
Un mercato ricco, quello del 2009, soprattutto di incertezze: in una congiuntura di massima allerta per l’economia 
globale, l’elettricità nazionale conferma da un lato prezzi dell’energia elettrica più elevati del panorama continentale, dall’altro 
una endemica propensione al cambio in corsa delle regole del gioco che non può non riversarsi, negativamente, sui prezzi finali. 

L’esempio più classico il DL anti-crisi, a seguito del quale si è animato il dibattito, sull’eventuale blocco tariffe, sulla 
revisione del’approvvigionamento delle risorse del dispacciamento e sul pay as bid sulla borsa elettrica.  

L’Autorità attraverso le Delibere ARG/elt 186 e 187 del 18/12/2008, le Delibere ARG/elt 188, 189, 190, e 
191/08,  del 19/12/2008, la Delibera ARG/elt 203 del 23/12/2008 e la Delibera ARG/elt 206 del 29/12/2008 ha 
regolato le nuove tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, aggiornato il 
corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, rivisto i corrispettivi del Dispacciamento ed 
abbassato la soglia per la penale di sbilanciamento, ma soprattutto ha aggiornato per il primo trimestre 2009 le condizioni 
economiche del servizio di vendita di maggior tutela che per la prima volta si muovono al ribasso dopo numerosi rialzi.  

Come ogni anno le regole per l’allocazione delle importazioni  dall’estero  (Delibera ARG/elt 182/08 del 12/12/2008) e 
dell’energia CIP 6 arrivano in ritardo rispetto alla chiusura dei contratti bilaterali, peraltro prorogata dal 31/11/2008 al 
15/12/2008 con la Delibera ARG/elt 170/08 del 27/11/2008  proprio per la difficoltà dei clienti finali nel chiudere i contratti 
per l’anno 2009, dovuta al non verificarsi delle aspettative di riduzione dei prezzi in linea con il crollo dei prodotti petroliferi e del 
carbone. 

Quindi, se è facile constatare come i prezzi fissi base-load per gli industriali call ’09 siano scesi dagli oltre 105 €/MWh di 
Luglio 2008, ai circa 74 €/MWh delle ultime negoziazioni, dall’applicazione dei forward relativi ai combustibili di fine Novembre 
ai prezzi indicizzati 2008, è evidente come la discesa dei prezzi elettrici lascia in realtà margini in incremento ai venditori, che 
infatti hanno spinto il mercato soprattutto sui prezzi fissi come già era accaduto nel 2007. 

Occorre sottolineare anche le difficoltà dei grossisti: il driver del mercato è stata la politica dei produttori, che nonostante 
l’acclarata over capacity, sono riusciti a garantirsi ampi margini in vista di una probabile riduzione della domanda: minor energia 
venduta a prezzi maggiori. 

Delle nuove borse a termine risultano interessanti i prezzi registrati sull’Idex, sostanzialmente allineati con i prezzi della 
piattaforma privata TFS, ma la liquidità risulta ancora troppo bassa per esser ritenuta indicativa. Mentre sul mercato di maggior 
tutela, dove si sono registrate le prime offerte realmente significative in termini di sconto sul libero mercato, le riduzioni di 
Gennaio decise dall’Autority potrebbero anche rivelarsi soltanto un antipasto rispetto ai prossimi trimestri se il Mercato del 
Giorno Prima, dove AU è fortemente esposto, si ri-allineasse con i prezzi dei prodotti petroliferi.   

Al contrario, il meccanismo della salvaguardia sembra avere come principale scopo quello di spingere le piccole partite IVA 
sul libero mercato libero, secondo logiche tutt’altro che trasparenti che hanno indotto l’Autorità per l’energia ad avviare una 
indagine conoscitiva con le Delibere VIS 68/08 del 22/07/2008 e 113/08 del 23/12/2008. 

Altro tema caldo del 2009, necessario ad una effettiva partenza del mercato civile è quello della misura: infatti dopo il 
procedimento sulla rivisitazione del load profiling iniziato dall’Autorità con la Delibera n. 278/07 e successive, non è ancora del 
tutto chiarita l’attribuzione delle corrette misure agli operatori, soprattutto nei casi di switching e di rettifica dei dati del 
dispacciamento. 

La Giornata di Studio, oltre ad illustrare meccanismi e prezzi delle borse all’ingrosso, e dei contratti bilaterali chiusi per il 
2009, si pone come obiettivo la creazione di un tavolo di confronto costruttivo tra i Regolatori i Gestori e gli operatori dei 
mercati.  
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09.00 Registrazione 
 
09.30 Apertura dei lavori ed intervento introduttivo  
09.45 Relazione - L’aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela 

attraverso la Delibera  ARG/elt 190 del 19/12/2008, le nuove disposizioni sulle morosità dei clienti 
finali attraverso la Delibere ARG/elt 186 del 18/12/2008, le nuove condizioni per l'erogazione del 
servizio di dispacciamento di merito economico per l'anno 2009 attraverso la Delibera ARG/elt  203 
del 23/12/2008 e la definizione di premi e penalità per Terna con la Delibera ARG/elt 206 del 
29/12/2008  

  
10.30 Relazione - Le opportunità per Grossisti e trader nei mercati di maggior tutela e di salvaguardia: il 

libero mercato per il settore civile è una opportunità per i grossisti? Prezzi e principali problematiche.  
   
11.20 Relazione - Tendenze e prospettive della Borsa elettrica nel 2009 alla luce della partenza della Borsa 

“fisica” a termine gestita dal GME: i primi risultati in termini di quantità e prezzi del mercato a 
termine.  

12.00 Relazione - Il nuovo mercato a termine organizzato da Borsa Italiana, l’IDEX: principi di 
funzionamento, liquidità e prezzi registrati nel primo periodo.  

12.30 Relazione - I prezzi dell’energia elettrica registrati sulla piattaforma TFS, possibilità di 
approvvigionamento per grossisti e clienti finali. 

 
 
13.00 Spazio per dibattito e quesiti ai relatori 
13.30 Colazione di lavoro 
 
 
14.30 Relazione - Il mercato dei bilaterali per l’anno 2009: 

∗ Le novità contrattuali introdotte nel 2009; 
∗ I principali indici del mercato dell’energia elettrica. 
∗ Confronti tra prezzi fissi e indicizzati nel 2008 e nel 2009. 

 Possibili scenari di sviluppo nel breve termine.  

15.10 Relazione - La copertura del fabbisogno del mercato di maggior tutela per il 2009, modalità operative 
e risultati ottenuti. Previsioni di prezzo di cessione dell’energia elettrica.  

15.50 Relazione - I costi del Dispacciamento nel 2008: come si è formato il prezzo e quali sono stati  i  
risultati dei contratti bilaterali per la copertura delle risorse realizzati da Terna. 

  L’influenza per il 2009 della Delibera ARG/elt 189/08  del 19 Dicembre 2008 della Delibera ARG/
elt 203 del 23/12/2008 e della Delibera ARG/elt 206 del 29/12/2008.  

16.20 Relazione - Il tema della misura dell’energia elettrica sul mercato elettrico. 
 
16.45 Spazio per dibattito e quesiti ai relatori 
17.15 Chiusura dei lavori 
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Modulo di registrazione 

Registrazione 
Inviare via fax il presente modulo di registrazione 
compilato in ogni sua parte, uno per partecipante, 
al n. 051 254867 unendo copia del bonifico 
bancario dell’avvenuto  

Cancellazione e sostituzioni 
Tutte le cancellazioni dovranno avvenire per 
iscritto e daranno diritto a rimborso per il 50%.   
Le sostituzioni possono essere fatte in ogni 
momento, fino al giorno precedente il seminario.  

Informazioni sui dati personali 
Si informa il Partecipante ai sensi del D. Lgs. 196/03; 
che i propri dati personali riportati sulla scheda di 
iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma 
automatizzata da NE srl per l’adempimento di ogni 
onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, 
per finalità statistiche e per l’invio di materiale 
promozionale di NE srl. Il conferimento dei Dati è 
facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar 
corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha 
diritto di opporsi al trattamento sopra previsto.Titolare 
e Responsabile del Trattamento è NE srl, via 
Montebello, 2 - 2021 Bologna nei cui confronti il 
Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 
196/03 (accesso, correzione, cancellazione, 
opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del 
trattamento). 

NOME:  

COGNOME: 

INDIRIZZO: 

CITTÀ:  

CAP:     PROV.: 

TEL.:     FAX: 

E-mail: 

Dati del PARTECIPANTE 

RAGIONE SOCIALE:  

 

INDIRIZZO: 

CITTÀ:  

CAP:     PROV.: 

TEL.      

P. IVA: 

Codice Fiscale: 

 Quota piena  € 990 + 20% IVA 
 

 Quota scontata    
prima del 06/02/2009 € 880 + 20% IVA 

Dati di FATTURAZIONE 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione include pranzo, coffee break e documenta-
zione. Inviare un modulo per partecipante. 
IL PAGAMENTO TOTALE DEL COSTO DI REGISTRAZIONE DOVRÀ AVVENI-

RE IN OGNI CASO PRIMA DEL 20 FEBBRAIO 2009.   
NON SARANNO AMMESSI ALLA GIORNATA I DELEGATI DEI QUALI NON 
RISULTERÀ PERVENUTA LA QUOTA DI ISCRIZIONE  
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Modalità di pagamento 
Bonifico Bancario con beneficiario: 
 NE - Nomisma Energia srl  via Montebello, 2 
40121 BO  - CF. P. IVA 02687761201 

su banca CREDEM Via Indipendenza 22, Bologna 
IBAN: IT 23 X 03032 02400 010000010650 

specificando nella causale:    
1) Nome e cognome del/i delegati,  
2) Specificare il titolo della Giornata di Studio.  




