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DELIBERAZIONE 5 FEBBRAIO 2015 
33/2015/R/EEL 
 
APPROVAZIONE DELLE REGOLE DI SVOLGIMENTO DELLE ASTE INFRAGIORNALIERE 
PER L’ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO SULLE INTERCONNESSIONI CON 
AUSTRIA, FRANCIA, SLOVENIA E SVIZZERA - “RULES FOR INTRADAY CAPACITY 
ALLOCATION BY EXPLICIT AUCTIONS ON NORTH ITALIAN BORDERS” 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 

Nella riunione del 5 febbraio 2015 
 
VISTI: 
 
• La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 

relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia; 
• il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica (di seguito: regolamento 714/2009); 

• la legge 14 novembre 1995 n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• la legge 27 ottobre 2003 n. 290; 
• la legge 23 agosto 2004 n. 239; 
• la legge 28 gennaio 2009, n. 2;  
• il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79; 
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009; 
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 dicembre 2013 (di seguito: 

decreto 19 dicembre 2013); 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e l’Allegato A alla medesima 
deliberazione, come successivamente modificata e integrata (di seguito: 
deliberazione 111/06); 

• la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2001, PAS 3/11; 
• la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2012, 179/2012/R/eel (di seguito: 

deliberazione 179/2012/R/eel); 
• la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2014, 546/2014/R/eel (di seguito: 

deliberazione 546/2014/R/eel); 
• il documento per la consultazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 356/2014/R/eel (di 

seguito: documento per la consultazione 356/2014/R/eel); 
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• le regole per l’allocazione infragiornaliera della capacità di interconnessione con 
Austria, Francia, Slovenia e Svizzera – Rules for Intraday Capacity Allocation by 
Explicit Auctions on North Italian Borders – (di seguito: Intraday Auction rules) 
elaborate dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) congiuntamente ai gestori di 
rete di Austria, Francia, Slovenia e Svizzera, partecipanti ai lavori in ambito ACER 
dell’Iniziativa Regionale Europea per il Centro-Sud e inviate da Terna all’Autorità, 
unitamente agli esiti della relativa consultazione pubblica, in data 24 dicembre 2014 
(di seguito nota Terna 24 dicembre 2014), prot. Autorità n. 37781 del 24 dicembre 
2014; 

• il regolamento per la gestione delle congestioni sulle interconnessioni – Congestion 
management rules on the Italian interconnection, pursuant to art. 7 of Annex A of 
the deliberation by the Italian authority for electricity and gas ARG/elt 162/11 – 
elaborate da Terna e inviate all’Autorità il 24 dicembre 2014, prot. Autorità n. 
37778 del 24 dicembre 2014. 

 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
• con la deliberazione 179/2012/R/eel, l’Autorità ha approvato le procedure operative, 

attualmente in vigore, per lo svolgimento delle aste per l’allocazione infragiornaliera 
della capacità di trasporto sulle interconnessioni con Austria, Francia, Slovenia e 
Svizzera; 

• le procedure approvate con la deliberazione 179/2012/R/eel non tengono in 
considerazione gli sviluppi derivanti dall’implementazione del progetto di market 
coupling sulle frontiere italiane promosso dall'Autorità con il documento per la 
consultazione 356/2014/R/eel, con particolare riferimento allo spostamento 
dell’orario di chiusura delle negoziazioni del Mercato del Giorno Prima alle ore 
12:00 e delle sessioni dei mercati ad esso successivi; 

• con la nota 24 dicembre 2014 Terna, a seguito di consultazione pubblica tenutasi tra 
il 7 e il 25 luglio 2014, ha trasmesso all’Autorità le Intraday Auction Rules, che 
modificano le procedure attualmente in vigore sulla base delle motivazioni di cui al 
precedente alinea; 

• le Intraday Auction Rules, di cui alla nota 24 dicembre 2014, troveranno 
applicazione a partire dallo spostamento del termine di chiusura delle negoziazioni 
del mercato del Giorno Prima alle ore 12.00 del giorno D-1, funzionale 
all’implementazione del progetto di market coupling, di cui al documento per la 
consultazione 356/2014/R/eel. 
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RITENUTO OPPORTUNO: 
 
• approvare le Intraday Auction Rules, elaborate da Terna congiuntamente ai gestori 

di rete di Austria, Francia, Slovenia e Svizzera, partecipanti all’Iniziativa Regionale 
Europea per il Centro-Sud, come trasmesse da Terna con comunicazione 24 
dicembre 2014; 

• prevedere, conformemente a quanto disposto dal decreto 19 dicembre 2013, che i 
proventi delle procedure di assegnazione siano utilizzati per la riduzione dei 
corrispettivi di accesso alla rete;  

• che, pertanto, ai sensi del regolamento 714/2009 e conformemente a quanto previsto 
dalla deliberazione 546/2014/R/eel, i proventi di cui al precedente alinea siano 
utilizzati a riduzione del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 
111/06, come copertura dei costi sostenuti da Terna per garantire l’effettiva 
disponibilità della capacità assegnata, nell’ambito del mercato per i servizi di 
dispacciamento  

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare le Intraday Auction Rules, elaborate da Terna congiuntamente agli 
altri gestori di rete di Austria, Francia, Slovenia e Svizzera, partecipanti ai lavori 
in ambito ACER dell’Iniziativa Regionale Europea per il Centro-Sud e inviate 
da Terna all’Autorità in data 24 dicembre 2014, prevedendone l’applicazione a 
partire dallo spostamento del termine di chiusura delle negoziazioni del mercato 
del Giorno Prima alle ore 12.00 del giorno D-1, funzionale all’implementazione 
del progetto di market coupling di cui al documento per la consultazione 
356/2014/R/eel; 

2. di confermare le attuali modalità di gestione dei proventi delle procedure di 
assegnazione della capacità di trasporto spettanti a Terna;  

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo 
Economico e a Terna; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 
 

5 febbraio 2015          IL PRESIDENTE 
                         Guido Bortoni 
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