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Modello di fideiussione bancaria, di cui all’articolo 79, comma 79.1, lettera a), del 

Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico 
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-
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(Successione nel contratto di fideiussione nel regime transitorio), Sostituzione e successione nel 

tempo tra le fideiussioni Estensione della responsabilità della Banca Pagamento a prima 

richiesta Deroga ai termini previsti dall’art. 1957 del c.c. Escussione parziale

Autonomia della fideiussione Rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.

Rinuncia ad istanze o azioni Legge applicabile Foro competente

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge.
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Modello di lettera di aggiornamento dell'ammontare garantito dalla fideiussione, di 

cui all’articolo 80, comma 80.2, della Disciplina del mercato elettrico 

Operatore
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termini previsti dall’art. 1957 del c.c. escussione parziale deroga alla validità rinuncia

ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c. rinuncia ad istanze o azioni Legge 

applicabile e Foro competente

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di 
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Documento di consultazione GME n. 02/2020

Integrazione del mercato elettrico italiano con il Single Intra Day Coupling (SIDC)

Esiti della consultazione

1. Premessa

Con il documento di consultazione n. 02/2020 (DCO 02/2020), il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME),

in data 31 marzo 2020, ha sottoposto ai soggetti interessati la proposta di modifica della configurazione del

mercato elettrico italiano, e del relativo Testo integrato della disciplina del mercato elettrico (Disciplina),

necessaria ad integrare in conformità con il quadro regolatorio applicabile il progetto XBID all’interno del

mercato elettrico nazionale.

Più in dettaglio, anche nell’ottica di favorire una visione completa delle modifiche, si rappresenta che il

documento di consultazione è stato incentrato sulla descrizione dei seguenti principali aspetti di rilievo:

quadro normativo di riferimento;

modello di contrattazione e numero di aste implicite per l’integrazione di XBID e CRIDA nel mercato

italiano;

introduzione della negoziazione continua nel mercato elettrico italiano;

gestione delle partite economiche MI XBID;

ulteriori aspetti relativi alla integrazione del mercato elettrico italiano con il single intraday coupling

(SIDC).

2. Esiti della consultazione

Al termine del processo consultivo in oggetto, fissato per il 30 aprile 2020, hanno formulato osservazioni 20

partecipanti:

1. A2A

2. ACEA

3. AIGET

4. Alperia Trading

5. ANEV

6. AXPO

7. DXT Commodities

8. EDF Trade



9. EDISON

10. EF

11. EFET

12. ENEL

13. Energia Libera

14. ENI spa

15. EP Produzione

16. ERG

17. ELVISO

18. IREN

19. Sorgenia

20. UTILITALIA

Ferma restando una generale condivisione di quanto proposto ed illustrato dal GME, le osservazioni

formulate dai partecipanti hanno riguardato i seguenti aspetti che, per semplicità di esposizione, possono

essere raggruppati nei seguenti macro argomenti:

configurazione del disegno di mercato per l’integrazione con l’XBID;

piattaforme informatiche di supporto ai sistemi di negoziazione;

definizione del quadro regolatorio funzionale all’avvio dell’integrazione con l’XBID;

comunicazione e cronoprogramma delle prossime attività.

2.1. Configurazione del disegno di mercato per l’integrazione con l’XBID

Con riferimento al disegno di mercato, i partecipanti alla consultazione si sono soffermati principalmente

su:

Interazione MI/PN (piattaforma di nomina)/MSD:

o Nove partecipanti hanno richiesto il posticipo della Gate closure della nomina dei programmi

conseguenti alla negoziazione in XBID.

Posizione GME

Tale aspetto rappresenta un vincolo posto dai gestori di rete (TSO) in ambito XBID e non

rientra nell’ambito di competenza del GME. Pertanto, il GME porrà all’attenzione di TERNA

la richiesta avanzata dai partecipanti alla consultazione, lasciando alla stessa, per

competenza, ogni valutazione circa la possibilità di accoglimento.

In tale contesto è tuttavia necessario evidenziare che:



la nomina deve essere effettuata solo dagli operatori che optano per la

negoziazione per portafoglio, mentre gli operatori che optano per la negoziazione

per unità non dovranno svolgere detta attività;

la nomina può essere effettuata con anticipo rispetto alla relativa Gate closure.

Ne consegue che il combinato disposto delle due previsioni sopra richiamate consente agli

operatori di mitigare i rischi operativi connessi allo stretto intervallo temporale che

intercorre tra la Gate closure per il trading su MI XBID (h 1) e la Gate closure della nomina

sulla PN (h 57) delle posizioni commerciali derivanti dalla negoziazione per portafoglio in

esito alle sessioni del MI XBID. Infatti gli operatori che negoziano per portafoglio su MI

XBID potrebbero nominare le relative posizioni commerciali con congruo anticipo rispetto

alla Gate closure della fase di nomina (h 57) e, nelle fasi finali del periodo di trading

ovvero a ridosso di h 1 potrebbero negoziare per unità evitando, in tal modo, di dover

nominare le suddette posizioni commerciali derivanti dalla negoziazione per portafoglio.

o Quattro partecipanti hanno chiesto di chiarire il processo nomina per unità aggregate e per

unità virtuali abilitate miste (UVAM).

Posizione GME

Tale aspetto rientra tra quelli che sfuggono all’egida di competenza del GME.

Si segnala tuttavia che al momento le UVAM partecipano solamente al MSD e non

dovrebbero prendere parte ai mercati dell’energia, mentre, con riferimento alle unità

aggregate, le stesse dovrebbero essere gestite in modo analogo alle unità fisiche.

Pertanto, il GME porrà all’attenzione di TERNA la richiesta avanzata dai partecipanti alla

consultazione, lasciando alla stessa, per competenza, ogni valutazione di merito.

o Dodici partecipanti hanno osservato la necessità di disporre di una descrizione puntuale dei

processi di interazione MI/PN/MSD ovvero di conoscere, inter alia, i criteri per la definizione

degli intervalli di fattibilità e dei margini, nonché gli step di nomina. Rispetto, in particolare,

agli intervalli di fattibilità:

tre partecipanti hanno richiesto che siano definiti con congruo anticipo per

consentire l’adeguamento della posizione commerciale;

un partecipante ha osservato che l’intervallo di fattibilità, per sopravvenuta

indisponibilità, non dovrebbe inibire il trading su MI XBID;

otto partecipanti ritengono invece che l’intervallo di fattibilità, e quindi l’esecuzione

parallela di MSD e MI XBID, limiterebbe la liquidità su MI XBID; chiedono, quindi, di



minimizzare l’impatto e/o limitare l’applicazione dell’intervallo di fattibilità ovvero

di derogarne l'applicazione per MI XBID;

sei partecipanti hanno richiesto di prevedere una remunerazione degli intervalli di

fattibilità, dal momento che un’assenza di remunerazione comporterebbe dei rischi.

Posizione GME

Tali aspetti non rientrano tra quelli di competenza del GME. Pertanto, il GME porrà

all’attenzione di TERNA e di ARERA le richieste avanzate dai partecipanti alla consultazione,

lasciando alle stesse, ciascuna per competenza, ogni valutazione di merito.

Resta tuttavia inteso che gli intervalli di fattibilità e i margini sulle unità che ne deriveranno

devono costituire un limite alle posizioni commerciali che gli operatori possono assumere

su MI XBID, nel rispetto del principio che sui mercati dell’energia gli operatori assumono

impegni nei confronti della rete e pertanto le posizioni commerciali assunte dagli operatori

devono risultare coerenti con le effettive capacità di immissione e prelievo delle unità nella

loro disponibilità.

o Sei partecipanti hanno richiesto di introdurre una fase di cd. Pre nomina che consenta di

nominare ore (h) oggetto di sessione MSD sulla base di negoziazioni XBID.

Posizione GME

Tale aspetto non rientra tra quelli di competenza del GME. Pertanto, il GME porrà

all’attenzione di TERNA la richiesta avanzata dai partecipanti alla consultazione, lasciando

alla stessa, per competenza, ogni valutazione di merito.

Si evidenzia che dalle interlocuzioni avute finora con Terna è previsto un invio a TERNA da

parte del GME delle nomine ricevute alle 16 di D 1. Successivamente ogni ora, ad h 57, il

GME invierà a TERNA le nomine relative alle ore da h fino a fine giornata (le nomine inviate

a Terna sono eventualmente corrette, in diminuzione ovvero in aumento, per renderle

coerenti con le posizioni maturate fino a quel momento nell'ambito di XBID).

o Tre partecipanti hanno osservato l’opportunità che vi sia un’unica controparte per gli

sbilanciamenti MI XBID.

Posizione GME

Al riguardo si conferma quanto riportato nel DCO 02/2020 in merito, ovvero che il GME

sarà sempre la controparte centrale di tali partite economiche, tranne nei casi di

sbilanciamenti XBID in acquisto senza adeguata copertura di garanzie (in questo caso la

controparte del GME è TERNA che si rivale sull’Utente del Dispacciamento).



Le modalità operative relative all’utilizzo della garanzia saranno dettagliate nelle norme

attuative e procedimentali della Disciplina (DTF).

Ulteriori chiarimenti potranno essere forniti ai soggetti interessati, prima dell’avvio

operativo dell’integrazione del mercato elettrico con l’XBID, nell’ambito di eventuali

occasioni di confronto ovvero attraverso ulteriori documenti esplicativi che illustrano il

modello di mercato finale.

o Cinque partecipanti hanno richiesto di chiarire le modalità di valorizzazione degli

sbilanciamenti dei programmi MI XBID. In particolare, relativamente a tali sbilanciamenti:

due partecipanti ritengono che gli stessi debbano essere valorizzati a PUN;

un partecipante osserva che la valorizzazione debba avvenire a prezzo zonale.

Posizione GME

Tale aspetto rientra tra quelli di competenza di ARERA. Pertanto, il GME porrà

all’attenzione di ARERA le osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione,

lasciando alla stessa, per competenza, ogni valutazione di merito.

Trading MI/XBID:

o quattro partecipanti hanno chiesto di ricevere conferma sulla possibilità di presentare,

contemporaneamente offerte per unità di produzione (UP) e per portafoglio nella stessa

zona e per le stessa ora di consegna;

o cinque partecipanti hanno richiesto se sia percorribile la definizione di portafogli anche per

le unità di consumo (UC);

o otto partecipanti hanno chiesto, invece, di ricevere chiarimenti relativamente alle modalità

di gestione delle garanzie finanziarie per le transazioni concluse sul MI XBID, in quanto, per

come illustrate nell’ambito del DCO 02/2020, tali modalità renderebbero eccessivamente

oneroso il costo delle garanzie.

Posizione GME

Relativamente al primo degli aspetti oggetto di osservazione, si conferma la possibilità per

ogni operatore di presentare offerte sia per UP che per portafoglio, lasciando allo stesso

operatore di volta in volta la possibilità di scegliere il metodo di trading che ritiene più

opportuno.

Per quanto concerne invece la possibilità di costituire portafogli per le UC, si evidenza che

tale previsione non avrebbe utilità su larga scala, in quanto i beneficiari sarebbero

rappresentati da pochi operatori titolari di deleghe su UC. Peraltro, negoziando per UC, e



non per portafoglio, vi sarebbe il vantaggio di non dovere procedere alla programmazione

delle relative posizioni commerciali entro h 57.

Con riferimento, infine, alle modalità di gestione delle garanzie si evidenzia che le garanzie

destinate alle negoziazioni XBID – che rientrano nell’ambito dei mercati in netting1

possono essere modificate in qualunque momento e che pertanto, diversamente da

quanto sembrerebbe essere stato inteso da alcuni partecipanti alla consultazione, non vi

sarebbe alcun onere aggiuntivo rispetto agli attuali costi di gestione delle garanzie da parte

degli operatori.

Tutti i predetti chiarimenti potranno essere forniti ai soggetti interessati, prima dell’avvio

operativo dell’integrazione con l’XBID, nell’ambito di eventuali occasioni di confronto

ovvero attraverso ulteriori documenti esplicativi che illustrano il modello di mercato finale.

Trading MPE:

o cinque partecipanti hanno chiesto di valutare l’estensione della negoziazione per portafoglio

anche al MGP e al MI A;

o quattro partecipanti hanno chiesto di analizzare la possibilità di disporre di un portafoglio

unico UP/UC.

Posizione GME

Relativamente al primo aspetto la proposta del GME riflette le indicazioni di ARERA, la

quale nel DCO ARERA 322/2019/R/EEL ha già delineato un percorso graduale per

l’introduzione della negoziazione per portafoglio nell’ambito del mercato elettrico,

rispetto al quale tale modalità sarebbe introdotta prima sul MI XBID e solo

successivamente sul MGP e sul MI A.

Con riferimento, invece, alla possibilità di costituire un portafoglio unico UP/UC si rileva

che ciò risulterebbe incompatibile con la futura estensione della negoziazione per

portafoglio anche sul MGP, dove è presente il PUN.

Tutti i predetti chiarimenti potranno essere forniti ai soggetti interessati nell’ambito di

eventuali occasioni di confronto ovvero attraverso documenti che illustrano il modello di

mercato finale che dovranno essere, rispettivamente, tenuti e pubblicati prima dell’avvio

operativo dell’integrazione con l’XBID.

o cinque partecipanti hanno chiesto l’introduzione di offerte a blocchi.

Posizione GME

Ai sensi della Disciplina, i mercati in netting sono considerati in maniera unitaria ai fini della verifica di congruità per

la capienza delle garanzie, della compensazione e regolazione dei relativi pagamenti, nonché dell’inadempimento.



L’introduzione delle offerte a blocchi non è un tema oggetto di tale consultazione. In

particolare, si evidenzia che le offerte a blocchi sono un prodotto utilizzato in alcuni

mercati del giorno prima europei, i quali adottano la negoziazione per portafogli in ragione

della natura commerciale di tale tipologia di prodotto.

Tale tipologia di offerte risulta inoltre poco rilevante ai fini della negoziazione per unità

adottata sia sul MGP che sul MI A.

Ne consegue che la richiesta non può essere accolta e che una valutazione dei prodotti e

delle tipologie di offerta da utilizzare sul MGP e sul MI A sarà eventualmente effettuata

quando anche su tali mercati si adotterà la negoziazione per portafoglio.

2.2. Piattaforme informatiche di supporto ai sistemi di negoziazione

Con riferimento alle piattaforme informatiche di supporto ai sistemi di negoziazione, i partecipanti alla

consultazione si sono soffermati principalmente su aspetti relativi all’architettura IT e alle funzionalità

del LTS (Local Trading System). Segnatamente riguardo:

l’Architettura IT:

o cinque partecipanti hanno chiesto di disporre di sistema “aperto” e non chiuso accessibile

esclusivamente tramite token;

o cinque partecipanti hanno chiesto l’introduzione di un sistema di autenticazione e

autorizzazione compatibile con il Cloud prevedendo l’adozione di standard quali: WS STS

Security o STS;

o cinque partecipanti hanno chiesto l’introduzione di API, tipo SOAP/REST in luogo di librerie

proprietarie;

o sei partecipanti hanno chiesto di realizzare l’integrazione tra piattaforme interessate (LTS,

IPEX, PN).

Posizione GME

In relazione al primo aspetto, si farà presente agli operatori interessati che l’accesso alle

piattaforme avverrà attraverso certificati validi conformi al regolamento europeo eIDAS

(Electronic Identification and Trust Services Regulation) e pertanto il sistema non potrà

considerarsi, in alcun modo, “chiuso”.

Per quanto concerne il secondo aspetto verrà chiarito, invece, che il web service del GME

è conforme allo standard WS STS Security e la tipologia di certificati digitali di

identificazione personale ammessa dal GME è compatibile con soluzioni Cloud.



Con riferimento al terzo aspetto si evidenzierà ai soggetti interessati che i sistemi LTS/PN

non prevedono l’utilizzo di librerie proprietarie al pari degli altri sistemi del GME (es: IPEX).

Per la PN è previsto il web service standard del GME già utilizzato su IPEX e PCE. Per il LTS

si ipotizza di rendere disponibile una nuova API, per l’automazione delle attività di trading,

dopo un congruo periodo dal GO LIVE, stimato in sei mesi, necessario per definire i limiti

operativi da associare ad ogni funzionalità esposta.

Infine, per quanto riguarda l’ultimo aspetto oggetto di osservazione, si precisa che LTS e

PN saranno disponibili nell’ambito della stessa piattaforma e, sebbene siano previsti due

accessi distinti per IPEX e LTP/PN, l’accesso a quest’ultima sarà possibile con le medesime

credenziali utilizzate su IPEX ed inoltre, con una singolo processo di autenticazione,

l’utente potrà accedere, nell’ambito della stessa sessione di lavoro, ad entrambe le

piattaforme.

Tutti i predetti chiarimenti potranno essere forniti ai soggetti interessati, prima dell’avvio

operativo dell’integrazione con l’XBID, nell’ambito di eventuali occasioni di confronto

ovvero attraverso ulteriori documenti esplicativi che illustrano il modello di mercato finale.

Le funzionalità del LTS: nove partecipanti hanno richiesto che sia previsto un aggiornamento in

tempo reale dei margini, nonché l’introduzione di un alert prima di h 57 per segnalare sbilanci tra

nomina e portafoglio

Posizione GME

Si conferma che quanto richiesto è già incluso tra le funzionalità del LTS e pertanto, in ogni

momento, sarà possibile visualizzare la differenza tra PN e scheduling.

Detta conferma potrà essere fornita ai soggetti interessati, prima dell’avvio operativo

dell’integrazione con l’XBID, nell’ambito di eventuali occasioni di confronto ovvero attraverso

ulteriori documenti che illustrano il modello di mercato finale.

2.3. Definizione del quadro regolatorio funzionale all’avvio dell’integrazione con l’XBID

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione, ai fini di una valutazione complessiva degli

impatti e delle attività connesse a conseguenti all’integrazione con l’XBID, ha evidenziato la

necessità di conoscere gli aspetti mancanti del quadro regolatorio di riferimento.

Più in dettaglio:

o tredici partecipanti hanno evidenziato che i contenuti del DCO del GME non sono

compiutamente valutabili, mancando la definizione di aspetti regolatori di competenza,

rispettivamente, di TERNA (Codice di rete/disciplina del dispacciamento) e dell’ARERA.



Posizione GME

Il GME porrà all’attenzione di TERNA e dell’ARERA tale punto di attenzione sollevato dai

partecipanti, affinché sia il Gestore della rete quanto il Regolatore, per quanto di rispettiva

competenza, definiscano i necessari e restanti aspetti regolatori.

o undici partecipanti, relativamente alla prevista introduzione dei prezzi negativi sul MGP e sul

MI, hanno chiesto di comprendere come verranno evitate le potenziali strategie speculative

connesse alla gestione delle UP da fonti rinnovabili/incentivate alla luce dell’introduzione dei

predetti prezzi negativi.

Posizione GME

Il GME porrà all’attenzione di ARERA, GSE e Ministero dello Sviluppo Economico tale

aspetto sollevato dai partecipanti, affinché vengano adottate tutte le azioni che saranno

ritenute più opportune nel rispetto delle competenze di ciascuno soggetto coinvolto.

2.4. Comunicazione e cronoprogramma delle prossime attività.

Molti dei partecipanti alla consultazione (undici partecipanti) hanno sollecitato l’organizzazione di un

Workshop/webinar nel corso del quale potersi confrontare e ricevere gli opportuni chiarimenti richiesti

in risposta alla consultazione.

L’auspicio è che ciò possa avvenire anche in coordinamento con TERNA e ARERA per gli aspetti rimessi

alla loro competenza.

Posizione GME

Il GME si rimette alle decisioni che le Istituzioni di riferimento vorranno adottare in merito alla

possibilità di organizzare un Workshop/Webinar in coordinamento con TERNA ed ARERA.

In alternativa, ove i tempi a disposizione non ne consentissero l’organizzazione, una volta definiti i

restanti e necessari aspetti regolatori, si potrebbe pubblicare un documento ricognitivo che illustri in

maniera esaustiva le caratteristiche operative e funzionali del modello di mercato definito per

l’integrazione con l’XBID.

In tale ambito, i partecipanti alla consultazione hanno sollevato altri due punti di attenzione, ovvero:

la necessità, espressa da tredici partecipanti, di conoscere con congruo anticipo (almeno tra i 6 e i 3

mesi) rispetto al go live le specifiche tecniche dei sistemi LTS/PN, onde poter consentire

l’adeguamento dei propri sistemi operativi interni;



l’opportunità di disporre del crono programma puntuale delle attività e del go live inerenti

all’integrazione del mercato italiano con l’XBID.

Posizione GME

Con riferimento al primo aspetto, il GME renderà note con l’anticipo necessario le specifiche

tecniche delle piattaforme.

Per quanto concerne il secondo punto di attenzione si rileva la necessità di un preventivo

coordinamento con ARERA e TERNA per definire un crono programma verisimile delle attività

fino al momento del go live dell’integrazione con l’XBID.


