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Deliberazione 5 agosto 2009 – VIS 82/09 
 
Chiusura dell’istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 22 gennaio 2009, VIS 3/09, sulle dinamiche di formazione 
dei prezzi nel mercato dell’energia elettrica, con riferimento alla zona Sicilia ed 
alle zone ad essa interconnesse 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 5 agosto 2009 
 
 
Visti: 
 

• la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 
ed, in particolare, l’articolo 23; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in 
particolare, l’articolo 1, comma 1, l’articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), e 
l’articolo 22; 

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 
n. 79/99); 

• il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante 
approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e 
assunzione di responsabilità del Gestore del Mercato Elettrico relativamente al 
mercato elettrico; 

• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di 
seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06; 

• la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: 
TIMM); 

• la deliberazione dell’Autorità 22 gennaio 2009, VIS 3/09 (di seguito: 
deliberazione VIS 3/09); 

• la deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2009, VIS 15/09 (di seguito: 
deliberazione VIS 15/09). 

 
Considerato che: 
 

• con deliberazione VIS 3/09 l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva sulle 
dinamiche di formazione dei prezzi nel mercato dell’energia elettrica, con 
riferimento alla zona Sicilia ed alle zone ad essa interconnesse, nei mesi di 
novembre e dicembre 2008 e gennaio 2009 (di seguito: l’Istruttoria), conferendo 
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mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati di condurre le attività 
istruttorie conoscitive;  

• con deliberazione VIS 15/09 l’Autorità ha prorogato i termini dell’Istruttoria per 
consentire alla Direzione Mercati di effettuare ulteriori approfondimenti, 
elaborazioni e valutazioni a valle dell’acquisizione degli esiti delle analisi 
condotte entro il termine previsto dalla deliberazione VIS 3/09;  

• in attuazione delle deliberazioni VIS 3/09 e VIS 15/09, la Direzione Mercati ha 
acquisito le informazioni utili ed effettuato le analisi necessarie avvalendosi del 
supporto che le società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (di seguito: GME)  
e Terna S.p.A. (di seguito: Terna) sono tenute ad assicurare alla Direzione 
Mercati ai sensi dei commi 5.1, lettera c), e 6.1, lettera c), del TIMM;  

• la metodologia e gli esiti delle analisi condotte dalla Direzione Mercati col 
supporto di GME e Terna sono descritti nel documento “Relazione tecnica sugli 
esiti dell’istruttoria conoscitiva sulle dinamiche di formazione dei prezzi nel 
mercato dell’energia elettrica, con riferimento alla zona Sicilia ed alle zone ad 
essa interconnesse, negli ultimi mesi del 2008 e nel gennaio 2009 (rif. 
deliberazione Autorità VIS 3/09)” predisposta dalla Direzione Mercati (di 
seguito: la Relazione) e allegata al presente provvedimento (Allegato A). 

 
Ritenuto che: 
 

• la Relazione reca elementi che potrebbero costituire presupposto per interventi 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: Antitrust) ai 
sensi della legge n. 287/90. 

 
Ritenuto necessario: 
 

• acquisire la Relazione come atto conclusivo dell’Istruttoria;  
• ai sensi dell'articolo 2, comma 33, della legge n. 481/95, trasmettere la 

Relazione all’Antitrust per le valutazioni e gli interventi di propria competenza;  
• informare il Ministero dello Sviluppo Economico tramite un apposito 

documento che evidenzi gli elementi che urge sottoporre all’attenzione del 
medesimo Ministero per gli eventuali interventi di propria competenza 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di chiudere l’Istruttoria mediante l’acquisizione, come atto conclusivo, del 

documento “Relazione tecnica sugli esiti dell’istruttoria conoscitiva sulle dinamiche 
di formazione dei prezzi nel mercato dell’energia elettrica, con riferimento alla zona 
Sicilia ed alle zone ad essa interconnesse, negli ultimi mesi del 2008 e nel gennaio 
2009 (rif. deliberazione Autorità VIS. 3/09)”, allegato al presente provvedimento 
(Allegato A), di cui forma parte integrante e sostanziale;  

2. di trasmettere l’Allegato A al presente provvedimento all’Antitrust per le valutazioni 
e gli interventi di propria competenza; 
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3. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché trasmetta al 
Ministero dello Sviluppo Economico un apposito documento recante gli elementi che 
urge sottoporre all’attenzione del medesimo Ministero per gli eventuali interventi di 
propria competenza; 

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

5. di sospendere la pubblicazione dell’Allegato A in attesa degli esiti delle valutazioni 
dell’Antitrust. 

 
 
5 agosto 2009                 Il Presidente: Alessandro Ortis 


