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DELIBERAZIONE 28 NOVEMBRE 2013 
543/2013/R/EEL  
 
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE REGOLE PER L’ALLOCAZIONE DELLA 
CAPACITÀ DI TRASPORTO TRANSFRONTALIERA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE 
REGIONI CENTRO OVEST, CENTRO SUD E DELLA SVIZZERA  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 

 
Nella riunione del 28 novembre 2013 
 
VISTI: 
 
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 

relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la 
direttiva 2003/54/CE; 

• il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, che istituisce l’Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali 
dell’energia (di seguito: ACER); 

• il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi 
transfrontalieri di energia elettrica che abroga il regolamento n. 1228/2003 (di 
seguito: regolamento n. 714/2009); 

• la legge 14 novembre 1995 n. 481; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79; 
• la legge 27 ottobre 2003 n. 290; 
• la legge 23 agosto 2004 n. 239; 
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 dicembre 2012, recante 

“Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle 
esportazioni di energia elettrica per l’anno 2013” (di seguito: decreto 20 dicembre 
2012); 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 24 
novembre 2011, ARG/elt 162/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 162/11); 

• le regole per l’accesso alle reti di interconnessione delle regioni Centro Ovest, 
Centro Sud e della Svizzera – Rules for capacity allocation by explicit auction 
within Central West Europe Region, Central South Europe Region and Switzerland 
- elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti ai lavori in 
ambito ACER delle Iniziative Regionali per il Centro-Sud e il Centro Ovest Europa 
e inviate da Terna all’Autorità, unitamente agli esiti della consultazione pubblica del 
medesimo documento, in data 25 ottobre 2011, prot. Autorità n. 27734 del 27 
ottobre 2011 (di seguito: Access rules); 



 2 

• la nuova versione delle regole per l’accesso alle reti di interconnessione delle 
regioni Centro Ovest, Centro Sud e della Svizzera – Rules for capacity allocation by 
explicit auction within Central West Europe Region (CWE), Central South Europe 
Region (CSE) and Switzerland – Version 1.1, elaborate da Terna congiuntamente 
agli altri gestori di rete partecipanti ai lavori in ambito ACER delle Iniziative 
Regionali per il Centro-Sud e il Centro Ovest Europa e inviate da Terna all’Autorità, 
unitamente agli esiti della consultazione pubblica del medesimo documento, in data 
23 ottobre 2013, prot. Autorità n. 34905 del 30 ottobre 2013 (di seguito: 
comunicazione 23 ottobre 2013). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• a partire dal 1 aprile 2011, la società CASC.EU S.A. (di seguito: CASC), con sede 

in Lussemburgo, gestisce le allocazioni di capacità transfrontaliera per mezzo di aste 
esplicite per le Iniziative Regionali elettriche per il Centro Sud e il Centro Ovest 
Europa; 

• nel corso del 2011, i regolatori e i gestori di rete delle due Iniziative Regionali 
hanno promosso l’armonizzazione delle rispettive regole di gestione delle aste 
esplicite, coinvolgendo anche i confini settentrionali della Svizzera, al fine di 
massimizzare i benefici derivanti dalla gestione unica delle procedure d’asta svolte 
da CASC; 

• le Access rules sono state, pertanto, sviluppate al fine di ricomprendere tutte le 
frontiere elettriche di entrambe le Iniziative regionali inclusa la Svizzera. 

 
CONSIDERATO, INOLTRE CHE: 
 
• con la deliberazione ARG/elt 162/11, l’Autorità ha, tra l’altro, approvato le Access 

Rules, elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti ai 
lavori delle Iniziative Regionali Centro-Sud e Centro Ovest e della Svizzera e 
inviate da Terna all’Autorità in data 25 ottobre 2011; 

• con la comunicazione 23 ottobre 2013, Terna ha trasmesso all’Autorità una versione 
modificata delle Access Rules, condivisa con gli altri gestori di rete delle regioni 
interessate, in seguito ad un processo di consultazione tenutosi dal 3 al 21 giugno 
2013; 

• le principali modifiche, che hanno rilevanza per l’allocazione della capacità tra 
l’Italia e l’estero, apportate alle Access Rules di cui al punto precedente riguardano: 
- introduzione del Bulletin Board (articolo 6.01 d) per facilitare il trading 

secondario della capacità; 
- chiarimenti a garanzia della compatibilità delle Access Rules con le discipline 

fiscali nazionali (articolo 9.01); 
- aggiornamento della regola di calcolo del parametro convenzionale “equivalent 

day” impiegato nella quantificazione del periodo di riduzione della capacità 
allocata con riferimento ai confini italiani (articolo 2.05 iv); 

• le Access Rules di cui alla comunicazione 23 ottobre 2013 prevedono l’entrata in 
vigore il primo gennaio 2014. 

 
 
 



 3 

RITENUTO OPPORTUNO: 
 
• verificare positivamente ed approvare – per quanto di competenza dell’Autorità – la 

versione aggiornata e rivista delle Access Rules, come trasmesse da Terna 
all’Autorità con la comunicazione 23 ottobre 2013 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare – per quanto di competenza dell’Autorità – la nuova versione delle 
Access Rules, elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete 
partecipanti ai lavori delle Iniziative Regionali per il Centro-Sud e il Centro Ovest 
Europa e della Svizzera e inviate da Terna all’Autorità in data 23 ottobre 2013; 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo 
Economico e alla società Terna S.p.A.; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

28 novembre 2013                   IL PRESIDENTE 
   Guido Bortoni 

 


