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.
Assunzione della responsabilità del Gestore dei mercati energetici Spa
relativamente al mercato elettrico”;
VISTO il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di
seguito: Disciplina del mercato) ed in particolare l’articolo 3.4, secondo cui, il
Gestore dei mercati energetici Spa (di seguito: il Gestore del mercato), tenuto
conto delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati nel corso di una
consultazione, trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al
Ministro dello Sviluppo Economico per l’approvazione, sentita l’Autorità;
VISTO il Regolamento della Commissione Europea 2015/1222 del 24
luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 197 del
25 luglio 2015, che stabilisce le linee guida sull’allocazione della capacità e la
gestione delle congestioni, individuando nel market coupling il modello
europeo per l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera nei mercati
del giorno prima e infragiornalieri dell’energia elettrica;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 ottobre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
generale, n. 247 del 23 ottobre 2015, con il quale sono state approvate le
modifiche alla Disciplina del mercato, funzionali all’avvio del market coupling
dei mercati del giorno prima con gli altri Paesi europei;
VISTA la proposta di modifica della Disciplina del mercato, trasmessa
dal Gestore del mercato al Ministro dello Sviluppo Economico in data 20
maggio 2016, prot. GME-P000005292, volta ad apportare gli adeguamenti
necessari per l’implementazione del market coupling dei mercati

infragiornalieri
Slovenia;

e specificatamente per l’avvio del progetto pilota con la

VISTO il parere 292/2016/I/EEL del 7 giugno 2016 con cui l’Autorità
esprime parere favorevole alla proposta di modifica della Disciplina del
mercato sopra richiamata;
RITENUTO necessario procedere alla modifica della Disciplina del
mercato affinché le regole di funzionamento del mercato elettrico italiano siano
compatibili con le previsioni del Regolamento della Commissione Europea
2015/1222 in relazione all’obiettivo della creazione del mercato integrato
dell’energia elettrica;

DECRETA

Art. 1
1. Le modifiche al Testo Integrato della Disciplina del mercato, trasmesse dal
Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro dello sviluppo economico in
data 20 maggio 2016, sono approvate, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.4, 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.mise.gov.it
Roma, 15 giugno 2016
IL MINISTRO
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