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DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2018 
410/2018/R/EEL 
 
APPROVAZIONE DELLE REGOLE DI NOMINA DEI PROGRAMMI DI SCAMBIO FRA ZONE 
D’OFFERTA (NOMINATION RULES) SUL CONFINE ITALIA – GRECIA, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO 2016/1719 (FCA)  
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE 

 
 
Nella 1029a riunione del 26 luglio 2018 
 

- Premesso che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: 
Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi dalla legge 64/2018; 

- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché 
indifferibile e urgente. 

 
VISTI: 
 
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009; 
• il regolamento (CE) n. 713/2009 (di seguito: Regolamento 713/2009) del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un’Agenzia per 
la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito: ACER); 

• il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009; 

• il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: 
Regolamento CACM); 

• il Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016 (di 
seguito: Regolamento FCA); 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
• la legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
• l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità, 24 novembre 2011, ARG/elt 162/2011 

(di seguito: Disposizioni sulle congestioni con l’estero); 
• la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 701/2017/R/eel (di seguito: 

deliberazione 701/2017/R/eel); 
• la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 703/2017/R/eel (di seguito: 

deliberazione 703/2017/R/eel); 
• la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 267/2018/R/eel (di seguito: 

deliberazione 267/2018/R/eel); 
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• la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel (di seguito: 
deliberazione 386/2018/R/eel); 

• la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 recante la definizione delle 
Regioni per il Calcolo della Capacità - Capacity Calculation Regions (di seguito: 
CCR) ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento CACM; 

• il documento “Congestion management rules on the Italian interconnection”, 
predisposto da Terna ai sensi dell’articolo 7 delle Disposizioni sulle congestioni con 
l’estero (di seguito: Congestion management rules); 

• la comunicazione della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 30 ottobre 2017, 
prot. Autorità 35742 del 31 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione 30 ottobre 
2017); 

• il documento “Proposal for nomination rules for Physical Transmission Rights for 
the bidding zone border(s) Italy BRNN – Greece in accordance with Article 46 of 
Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a 
guideline on Forward Capacity Allocation” (di seguito: Proposta di nomination 
rules con la Grecia emendata), inviato dalla società Terna con la comunicazione del 
5 giugno 2018, prot. Autorità 17952 del 6 giugno 2018 (di seguito: comunicazione 6 
giugno 2018); 

• la comunicazione dell’Ufficio Speciale Regolazione Euro-unitaria del 6 aprile 2018, 
prot. Autorità 11945 del 6 aprile 2018 (di seguito: comunicazione 6 aprile 2018); 

• la comunicazione dell’Ufficio Speciale Regolazione Euro-unitaria del 19 luglio 
2018, prot. Autorità 21772 del 19 luglio 2018 (di seguito: comunicazione 19 luglio 
2018). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• l’articolo 36(2), del Regolamento FCA, prevede che, entro dodici mesi dall’entrata 

in vigore del Regolamento stesso (avvenuta in data 17 ottobre 2016), tutti i TSO che 
rilasciano diritti fisici di trasmissione di lungo termine (Physical Transmission 
Rights – di seguito: PTR) elaborino e sottopongano alle competenti autorità di 
regolazione una proposta relativa alle regole di nomina di tali diritti al fine di 
definire i programmi di scambio sui relativi confini fra zone d’offerta (di seguito: 
proposta di nomination rules); 

• l’articolo 8(1) del Regolamento 713/2009 prevede che ACER possa assumere una 
decisione relativamente a tematiche di competenza delle autorità di regolazione 
solamente qualora dette autorità di regolazione non siano in grado di assumere una 
decisione entro sei mesi dal ricevimento della tematica da parte dell’ultima autorità 
di regolazione interessata;  

• gli articoli 4(9); 4(10) e 4(11) del regolamento FCA definiscono le modalità e le 
tempistiche con cui le autorità di regolazione devono approvare i terms and 
conditions or methodologies elencati all’articolo 4(6) (tematiche di competenza di 
tutte le autorità di regolazione) o all’articolo 4(7) (tematiche di competenza delle 
autorità di regolazione appartenenti ad una CCR) del regolamento stesso; 
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• la proposta di nomination rules non è esplicitamente riportata negli articoli 4(6) e 
4(7) del Regolamento FCA, per cui per essa non trovano applicazione le modalità e 
le tempistiche specifiche di cui agli articoli 4(9), 4(10) e 4(11) del regolamento 
stesso; essa deve pertanto essere approvata sulla base del quadro regolatorio 
generale definito dall’articolo 8(1) del Regolamento 713/2009. 

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
 
• sul confine fra le zone d’offerta Italia Nord – Francia, Italia Nord – Slovenia, Italia 

Nord – Austria e Italia BRNN – Grecia sono allocati diritti fisici di trasmissione di 
lungo termine, come da relative proposte presentate ai sensi dell’articolo 31(3) del 
Regolamento FCA e approvate da tutte le autorità di regolazione appartenenti alle 
CCR Italy North (cui appartengono i confini fra zone d’offerta Italia Nord – Francia, 
Italia Nord – Slovenia e Italia Nord – Austria) e Greece-Italy (cui appartiene il 
confine Italia BRNN – Grecia); in particolare l’Autorità ha approvato tali proposte 
rispettivamente con le deliberazioni 701/2017/R/eel e 703/2017/R/eel; 

• con la comunicazione 30 ottobre 2017, Terna ha pertanto trasmesso all’Autorità la 
Proposte di nomination rules con la Francia, l’Austria, la Slovenia e la Grecia;  

• le Proposte di nomination rules sopra menzionate: 
- individuano i responsabili del processo di nomina e ne definiscono le tempistiche 

e le modalità in continuità con quanto già in essere su ciascun confine fra zone 
d’offerta interessato come disposto nelle Congestion management rules; 

- entrano in vigore alla prima data utile successiva all’approvazione da parte delle 
autorità di regolazione interessate; tale data sarà pubblicata da ciascun TSO sul 
proprio sito internet; 

• le Proposte di nomination rules con la Francia, l’Austria e la Slovenia sono state 
approvate dall’Autorità con la deliberazione 267/2018/R/eel in quanto in continuità 
con le regole precedentemente in vigore e coerenti con le disposizioni di cui al 
Regolamento FCA; 

• per quanto attiene la Proposta di nomination rules con la Grecia, con la 
comunicazione 6 aprile 2018 l’Ufficio Speciale Regolazione Euro-unitaria 
dell’Autorità ha fornito a Terna e al TSO della Grecia apposite istruzioni, 
concordate con l’autorità di regolazione greca, al fine di emendare detta proposta in 
modo da tale da renderla coerente con l’evoluzione del quadro regolatorio 
recentemente approvata dal Parlamento greco e finalizzata all’integrazione del 
mercato elettrico ellenico con gli altri mercati a livello europeo, in coerenza con 
quanto previsto dal Regolamento CACM; la medesima comunicazione è stata 
inviata anche ad ACER e alla Commissione Europea al fine di evidenziare che una 
decisione su questa tematica (richiesta di emendamenti) è stata comunque 
concordata dalle competenti autorità di regolazione entro il termine dei sei mesi 
previsto dall’articolo 8(1) del Regolamento 713/2009; 

• la Proposta di nomination rules con la Grecia emendata per tenere conto delle 
richieste di cui alla comunicazione 6 aprile 2018 è stata trasmessa da Terna 
all’Autorità con la comunicazione 6 giugno 2018;  
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• in assenza di specifici termini previsti dal Regolamento 713/2009 per la decisione 
sulle proposte emendate, gli uffici dell’Autorità e dell’Autorità di regolazione greca 
hanno ritenuto opportuno cooperare al fine di assumere una decisione entro due 
mesi (6 agosto 2018) dal ricevimento della suddetta proposta emendata, in coerenza 
con quanto disposto dall’articolo 4(11) del Regolamento FCA per gli altri termini e 
condizioni e metodologie di cui al medesimo regolamento;  

• come evidenziato con la comunicazione 19 luglio 2018, inviata ad Acer e alla 
Commissione Europea, gli uffici dell’Autorità e dell’Autorità di regolazione greca 
hanno concordato sull’opportunità di approvare la Proposta di nomination rules con 
la Grecia emendata in quanto conforme alle istruzioni di cui alla comunicazione 6 
aprile 2018, nonché coerente con le disposizioni di cui al Regolamento FCA. 

 
CONSIDERATO, INFINE, CHE: 

 
• con la deliberazione 386/2018/R/eel l’Autorità ha previsto con decorrenza 2019 

l’eliminazione dei poli di produzione limitata di Brindisi, Foggia e Priolo; di 
conseguenza, la zona d’offerta Grecia risulterà collegata direttamente con la zona 
d’offerta Italia Sud e non più con la zona d’offerta Italia Brindisi. 

 
RITENUTO CHE: 

 
• sia opportuno approvare la Proposta di nomination rules con la Grecia emendata in 

coerenza con l’accordo raggiunto a livello di uffici con le altre autorità di 
regolazione interessate; 

• sia, altresì, opportuno, chiarire come la Proposta di nomination rules con la Grecia 
trovi applicazione fino a dicembre 2018 con riferimento al confine Italia Brindisi – 
Grecia e a partire da gennaio 2019 con riferimento al confine Italia Sud – Grecia in 
coerenza con quanto disposto dall’Autorità con la deliberazione 386/2018/R/eel; 

• il presente provvedimento risulti, pertanto, indifferibile e urgente, al fine di 
ratificare a livello nazionale quanto concordato a livello di uffici fra le autorità di 
regolazione interessate 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la Proposta di nomination rules con la Grecia, nella versione inviata 

da Terna con la comunicazione 6 giugno 2018, dando mandato a Terna stessa di 
pubblicare sul proprio sito internet la data di entrata in vigore della proposta stessa; 

2. di chiarire che la Proposta di nomination rules con la Grecia troverà applicazione 
fino a dicembre 2018 con riferimento al confine Italia Brindisi – Grecia e da 
gennaio 2019 con riferimento al confine Italia Sud – Grecia in coerenza in coerenza 
con quanto disposto dall’Autorità con la deliberazione 386/2018/R/eel; 
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3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna, al Ministro dello Sviluppo 
Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali e ad ACER; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 
 
 
26 luglio 2018          IL PRESIDENTE 

           Guido Bortoni 
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