essere immessa,

nel giorno, nell’ora e nel punto di

offerta cui il programma si riferisce.

PPrrooggrraammmmii  ddii  pprreelliieevvoo. Quantità di

energia che deve essere prelevata,

nel giorno, nell’ora e nel punto di

offerta cui il programma si riferisce.

PPuunnttoo  ddii  ooffffeerrttaa. Punto di dispac-

ciamento, all’interno della rete,

rispetto al quale vengono formulate le

offerte di acquisto e di vendita e rela-

tivamente al quale vengono definiti i

programmi di immissione e prelievo. I

punti di offerta si distinguono in punti

in immissione, punti in prelievo, punti

misti (abilitati sia all’immissione che al

prelievo).

QQ

QQuuaannttiittàà.. Volumi di energia elettri-

ca oggetto di offerte di acquisto e di

vendita. Tali volumi sono espressi in

MWh, con specificazione di tre deci-

mali.

*Quantità Totali (Sistema Italia).

Volumi complessivi di energia scam-

biati sul Mercato del Giorno Prima.

Dal lato dell’ offerta includono tutte le

vendite in borsa e tutte le vendite

fuori borsa. Dal lato della domanda
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includono il fabbisogno nazionale, gli

acquisti dei pompaggi e gli acquisti

delle zone estere.

*Quantità di Borsa. 

Volumi di energia venduta sul MGP

dagli operatori, pari alle quantità tota-

li al netto delle quantità relative ai pro-

grammi di produzione dei contratti

bilaterali, ai programmi di importazio-

ne, ai programmi di produzione degli

impianti CIP6 e dei programmi di pro-

duzione degli impianti con potenza

installata minore di 10 MVA. 

*Quantità Fuori Borsa.

Volumi di energia venduta attraverso

contratti bilaterali, import, impianti

CIP6 e impianti con potenza installata

minore di 10 MVA.

*Quantità di Scambio.

Quantità di borsa al netto degli acqui-

sti per pompaggi ed eventuali acquisti

in borsa delle zone estere.

QQMMIINN. E’ la quantità minima oraria

imputabile a ciascun operatore di

mercato, calcolata dal Gestore del

Mercato Elettrico ai sensi delle

Delibere 21/04 e 49/04 dell’AEEG,

in materia di monitoraggio dei prezzi

medi mensili zonali e di controllo della

quantità minima. La quantità minima

è ottenuta sulla base della capacità

nella disponibilità dell’operatore.

RR

RReettee  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  nnaazziioonnaallee

((RRTTNN)). Rete elettrica di trasmissione

nazionale come individuata dal decre-

to del Ministro dell’industria 25 giu-

gno 1999 e dalle successive modifi-

che e integrazioni.

RRiissoolluuzziioonnee  ddeell  mmeerrccaattoo. Processo

di accettazione delle offerte presenta-

te sul mercato che determina le offer-

te accettate, i prezzi di valorizzazione

delle offerte, i programmi di immissio-

ne e prelievo dei punti cui le offerte

sono riferite. Sui mercati elettrici, la

risoluzione del mercato avviene dopo

la chiusura della seduta, utilizzando

un meccanismo d’asta a prezzo mar-

ginale (MGP, MA) e un meccanismo

d’asta a prezzo di offerta (MSD). 
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SS

SSbbiillaanncciiaammeennttoo. Differenza, per cia-

scuna unità di produzione/consumo,

tra i programmi di immissione/prelie-

vo e le effettive quantità di energia

immessa o prelevata dalla rete (tenu-

to conto delle perdite di  trasporto e

distribuzione). A tali quantità si appli-

cano gli oneri di sbilanciamento.

SSeedduuttaa. Periodo di tempo all’inter-

no del quale devono esser ricevute le

offerte affinché esse possano essere

considerate validamente.

SSeessssiioonnee. Insieme delle attività

direttamente connesse al ricevimento

e alla gestione delle offerte, nonché

alla determinazione del corrisponden-

te esito del mercato.

SSeettttlleemmeenntt. Insieme delle attività

relative alla liquidazione, fatturazione

e pagamento delle partite economi-

che relative al mercato elettrico.

TT

TTrraassmmiissssiioonnee. Attività di trasporto e

di trasformazione dell’energia elettrica

sulla rete interconnessa ad alta ed

altissima tensione ai fini della conse-

gna ai clienti, ai distributori e ai desti-

natari dell’energia autoprodotta.

UU

UUtteennttee  ddeell  ddiissppaacccciiaammeennttoo. Soggetto

che ha concluso con il GRTN un con-

tratto per il servizio di dispacciamento.

Per ciascun punto di offerta è l’unico

soggetto tenuto alla presentazione dei

margini a salire e a scendere sul MGP

e sul MA e alla presentazione di offer-

te sul MSD, qualora il punto di offerta

sia abilitato a tale mercato.

VV  --  ZZ

ZZoonnaa. Sezione della rete elettrica

per la quale esistono, per ragioni di
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sicurezza del sistema, limiti fisici di

scambio con altre zone geografiche.

Le zone sono definite dal GRTN ed

approvate dall’AEEG con delibera

168/03. Si identificano diverse tipolo-

gie di zone.

*Zona Geografica. 

Zona rappresentativa di una porzione

della rete nazionale. Le zone geografi-

che sono Nord, Centro Nord, Centro

Sud, Sud, Calabria. Sicilia, Sardegna. 

*Zona Virtuale nazionale. 

Polo di produzione limitato. Include

Turbigo, Monfalcone, Piombino,

Rossano, Brindisi, Priolo. 

*Zona Virtuale estera. Punto di inter-

connessione con l’estero. Include

Francia, Svizzera, Austria, Slovenia,

Corsica, Grecia.

*Zona di mercato. 

Aggregazione di zone geografiche e/o

virtuali, tale che i flussi di transito tra

le zone stesse sono inferiori ai limiti di

transito comunicati dal GRTN. Tale

aggregazione è definita su base oraria

per effetto della risoluzione del MGP e

del MA. In una stessa ora zone di mer-

cato diverse possono avere prezzi

zonali non diversi. 

*Macro zona. 

Aggregazione di zone geografiche e/o

virtuali definito convenzionalmente ai

fini della produzione di indici statistici

del mercato e caratterizzata da una

bassa frequenza di separazioni e da un

omogeneo andamento dei prezzi di

vendita. Le macro zone sono quattro:

Nord (comprendente le zone Nord,

Monfalcone, Turbigo e le zone estere

della frontiera settentrionale), Sud

(comprendente le zone Centro Nord,

Centro Sud, Sud, Piombino, Rossano,

Brindisi e Grecia), Sicilia (comprenden-

te le zone Sicilia e Priolo) e Sardegna

(comprendente le zone Sardegna e

Corsica).
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