
 
Il Ministro 

dello Sviluppo Economico 

 

 

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare 

l’articolo 5, comma 1, secondo cui la Disciplina del mercato elettrico è 

approvata dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita 

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità); 

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 

2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003, recante 

“Approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di 

seguito: Disciplina del mercato). Assunzione della responsabilità del Gestore 

dei mercati energetici Spa (di seguito: il Gestore del mercato) relativamente al 

mercato elettrico”; 

VISTO il Testo integrato della Disciplina del mercato ed in particolare 

l’articolo 3.5, secondo cui, nel caso di interventi urgenti di modifica della 

Disciplina, le modifiche disposte dal Gestore del mercato divengono efficaci 

con la pubblicazione sul sito internet dello stesso e vengono tempestivamente 

trasmesse al Ministro dello  sviluppo  economico per l’approvazione, sentita 

l’Autorità; 

VISTO l’articolo 19 che stabilisce gli obblighi di comunicazione a 

carico degli operatori partecipanti al mercato; 

VISTI gli articoli 112, 113, 114, 115 e 116  che definiscono 

rispettivamente i presupposti per l’applicazione delle misure disciplinari, le 

tipologie di misure secondo principi di gradualità, l’ipotesi di sospensione in 

caso di inottemperanza agli obblighi di comunicazione, il regime di pubblicità 

delle misure disciplinari applicate e le modalità di impugnazione da parte degli 

aventi diritto;   

VISTA la proposta di modifica degli articoli 19, 112, 113, 114, 115 e 

116 della Disciplina del mercato sopra richiamati, trasmessa dal Gestore del 

mercato al Ministro dello  sviluppo  economico in data 14 marzo 2014, prot. 

GME-PB-P0002484-02, volta a uniformare le disposizioni in materia di 

applicazione di misure disciplinari applicabili nei diversi mercati energetici e ad 

introdurre il concetto di “presunta violazione” quale condizione sufficiente per 

formulare richieste di chiarimenti e memorie nei confronti degli operatori, 

anche con riferimento al mercato elettrico e dei certificati verdi; 

VISTA la deliberazione 350/2014/I/EEL del 17 luglio 2014 con cui 
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l’Autorità esprime parere favorevole sulla proposta di modifica della Disciplina 

del mercato sopra richiamata; 

RITENUTO di condividere le motivazioni espresse dal GME in 

relazione alla modifica della Disciplina che ha lo scopo di rafforzare l’attività di 

controllo del GME sul comportamento degli operatori sul mercato elettrico e 

dei certificati verdi, a salvaguardia del corretto funzionamento dei mercati 

stessi; 

RITENUTO che le modifiche proposte possano essere approvate 

secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 3.5 della Disciplina del 

mercato, non rendendosi necessaria una fase di consultazione nel merito da 

parte del Gestore del mercato; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. Le modifiche al Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, 

trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro dello sviluppo 

economico in data 14 marzo 2014, sono approvate, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 3.5, del Testo Integrato della medesima Disciplina. Il nuovo Testo 

Integrato della Disciplina del mercato elettrico, riportato in allegato, forma 

parte integrante del presente decreto.  

 

2. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione 

integrale del presente atto sul sito internet del Ministero dello sviluppo 

economico www.sviluppoeconomico.gov.it 

 

Roma, 6 agosto 2014 

 

IL MINISTRO 

Federica Guidi 
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