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DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2019 

174/2019/R/EEL 

 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PER IL DISEGNO E L’IMPLEMENTAZIONE DI ASTE 

COMPLEMENTARI INFRAGIORNALIERE PER LA REGIONE GREECE ITALY, PRESENTATA 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2015/1222 (REGOLAMENTO CACM)  

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1063a riunione del 7 maggio 2019 

 

VISTI: 

 

• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009; 

• il regolamento (CE) 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 (UE) 1222/2015 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: 

regolamento CACM); 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;  

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel recante “Avvio del market 

coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia”; 

• la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico “Designation of NEMO for 

Italian bidding zones” (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 

settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si 

designa la società Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di seguito: GME) quale 

Nominated Electricity Market Operator (NEMO) per l’Italia, ai sensi degli articoli 

4, 5 e 6 del Regolamento CACM; 

• la decisione ACER 06-2016, del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 

06-2016), recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - 

Capacity Calculation Regions (di seguito: CCR) con cui vengono in particolare 

identificate le regioni Italy North (cui appartengono i confini zonali tra Italia zona 

Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria, Italia Zona Nord e Slovenia) e Greece-

Italy (cui appartengono i confini zonali tra Italia Zona Brindisi e Grecia, nonché gli 

altri confini interni al mercato italiano); 

• il documento “CCR Italy North Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of 

Procedure” (di seguito: Rules of Procedure INERRF) con cui si è istituita, su base 

volontaria, la piattaforma Italy North Energy Regional Regulators’ Forum (di 
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seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione 

appartenenti alla Regione Italy North, o i loro delegati, esprimono ufficialmente 

l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni 

o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento CACM; 

• il documento “CCR Greece-Italy Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of 

Procedure” (di seguito: Rules of Procedure GIERRF) con cui si è istituita, su base 

volontaria, la piattaforma Greece-Italy Energy Regional Regulators’ Forum (di 

seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione 

appartenenti alla Regione Greece-Italy, o i loro delegati, esprimono ufficialmente 

l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni 

o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento CACM; 

• il documento “Intraday Coupling Model proposal for Italian Borders in accordance 

with Article 63 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 

establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management” (di 

seguito: “Proposta di aste regionali intraday complementari”) inviato all’Autorità 

dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: “GME”) in data 13 febbraio 

2017 (prot. Autorità 7263 del 22 febbraio 2017); 

• la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 602/2017/R/eel, recante “Istruzioni al 

GME e a Terna per l’attuazione di emendamenti alla proposta per il disegno e 

l’implementazione di aste complementari infragiornaliere, presentata ai sensi del 

Regolamento UE 2015/1222 (CACM)” (di seguito: “delibera 602/2017/R/eel”); 

• il documento “Intraday Coupling Model proposal for Italian Borders in accordance 

with Article 63 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 

establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management” (di 

seguito: “Proposta emendata di aste regionali intraday complementari”) inviato 

all’Autorità dal GME in data 9 ottobre 2017 (prot. Autorità 33333 del 12 ottobre 

2017); 

• il documento “ACER Decision No 10/2017 on the request of the Greek and Italian 

NRAs for an extension related to the amended proposal for CRIDAs in the Greece-

Italy CCR” (di seguito: “approvazione di un’estensione per la decisione in ambito 

GIERRF”), (prot. Autorità 1284 del 16 gennaio 2018); 

• il documento “ACER Decision No 1/2018 on the request of the Austrian, French, 

Italian and Slovenian NRAs for an extension related to the amended proposal for 

CRIDAs in the Italy North CCR” (di seguito: “approvazione di un’estensione per la 

decisione in ambito INERRF”), (prot. Autorità 1275 del 16 gennaio 2018);  

• la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 409/2018/R/eel, recante “Istruzioni a 

GME e a Terna per l’attuazione di ulteriori emendamenti alla proposta per il disegno 

e l’implementazione di aste complementari infragiornaliere, presentata ai sensi del 

Regolamento UE 2015/1222 (CACM)” (di seguito: “delibera 409/2018/R/eel”); 

• il documento “Intraday Coupling Model proposal for Italian Borders in accordance 

with Article 63 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 

establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management” (di 

seguito: “Seconda proposta emendata di aste regionali intraday complementari”) 
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inviato all’Autorità dal GME in data 24 settembre 2018 (prot. Autorità 27442 del 1 

ottobre 2018); 

• la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2018, 656/2018/R/eel, recante “Istruzioni 

a GME e a Terna per l’attuazione di ulteriori emendamenti alla proposta per il 

disegno e l’implementazione di aste complementari infragiornaliere per la regione 
Greece-Italy, presentata ai sensi del Regolamento UE 2015/1222 (CACM)” (di 

seguito: “delibera 656/2018/R/eel”). 

• il documento “Intraday Coupling Model proposal for Greece Italy Capacity 

Calculation Region in accordance with Article 63 of the Commission Regulation 

(EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation 

and Congestion Management” (di seguito: “Terza proposta emendata di aste 

regionali intraday complementari per Greece Italy”) inviato all’Autorità dal GME in 

data 18 febbraio 2019 (prot. Autorità 4075 del 19 febbraio 2019); 

• il documento GIERRF “Approval by the Greece-Italy regulatory authorities of the 

Greece-Italy NEMO and TSO proposal for complementary regional intraday 

auctions” (di seguito: “approvazione della terza proposta emendate di aste regionali 

intraday complementari per Greece Italy”). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• l’Art. 63(1), del Regolamento CACM, prevede che entro 18 mesi dall’entrata in 

vigore del Regolamento stesso (avvenuta in data 14 agosto 2015), i NEMO e i TSO 

interessati possono presentare una proposta congiunta per il disegno e 

l’implementazione di aste regionali complementari al mercato infragiornaliero in 

contrattazione continua (di seguito: aste regionali intraday) e che tale proposta sia 

soggetta a consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 12 del medesimo Regolamento; 

• ai sensi del medesimo articolo i NEMO e i TSO coinvolti nella CCR Italy North e 

nella CCR Greece-Italy hanno predisposto e inviato, ai regolatori interessati, la 

“Proposta di aste regionali intraday complementari”; 

• l’Art. 9(7), lettera f), prevede che tale proposta sia approvata dalle Autorità di 

regolazione interessate;  

• l’articolo 9(10), del Regolamento CACM, prevede che le autorità di regolazione 

adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie 

presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'Autorità di 

regolazione o, se del caso, dell'ultima Autorità di regolazione interessata; 

• la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l’approvazione delle 

proposte, ai sensi dell’articolo 9(7), del Regolamento CACM, prevede che la 

decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria 

all’unanimità per la CCR Italy North all’interno dell’INERRF, conformemente alle 

regole contenute nel documento “Rules of Procedure INERRF” e per la CCR 

Greece-Italy all’interno del GIERRF, conformemente alle regole contenute nel 

documento “Rules of Procedure GIERRF”; 

• con la delibera 602/2017/R/eel, l’Autorità ha dato istruzioni, a GME e Terna, per 

l’attuazione di emendamenti alla proposta di aste regionali intraday complementari;  
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• ai sensi dell’articolo 9(12), del Regolamento CACM, i NEMO e i TSO coinvolti 

nella CCR Italy North e nella CCR Greece-Italy hanno predisposto e inviato ai 

regolatori interessati la proposta emendata di aste regionali intraday complementari; 

• con l’approvazione, da parte di ACER, di un’estensione per la decisione in ambito 

INERRF e l’approvazione di un’estensione per la decisione in ambito GIERRF, la 

scadenza per la decisione da parte dei regolatori, prevista dall’articolo 9(12), del 

Regolamento CACM, è stata fissata al 9 giugno 2018 per la CCR Greece-Italy e al 

19 giugno 2018 per la CCR Italy North; 

• con la deliberazione 409/2018/R/eel, l’Autorità ha dato istruzioni, a GME e Terna, 

per l’attuazione di ulteriori emendamenti alla proposta emendata di aste regionali 

intraday complementari; 

• ai sensi dell’articolo 9(12), del Regolamento CACM, i NEMO e i TSO coinvolti 

nella CCR Italy North e nella CCR Greece-Italy hanno predisposto e inviato, ai 

regolatori interessati, la seconda proposta emendata di aste regionali intraday 

complementari; 

• con la deliberazione 656/2018/R/eel, l’Autorità ha dato istruzioni a GME e Terna 

per l’attuazione di ulteriori emendamenti alla seconda proposta emendata di aste 

regionali intraday complementari. 

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

 

• In continuità con le precedenti decisioni, nella richiesta di emendamenti alla seconda 

proposta emendata di aste regionali intraday complementari, i regolatori hanno 

richiesto a NEMO TSO coinvolti: 

- di separare formalmente la proposta in due documenti distinti, uno per ciascuna 

CCR di riferimento;     

- di allineare la proposta alla decisione di ACER sulla metodologia per 

l’Intraday Cross Zonal Capacity Pricing (art. 55 del Regolamento CACM), 

soprattutto con riferimento alle tempistiche di esecuzione delle aste pan-

europee; 

- di specificare nella proposta che la contrattazione continua tramite XBID sarà 

fermata per l’esecuzione dell’asta regionale solamente sulle frontiere 

direttamente coinvolte dall’asta;   

- di specificare nella proposta che la contrattazione continua sarà aperta a tutti i 

periodi rilevanti del giorno di flusso, indipendentemente dal numero di aste 

previsto; 

- di adeguare il cronoprogramma di implementazione in base alle esigenze 

specifiche di ciascuna frontiera; 

- di aggiungere alla proposta almeno una descrizione di alto livello riguardo alle 

tempistiche, la durata di esecuzione delle aste, l’algoritmo usato, i prodotti 

disponibili e il cronoprogramma per rispettare pienamente le disposizioni 

dell’articolo 63(2) del regolamento CACM; 

- con riferimento a dettagli specifici come le tempistiche, la durata di esecuzione 

delle aste, l’algoritmo usato e i prodotti disponibili, di emendare la proposta e 
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sottoporla all’approvazione delle autorità di regolazione nel momento in cui 

tali dettagli saranno disponibili; 

• ai sensi dell’articolo 9(12), del Regolamento CACM e in ottemperanza alle richieste 

approvate con la deliberazione 657/2018/R/eel, i NEMO e i TSO, coinvolti nella 

CCR Greece Italy, hanno predisposto e inviato, ai regolatori interessati, la terza 

proposta emendata di aste regionali intraday complementari per Greece Italy;    

• la data di ricevimento della terza proposta emendata di aste regionali intraday 

complementari per Greece Italy da parte dell'ultima Autorità di regolazione 

interessata, ai sensi dell’articolo 9(12) del Regolamento CACM, è il 19 febbraio 

2019; 

• dall’analisi da parte di tutte le Autorità di regolazione coinvolte della terza proposta 

emendata di aste regionali intraday complementari per Greece Italy è emerso che i 

NEMO e i TSO hanno ottemperato alla richiesta di emendamento; 

• il 18 aprile 2019, tramite votazione elettronica il GIERRF all’unanimità ha 

approvato il documento “approvazione della terza proposta emendata di aste 

regionali intraday complementari per Greece Italy”. 

      

RITENUTO CHE: 

 

• sia opportuno approvare la terza proposta emendata di aste regionali intraday 

complementari per Greece Italy, conformemente alla decisione unanime assunta in 

sede GIERRF il 18 aprile 2019, ai sensi degli articoli 9(10) e 9(11) del Regolamento 

CACM, dando mandato a GME e Terna di avviare le procedure implementative ivi 

previste 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il documento “Intraday Coupling Model proposal for Greece Italy 

Capacity Calculation Region in accordance with Article 63 of the Commission 

Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on 

Capacity Allocation and Congestion Management”, allegato al presente 

provvedimento (Allegato A); 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento a GME, in qualità di NEMO 

designato per l’Italia e, a Terna, in qualità di titolare della concessione di 

trasmissione e dispacciamento a livello nazionale; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo 

Economico e ad ACER;  

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 

www.arera.it. 

 

 

7 maggio 2019   IL PRESIDENTE  

Stefano Besseghini 


