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Osservazioni EFET

➢ Introduzione all’organizzazione

➢ Prezzi energetici

➢Mercati all’ingrosso efficienti, 
integrati e flessibili

➢ Temi trasversali
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Agenda



Introduzione a EFET

We promote and facilitate European 
energy trading in open, transparent and 
liquid wholesale markets, unhindered by 
national borders or other undue obstacles. 
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LA NOSTRA MISSIONE

We build trust in power and gas markets 
across Europe, so that they may underpin 
a sustainable and secure energy supply 
and enable the transition to a carbon 
neutral economy. 



Membri EFET
EFET rappresenta attualmente piú di 100 compagnie attive nei mercati 
energetici in oltre 27 paesi Europei. 
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Utility italiane ed estere, oil & gas companies, banche ed istituzioni finanziarie, trading 
houses etc.



Introduzione a EFET

➢ Sostegno alla liberalizzazione dei mercati 
energetici;

➢ Promozione del mercato unico Europeo
dell’energia, integrato ed interconnesso;

➢ Standardizzazione Legale (Contratti EFET, 
Corporate Power Purchase Agreement)
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PRINCIPALI ATTIVITÁ

EFET Task Force Italia

➢ Nata nel 2009

➢ Continua e fattiva collaborazione con 
ARERA, Terna, GME, Snam e Ministero 
sin da allora



Prezzi elevati nei settori energetici
“Effective wholesale markets remain the best tool  to deliver decarbonisation at least 

cost. Help for vulnerable customers should be provided in a way that does not jeopardise
this.” Mark Copley, EFET CEO
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Misure che distorcono i segnali di prezzo o influiscono sui funzionamenti dei
mercati compromettono la concorrenza, scoraggiano gli investimenti e 

riducono l’innovazione

aumentano il costo a lungo termine della transizione energetica per i 
consumatori 



Prezzi elevati nei settori energetici
Intervento appropriato del Governo italiano che non ha intaccato il mercato 

wholesale e ha protetto i consumatori vulnerabili
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La Commissione, ACER ed ESMA notano che i
mercati stanno reagendo bene e non vi sono abusi.

EFET suggerisce di evitare "soluzioni rapide"
come limiti di prezzo o stoccaggi strategici. Questi
potrebbero sembrare attraenti nel breve-medio
termine, ma possono rivelarsi complessivamente
piú costosi o avere un effetto negativo sugli
investimenti che saranno necessari per attuare
la transizione energetica.



Mercati all’ingrosso efficienti, integrati e flessibili
Sviluppare mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica
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Mercato infragiornaliero. Auspichiamo:

➢Armonizzazione delle gestione delle capacitá ai confini italiani;

➢Accesso a tutti i partecipanti al mercato infragiornaliero italiano, incluso chi non ha un portafoglio
di asset o clienti;

➢ Consultazione su introduzione «Virtual Trading Unit» per superare il problema

➢Monitoraggio della liquiditá e possibile impatto degli intervalli di fattibilitá

Mercato del giorno prima. Auspichiamo:

➢ Progresso verso il livello minimo di capacità (70% rule) e oltre;

➢ Consistenza e collaborazione tra stakeholders per: i) Metodologia; ii) Tempistiche;
iii) Vincoli di allocazione; iv) Inclusione stati non-EU



Mercati all’ingrosso efficienti, integrati e flessibili
Sviluppare mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica
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Riforma del bilanciamento (TIDE). Auspichiamo:

➢Nessuna disconnessione tra «zone di prezzo di sbilanciamento» e «zone di mercato»

➢Allineamento dei limiti di prezzo di bilanciamento a ± 99,000 EUR/MWh in vista del go-live di MARI
& PICASSO nel 2022

➢ Superamento del «central dispatch» e transizione verso il «self-dispatch»

➢Apertura del MSD a tutte le risorse dopo la fase dei progetti pilota (UVAM)

➢ Coinvolgimento degli stakeholder per discutere questi aspetti con una guida da parte di ARERA +
contributo essenziale di Terna e GME per un approccio trasparente e inclusivo delle riforme.

Capacità alle interconnessioni elettriche. Auspichiamo:

➢Massimizzazione della capacitá

➢ Limitazione dei “curtailments”, maggiore trasparenza su “cross-border capacity reductions” e
conformitá IT North CCM con Regolamento 2019/943



Mercati all’ingrosso efficienti, integrati e flessibili
Sviluppare mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica
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Mercato capacitá. Auspichiamo:

➢ Pianificazione di lungo termine

➢Rispetto del principio di technology neutrality

➢Uguale trattamento su obblighi

Prezzo Unico Nazionale (PUN). Auspichiamo:

➢ Cronoprogramma completo per il superamento del PUN



Mercati all’ingrosso efficienti, integrati e flessibili
Accompagnare l’evoluzione del settore del gas naturale
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Interventi sui prezzi dell’energia a medio-lungo termine. Auspichiamo:

➢Misure market-based che tengano in considerazione i partecipanti del mercato

➢Valutazione degli impatti di certe misure sugli investimenti

Valorizzazione prezzi attivazione risorse di non mercato in gestione emergenze. Auspichiamo:

➢ Evitare conseguenze indesiderate sul mercato del bilanciamento

➢Regole di attivazione esplicite con un chiaro merit-order

➢ Tavola rotonda tra ARERA, SNAM, MiTE e partecipanti del mercato per ridiscutere la metodologia



Mercati all’ingrosso efficienti, integrati e flessibili
Accompagnare l’evoluzione del settore del gas naturale
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GoOs per idrogeno e biometano. Auspichiamo:

➢ Trading idrogeno indipendentemente dalla fonte o dall'origine

➢ Libertá di trasferimento certificati standard & GoO e sviluppo di mercati senza ostacoli
transfrontralieri

➢ Registro delle garanzie di origine del biometano

➢ Introduzione di un mercato dei CICs e delle garanzie di origine (GoOs) transnazionali per
sviluppare appieno le potenzialità di soluzioni energetiche sostenibili e di mercato anche nel
mercato del gas naturale

➢ Rivisitazione del ruolo del GSE in seguito all’introduzione dei CICs

Infrastruttura gas. Auspichiamo:

➢Approccio prudente negli investimenti onde evitare cross-subsidisation o diversi trattamenti per i
network users

➢Rispetto delle regole di unbundling



Temi trasversali

13

Advocacy a livello Europeo. Auspichiamo:

✓Allineamento con il target model Europeo

✓Minori divergenze e maggiore armonizzazione

Ottimizzazione dati e informazioni a vantaggio degli stakeholder. Auspichiamo:

✓Migliore accessibilitá del sito ARERA agli operatori stranieri

✓ Cronoprogramma per lo sviluppo della versione inglese equivalente del sito

Garantire la concorrenza mercato retail. Auspichiamo:

✓ Liberalizzazione del mercato retail



Thank You
Federico Barbieri

f.barbieri@efet.org

www.efet.org



EFET TF Italia
Principali documenti e risposte EFET a consultazioni ARERA nel 2021
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22/04/21 – Raccomandazioni EFET su XBID go-live in Italia e ai confine

01/06/21 – Lettera EFET su accesso “Anagrafica Operatori”

28/07/21 – Report EFET su Virtual Trading in mercati infragiornalieri Europei

30/07/21 – Consultazione 250/2021 su progetti pilota di ottimizzazione della gestione e innovazione

14/09/21 – Consultazione 292/2021 su riforma della disciplina degli sbilanciamenti

18/10/21 – Consultazione 381/2021 su diritti di transmission di lungo termine

29/10/2021 – Consultazione 379/2021 su criteri di valorizzazione misure di non mercato in emergenza


