
1. OVERVIEW SUL MERCATO ELETTRICO 
ITALIANO
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Le giustificazioni della liberalizzazione
• L’evoluzione tecnologica (in particolare la diffusione della tecnologia CCGT) ha

diminuito i costi fissi della generazione, riducendo la scala efficiente minima delle
imprese produttrici

• L’information technology ha ridotto sia la necessità di concentrazione delle decisioni di
dispacciamento sia i costi di transazione e quindi le economie di scopo che
giustificavano l’integrazione verticale

• Tendenza mondiale verso l’uscita dello Stato dai settori energetici (privatizzazione)

Il processo di liberalizzazione

Nella UE la liberalizzazione della generazione e della vendita è stata imposta per
legge:

• 3 cicli (1996, 2003, 2009)

• 2 macrofasi: apertura dei mercati a livello nazionale; integrazione dei mercati nazionali
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Dlgs 79/99
(Decreto Bersani)
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Directive 96/92/EC

Directive 
2003/54/EC

DG competition
ENERGY SECTOR 

INQUIRY
10 January 2007

Directive 
2009/72/EC 

Regulation (EC) No 
714/2009

2015

Network code 

Law 290/03

Law 239/04

Law 125/07

Law 99/2009

Dlgs 93/11 

DL 1/2012 

Directive  2001/77/CE
(renewables)

Directive 2003/87/CE
(ETS)

Directive  2009/28/CE e 
2009/29/CE
(20-20-20)

Directive 2012/27/EU 
(efficiency)

15/12/2011 Energy 
Roadmap 2050 
(comunication)

Dlgs 387/2003

Dlgs 216/06

Law 129/10 (salva
Alcoa)

Dlgs 28/11 

DM 5 and 6 july 2012

March 2013: SEN 

EU Electricity 
market

IT Electricity market EU environment IT environment

Phase 1

Phase 2

Phase 3
Destinazione IT 

March 2013: 
National Energy 

Strategy 

Principali riferimenti normativi



Il disegno del mercato libero in Italia

Distribuzione

Produzione e 
import

Trasmissione e 
dispacciamento

Dismissioni ex monopolista in 3 Genco
Incentivi nuovi impianti
Incentivi alle fonti rinnovabili

Unbundling proprietario: TERNA TSO
unico (prima ISO)

Creazione di una borsa (IPEX) un gestore
del mercato (GME) e possibilità di
contrattare attraverso bilaterali (OTC)

Mercato libero introdotto gradualmente; dal 2004
tutti i non domestici, da luglio 2007 tutti.
Chi non vuole rimane nel tutelato

Vendita

Mercato

Unbundling legale e funzionale

Norme principali
Dlgs. 79/99 

(Decreto Bersani)
L. 239/04 

(Legge Marzano)
L. 125/07 

(conversione Dl 
73/07)
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La filiera elettrica: il percorso “fisico”

Distribuzione

Produzione e 
importazione

Dispacciamento 
e trasmissione

Trasformazione di fonti di energia primaria in elettricità

Trasporto e trasformazione di energia elettrica sulla
rete ad alta tensione

Trasporto e trasformazione di energia elettrica su reti
di distribuzione a media e bassa tensione, per la
consegna ai clienti finali

Installazione dei misuratori, lettura e aggregazione dei dati
Installazione e lettura spettano al distributore locale, l’aggregazione di
tutte le misure utili ai fini commerciali e il calcolo del load profiling è
demandata al distributore maggiore (Enel Distribuzione)

Prelievo,
misura, aggregazione

Business in 
concorrenza

Business 
REGOLATO

Monopolio locale 
DISTRIBUTORI

Monopolio naturale
TERNA
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La filiera elettrica: il percorso “commerciale”

Distribuzione

Produzione e 
importazione

Trasmissione e 
dispacciamento

Misura, aggregazione

Vendita all‘ingrosso

Percorso fisico Percorso commerciale

Vendita al dettaglio
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La filiera commerciale

GENERATORI 

MERCHANT

IMPORTATORI
CIP6, RINNOV NON 

PROGRAMMABILI, 

PICCOLA TAGLIA

MERCATO 

INGROSSO

ASTE INTERCONNESSIONE

CLIENTI 
ENERGY 
INTENSIVE/
CONSORZI

CLIENTI 
TUTELATI: 
domestici  e 
piccole 
imprese

Distributore
/società 
separata

FORNITORI

RETAILERS

CLIENTI LIBERI

CLIENTI 
SALVAGUARDIA

Aste per accesso 
al mercato
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The Italian regulatory authority Main Competences

Network tariffs’ criteria
Founded in 1995

Independent body: 5 commissioners 
nominated by the Parliament (proposed by 

government) in charge for 7 years

Staff 160 pp, budget 58 M€, financed by 
contributions from energy market  participants  

(1‰ of revenues) 

Based in Milan

www. autorita.energia.it 

Rules for TPA: includes 
Network code criteria and 

dispatch rules

Reference Prices for 
safeguarded clients 

Promotion of competition

Market monitoring and 
surveillance 

Decisional path

Resolutions. Entrance in force 
upon publication on the web site

Usually after a consultation 
process

Possibility to appeal with a two 
stages jurisdictional process: 

Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia (TAR) + 

Consiglio di Stato

They can grant provisional  
suspension
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The Italian Energy Market Operator

Gas Market

Environmental Market

Green Certificates

GO

TEE

ETS

IDEX

IPEX

GME is owned 100% by GSE

OIL LOGISTIC
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The Single Buyer

Main Competences

The procurement electricity for the protected 
customers

To select the last resort suppliers for electricity 
and gas market

Protection of consumers

Manage the Integrated Information System

Manage the national Oil storage system

IPEX

The AU is owned 100% by GSE

In 2012 the AU buy 
40TWh on the 
wholesale market, 
with around 22% 
market share, 
expected to 
increase in 2013
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The Energy Service Supplier

Main Competences

Purchase of RES-E and small 
plants production

Resale on the market

Certification and grant of RES-E 
incentives

Miscellaneous

In 2012 the GSE sold 
51TWh on the wholesale 
market, with around 17% 
market share 

The GSE is owned 100% by the Italian 
Ministry of Economics and Finance
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The Italian Transmission System 
Operator 

(Gestore della rete)

Owns 95% of the national grid, operates as TSO and is 
responsible of the dispatch

From 2003 ownership unbundled from the industry

Manages the dispatch market and define balancing prices

Based in Rome

www. Terna.it

Terna is owned 29% by CCDP, 48% by 
institutional investors, 22% by retail

Important document: The Network Code 
(Codice di Rete) 
http://www.terna.it/default/home_en/ele
ctric_system/grid_code.aspx)



19

The «Cashier»

Final Customer

Supplier

Trader/
Wholesaler

Distributor

GSETernaCCSE

Main money flows

RES-E producers

Producers

Raw 
Material

Raw 
Material

Others

RES-E 
incentives

Network TariffsOther costs

Despatch 
Fee

Balance
La Cassa conguaglio per il 
settore elettrico (CCSE) è un 
ente pubblico non economico 
che opera nei settori 
dell’elettricità, del gas e 
dell'acqua. La sua 
missione principale è la 
riscossione di 
alcune componenti tariffarie 
dagli operatori; tali componenti 
vengono raccolte nei conti di 
gestione dedicati e 
successivamente erogati a 
favore delle imprese secondo 
regole emanate dall’Autorità 
per l'energia elettrica e il gas.



Cos’è un mercato regolamentato? E perché è importante 
l’esistenza di un mercato per lo scambio di energia?

Modelli di mercato dell’energia elettrica
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Un mercato regolamentato per lo scambio di energia (o di qualsiasi altro 
prodotto) può essere definito come:

• un sistema multilaterale

• un sistema che consente o facilita l’incontro, al suo interno di interessi multipli di
acquisto e di vendita in modo da dare luogo a contratti

• un sistema a cui sono ammessi alla negoziazione soggetti conformi alle regole del
mercato stesso

• un sistema basato su regole non discrezionali

• un sistema gestito da una società di gestione

Modelli di mercato dell’energia elettrica
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Un mercato regolamentato:

• facilita l’ingresso di nuovi operatori lato vendita ed acquisto mettendo a disposizione
un luogo dove avvengano le contrattazioni

• Attraverso criteri oggettivi permette la definizione di un prezzo orario che riflette
condizioni di domanda e offerta

• Fornisce segnali al mercato circa scarsità/sovra capacità produttiva

• Fornisce la garanzia del pagamento dell’energia prodotta e venduta

Modelli di mercato dell’energia elettrica
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Le negoziazioni su mercati regolamentati possono essere:

• Negoziazione ad asta: è la modalità di contrattazione che prevede
l’inserimento, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un
determinato intervallo temporale, al fine della conclusione di contratti in un
unico momento futuro e a un unico prezzo

• Negoziazione continua: si intende la modalità di contrattazione basata
sull’abbinamento automatico delle proposte di acquisto e di vendita, con la
possibilità di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le
sessioni di contrattazione.

Modelli di mercato dell’energia elettrica
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Borse Organizzate:
• Molti paesi hanno borse organizzate/mercati collegate alle unità di produzione

- Generalmente sono mercati obbligatori o pseudo obbligatori

- Sui mercati organizzati partecipano: generatori, clienti, TSO e clienti «idonei»

- Generalmente le offerte contengono una componente che riflette la struttura dei costi delle 
unità di produzione (costi di avviamento, costi di rampa, ecc.)

• Borse organizzate dell’energia sono strutture analoghe alle borse finanziarie e delle 
commodity
- Day ahead market (DAM) dove sono scambiati prodotti orari o multi orari

- Operatori industriali e trader

Mercati OTC:
• Mercati analoghi ad altri prodotti finanziari e commodity

• Presenza di brokers, piattaforme di trading e clearing per contratti OTC

Modelli di mercato dell’energia elettrica
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Modelli di organizzazione del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica 
sono:
• Contratti bilaterali
- Le condizioni economiche sono liberamente stabilite dalle parti

• Piattaforme per la negoziazione bilaterale
- Consentono la negoziazione bilaterale con livelli più o meno elevati di 

standardizzazione; non offrono il servizio di controparte

- Principali piattaforme in Europa: TFS, ICE, RWE Essent, ICAP 

• Borsa centralizzata (power exchange)
- Meccanismo centralizzato di aste per la gestione di offerte di vendita e acquisto di 

energia elettrica; di solito la partecipazione è volontaria

- Caratteristiche: parità di trattamento, chiarezza delle regole, quotazione di un 
prezzo, riduzione del rischio di controparte

- Obiettivi: concorrenza, riduzione barriere all’entrata, definizione di un ordine di 
dispacciamento efficiente

Modelli di mercato dell’energia elettrica
Com

plessità e costi

Mercati del dispacciamento/bilanciamento
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I mercati all’ingrosso in Europa

Mercati all’ingrosso per lo scambio di energia

Mercati Spot (fisici) Mercati a termine

Bilaterali Organizzati

Francia

Germania

UK

Italia

Scandinavia

Spagna

Fisici FinanziariFisici Finanziari

Bilaterali Organizzati
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La filiera commerciale: il mercato all’ingrosso in Italia

GENERATORI 

MERCHANT

IMPORTATORI
CIP6, RINNOV NON 

PROGRAMMABILI, PICCOLA 

TAGLIA

MERCATO 

INGROSSO

ASTE INTERCONNESSIONE

CLIENTI 
ENERGY 
INTENSIVE/
CONSORZI

CLIENTI 
TUTELATI: 
domestici  e 
piccole 
imprese

Distributore
/società 
separataaq
1FORNITORI

RETAILERS

CLIENTI LIBERI

CLIENTI 
SALVAGUARDIA

Aste per accesso 
al mercato
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I mercati gestiti dal GME: il mercato all’ingrosso dell’energia elettrica

Mercato del giorno prima Mercato infragiornaliero

Mercato dei servizi di 
dispacciamento

Mercato a termine

Piattaforma per la 
consegna dei derivati

Piattaforma conti energiaPiattaforma conti energia

Transazioni 
commerciali del 

mercato 
all’ingrosso

“mercato” per 
l’approvvigionamento di 

risorse per la sicurezza del 
sistema elettrico

Registrazione delle posizioni 
OTC/bilaterali necessaria al 

fine della determinazione del 
prezzo sul mercato MGP
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I mercati gestiti dal GME: il mercato all’ingrosso dell’energia elettrica

t-365 t-60 t-2 t-1 t

Contratti bilaterali (OTC), Contratti futures

Registrazione bilaterali 
su PCE

MGP MI MSD ex-ante MSD ex-post

il Mercato del Giorno 
Prima (MGP) dell’energia 

ha per oggetto la 
contrattazione di energia 
tramite offerta di vendita 
e di acquisto formulate 

dagli operatori remunerati 
ad un prezzo di equilibrio

in esito all’asta

Il Mercato 
Infragiornaliero (MI) ha 

per oggetto – tramite 
offerte di vendita e di 

acquisto - la 
contrattazione delle 

variazioni di quantità di 
energia rispetto a quelle 
negoziate sul MGP e si 
articola in due aste che 

determinano un prezzo di 
equilibrio

il Mercato del Servizio di 
Dispacciamento (MSD), 

articolato in MSD ex ante e 
Mercato di Bilanciamento (MB), 

ha per oggetto 
l’approvvigionamento da parte di 

Terna delle risorse necessarie 
per il servizio di dispacciamento, 

ossia per la gestione ed il 
controllo del sistema, ed il 

bilanciamento in tempo reale. 
Mercato obbligatorio in cui il 

meccanismo d’asta remunera il 
prezzo offerto
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In ogni ora:

• Ogni impianto presenta un’offerta (p, q)
- p: prezzo minimo a qui è disposto a vendere

- q: quantità massima che è disposto a vendere

• Ogni acquirente presenta una offerta (p, q)
- p: prezzo massimo a cui è disposto ad acquistare

- q: quantità massima che è disposto ad acquistare

• Il gestore ordina le offerte rispetto al prezzo

• Il punto di equilibrio del sistema definisce i vincitori e il prezzo che devono pagare o
hanno diritto a ricevere

Mercato elettrico: svolgimento dell’asta a system marginal price
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SMP 
Come funziona il SMP

Tech 3 MWh

euro/MWh

mark up

Oneri ambientali

fissi

variabili

Richiesta di 
energia in Italia

P*
System Marginal Price SMP: 

è il prezzo di sistema dato dal 
prezzo dell’offerta più 

costosa

Tech 1 Tech 2 Tech 4 Tech 5
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SMP 
Come funziona il SMP

Tech 3 MWh

euro/MWh

mark up

Oneri ambientali

fissi

variabili

Richiesta di 
energia in Italia

P*

Nel mercato italiano, hanno priorità di dispacciamento in borsa (cosiddetta produzione passante):

•Contratti bilaterali (se a prezzo nullo)

•Energia rinnovabile

•Energia CIP6

•Energia prodotta da impianti di cogenerazione

Tech 1 Tech 2 Tech 4 Tech 5
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Ordine di merito e dispacciamento

Tech 3 MWh

euro/MWh

mark up

Oneri ambientali

fissi

variabili

Richiesta di 
energia in Italia

P*

Tech 1 Tech 2 Tech 4 Tech 5
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min
max

Produzioni passanti Impianti baseload Impianti midmerit Impianti peakload

Impianto

marginaleImpianto

inframarginale



PAB
Come potrebbe funzionare il PAB

MWh

euro/MWh

mark up

CV + ETS

fissi

variabili

domanda

P* Pay as Bid PAB: a ogni 
impianto è pagato un prezzo 
pari alla sua offerta, il prezzo 
pagato dai consumatori è poi 

dato dalla media di questi 
prezzi

Tech 5Tech 4Tech 3Tech 2Tech 1
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Vantaggi:
• consente una rendita positiva a tutti i vincitori 

escluso il marginale (rendita inframarginale)

• incentiva la rivelazione dei veri costi

• rendendo scomoda la posizione di marginale 
incentiva l’efficienza

• fornisce una rendita a copertura dei costi fissi

• segnala situazioni di scarsità

Il System Marginal Price

Svantaggi:
• la rivelazione del vero costo non è una 

strategia dominante

• esiste la possibilità di comportamento 
strategico da parte degli operatori, in 
particolare:
- per il marginale: bid-up fino al costo del 

concorrente superiore

- per gli inframarginali: riduzione della 
disponibilità di capacità
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Come si forma il prezzo sulla borsa
esempio di curva di domanda e offerta
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• Prezzo nodale (es. PJM): Valorizzazione dell’energia in ogni nodo di immissione e
prelievo dalla rete. Il costo include il costo di congestione. Sono algoritmi molto
complessi, il prezzo non risulta trasparente, la gestione del sistema diviene
complessa, ma il meccanismo è perfettamente efficiente.

• Prezzo zonale (Nordpool): Il territorio è suddiviso in zone. Se i flussi superano il limite
massimo di transito consentito dalla rete il prezzo viene ricalcolato in ogni zona come
se ciascuna fosse un mercato separato rispetto alle altre.

• Counter trading: Il gestore di rete acquista su un apposito mercato le risorse
necessarie a risolvere le congestioni

• Redispatching: nessuna remunerazione per le unità escluse per vincoli di congestione

La soluzione delle congestioni di rete

Una congestione si verifica quando i vincoli afferenti alla massima corrente ammissibile su una 
linea elettrica della rete sono violati, e conseguentemente le negoziazioni concluse sul mercato 

elettrico sulla base dell’incontro tra domanda e offerta non sono pienamente eseguibili dal punto 
di vista fisico
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Il MGP funziona come un’asta non discriminatoria, in cui a tutti gli operatori di
mercato cedenti viene riconosciuto il system marginal price:
• Il GME ordina le offerte di acquisto e vendita secondo un ordine di merito economico;

i contratti conclusi al di fuori del mercato di borsa sono assimilati a offerte di vendita
sulla borsa a prezzo nullo, per quanto riguarda le quantità vendute, e a offerte di
acquisto sulla borsa senza indicazione di prezzo, per quanto riguarda le quantità
acquistate.

• L’algoritmo per la risoluzione del mercato tiene conto dei limiti massimi di transito tra
le zone, individuati dal gestore della rete, ossia Terna:
- Se i limiti non sono superati, si determina un prezzo unico per tutto il mercato

- Se i limiti sono superati, si determina la separazione del mercato in zone, per ciascuna delle
quali vengono costruite curve di domanda e offerta aggregate, e si determinano prezzi
differenti, che riflettono differenze nei costi di generazione. Questi si applicano solo agli
operatori che vendono energia

• Gli operatori che acquistano pagano, in ogni caso, il prezzo unico nazionale (PUN),
calcolato come media ponderata (bilaterali inclusi) dei prezzi zonali

La soluzione delle congestioni nel mercato italiano: sistema zonale (misto)

I vincoli fisici 
impediscono il 
verificarsi della 
soluzione più 

efficiente 
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Le zone (e i nodi) definite da Terna

Esistono attualmente 6 
zone di mercato, le zone 

sono riviste da Terna 
quando cambiano le 

congestioni sistematiche

Criteri per la definizione delle 
zone:

•Capacità di trasporto 
interzonale limitata

•Assenza di congestioni 
intrazonali

•Dislocazione di immissioni e 
prelievi all’interno di una zone 

ininfluente sulla capacità di 
trasporto tra zone

Esistono anche poli di produzione 
limitata
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Internal network constraints: 2013-2015 

40 Source: REV19 “Valori dei limiti di transito fra le zone di mercato”, Terna

WINTER SUMMER

Hv – limits at night; Hp - daily limits
March 2014



I risultati del mercato: prezzi MGP (aprile 2014)
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I risultati del mercato: quantità su MGP (aprile 2014)
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2. LE DINAMICHE IN CORSO
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