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IL QUADRO ATTUALE (1)

“Il GME può promuovere lo sviluppo della contrattazione di strumenti finanziari 
derivati sul prezzo dell'energia elettrica, quali futures e options, anche al fine di 
fornire agli operatori adeguate possibilità di copertura del rischio“ (Art. 116 D.M. 
19.12.2003)

“L'Acquirente unico […] si approvvigiona nel sistema delle offerte di cui all‘art. 5 
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa stipula di contratti per la 
copertura dal rischio di prezzo e di quantità.” (Art. 3.1 lett. d) D.M. 19.12.2003)

“La presente direttiva non è applicabile: […] alle persone la cui attività 
principale consiste nel negoziare materie prime tra loro o con produttori o 
utilizzatori a fini professionali di tali prodotti e che prestano servizi 
d'investimento solo a tali controparti e nella misura necessaria all'esercizio della 
loro attività principale” (attività accessoria) (Art. 2.2 (i) Direttiva UE 93/22)



IL QUADRO ATTUALE (2)

Art. 18 TUF: l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di 
investimento su strumenti finanziari è riservato ai soggetti autorizzati (e.g. 
banche, SIM e società finanziarie iscritte al 107 TUB)

L’attività consistente nella conclusione di contratti derivati su merci è stata 
qualificata da CONSOB come negoziazione in conto proprio su strumenti 
finanziari

Rischi: 

- nullità contratto

- sanzioni penali per svolgimento attività “abusiva”



IL NUOVO SCENARIO

Art. 25, comma 1-bis TUF: “nei mercati regolamentati di strumenti finanziari […] 
limitatamente al settore dell’energia, le negoziazioni in conto proprio possono 
essere effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente 
articolo” (legge comunitaria 2006)

Art. 62.2 lett. a) TUF: “Il regolamento determina in ogni caso: 

a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione 
degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni”

MFID: l’accesso ai mercati regolamentati è consentito a chiunque soddisfi 
determinati requisiti di onorabilità e professionalità, capacità di negoziazione,
organizzazione e disponga di risorse finanziarie commisurate all’attività che 
intende svolgere



LA MFID (1)

Estensione ambito strumenti finanziari a:

- futures, options, swaps collegati a merci e dotati “comunque di caratteristiche 
finanziarie”

- commodity derivatives non solo quando vi è cash settlement, almeno come 
opzione, ma anche se prevedono consegna fisica se negoziati su mercato 
regolamentati o sistema multilaterali di negoziazione

- derivati aventi come sottostante quote CO2, variabili climatiche, tariffe 
trasporto e “altre statistiche economiche ufficiali”



LA MFID (2)

Rimangono esclusi:

- derivati usati per fini commerciali (ma sono complessi e incerti gli indici di 
definizione del carattere commerciale vs finanziario)

- trading strumentale all’ attività di impresa e incidentale rispetto a questa



LA MFID (3)

Abolizione della facoltà di imporre la “concentrazione” degli scambi nei mercati 
regolamentati

Riconoscimento di strutture di mercato diverse dai mercati di borsa e a questi 
alternative, quali i “sistemi multilaterali di negoziazione” o gli “ internalizzatori
sistematici”

Concorrenza tra le “trading venue” e facoltà per operatori di mercato che 
intendano fare attività di trading sui derivati su commodities con “caratteristiche 
finanziarie” di scegliere tra diverse offerte di servizi di mercato

Apertura del mercato domestico anche agli operatori comunitari (i c.d. 
“passaporto comunitario”)

Ma è dubbio che tutte tali innovazioni si applicano anche ai derivati su merci 
(CESR 2005)



I PROSSIMI PASSI

DDL 691: “disciplinare il mercato degli strumenti finanziari derivati collegati ai 
mercati fisici dell’energia elettrica e del gas, anche attraverso la definizione di 
una sede unificata di contrattazione, prevedendo la reciproca informazione e 
collaborazione tra l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e le altre 
autorità di vigilanza” (art. 1.2 lett. d) 

- identificazione di una società responsabile dell’organizzazione e gestione 
mercato

- standardizzazione contratti

- modalità rilevazione prezzi

- clearing house (liquidazione e garanzie contratti)



QUALE RUOLO PER L’AEEG? 

Facilitare esecuzione contratti finanziari con regolazione fisica

Assicurare condizioni strutturali tali da permettere che il trading su   derivati 
eserciti un effetto calmieratore sui prezzi:

Eccesso offerta su domanda

Sviluppo reti di trasporto (rischio CCT/CCCI) 

Pluralità di offerta

Limitazione posizioni dominanti (del. 50/02 + indagini conoscitive)



QUALE SFIDA?

Gli investitori finanziari saranno incentivati a entrare o valuteranno il rischio di 
potere di mercato troppo alto?

L’offerta sarà limitata alle grandi banche straniere (Goldman Sachs, Merill 
Lynch, Société General) o anche le banche italiane entreranno?

Si realizzerà una efficace price discovery non correlata ai prezzi a termine 
dell’incumbent?

L’incumbent potrà considerare lo sviluppo di un mercato finanziario sull’energia 
come strumento alternativo ai vincoli sul potere di mercato (pivotalità) nei 
mercati zonali?
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