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Osservazioni al DCO 01/15 "Quotazione di nuovi prodotti sul mercato elettrico” 

 

Considerazioni di dettaglio 

 

S1: si ritiene condivisibile la proposta di prevedere, per ciascun prodotto negoziabile, due book, 

uno per che consenta l’indicazione del “prezzo unitario pieno”, l’altro con indicazione del 

“differenziale unitario di prezzo”? 

 

S2: qualora si ritenga preferibile l’organizzazione di un solo book di negoziazione per ciascun 

prodotto, quali sono le ragioni sottese alla preferenza dell’una (“prezzo unitario pieno”) o 

dell’altra (“differenziale unitario di prezzo”) tipologia di book proposte? 

 

S3: qualora si ritenga condivisibile la proposta di prevedere due book per le due tipologie di 

prodotto indicate, si ritiene che il lancio di uno dei due prodotti debba essere rinviato ad una 

fase successiva, così da consentire la concentrazione delle liquidità, nella fase iniziale, su un 

solo prodotto? Se sì, quale prodotto dovrebbe essere quotato nella fase iniziale e quale in una 

fase successiva? 

 

Riteniamo condivisibile la proposta di prevedere due book per ciascun prodotto negoziabile. 

 

S4: quale tra le due modalità di negoziazione (Soluzione A e Soluzione B) proposte si ritiene 

preferibile e perché? 

 

S5: nel caso di preferenza per la Soluzione B, si ritiene congrua la finestra temporale proposta 

per lo svolgimento della sessione di negoziazione? 

 

Consideriamo preferibile la soluzione B, in quanto la modalità di negoziazione con asta 

risulterebbe di complessa gestione, andando a raddoppiare gli oneri operativi per gli operatori. 

 

In tal senso, e con l'intento di mantenere una gestione di tale comparto il più possibile 

semplice e non onerosa, è preferibile prevedere dunque una modalità di negoziazione 
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continua con tempistiche che siano in linea a quelle degli altri mercati europei. 

 

Di seguito le tempistiche proposte: 

 

- dalle 8 alle ore 18 del D-2. Nel caso in cui D-2 cada in un giorno festivo la sessione si 

svolgerà dalle ore 8 alle ore 18 del giorno feriale immediatamente precedente; 

 

- dalle 8 alle ore 9 del D-1, solo se tale giorno non corrisponde ad un giorno festivo. 

 

Ulteriori considerazioni 

 

Suggeriamo inoltre di prevedere, oltre ai prodotti oggetto del Documento, l'introduzione di 

prodotti week e week-end e mensili per il book “differenziale unitario di prezzo”, da gestire 

con modalità di negoziazione continua e sessioni temporali specifiche in cui effettuare la 

negoziazione. 

 

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed 

opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

 

Paolo Ghislandi 


