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DELIBERAZIONE 15 SETTEMBRE 2016 
501/2016/R/EEL 
 
APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA 
PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE, AVANZATE DAL GESTORE DEI 
MERCATI ENERGETICI, IN TEMA DI SETTLEMENT 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 15 settembre 2016 
 
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; 
• 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; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e integrazioni;  
• la legge 28 gennaio 2009, n. 2;  
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e 

direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico, ai sensi della legge 28 
gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il 
rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici; 

• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato 
e modificato; 

• il Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine, positivamente 
verificato dalla Direzione Mercati dell’Autorità con determinazione del 7 febbraio 
2007, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Regolamento PCE 
o Disciplina);  

• il parere dell’Autorità 8 settembre 2016, 488/2016/I/eel (di seguito: parere 
488/2016/I/eel);  

• il documento per la consultazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di 
seguito: GME) 18 novembre 2014, n. 07/2014; 

• la comunicazione del GME del 9 settembre 2016, prot. Autorità n. 24892, del 9 
settembre 2016 (di seguito: comunicazione 9 settembre 2016). 
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CONSIDERATO CHE: 
 
• l’articolo 3, comma 3.5, del Regolamento PCE prevede che il GME elabori proposte 

di modifica della Disciplina e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito 
internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non 
inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire 
eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME 
trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, all’Autorità per 
l’approvazione; 

• con la comunicazione 9 settembre 2016, il GME ha trasmesso, all’Autorità, per 
l’approvazione, le proposte di modifica del Regolamento PCE, predisposte in esito al 
processo di consultazione; 

• le proposte di modifica citate al precedente alinea sono principalmente finalizzate a 
modificare il ciclo di settlement, che dall’attuale cadenza mensile viene portato ad 
una cadenza settimanale;  

• nell’ambito della riforma del ciclo di settlement, il GME propone, tra l’altro, 
modifiche anche in materia di strumenti di pagamento, al fine di ridurre il rischio di 
mancanti pagamenti o ritardi e introducendo modalità differenziate per gli operatori 
ricadenti nella pubblica amministrazione (di seguito: operatori PA); 

• in particolare, le misure proposte dal GME prevedono che:   
a) nel caso degli operatori debitori netti diversi dagli operatori PA, il pagamento 

avvenga tramite lo strumento SEPA Direct Debit Business to Business, che 
autorizza il GME a prelevare gli importi direttamente dal conto corrente del 
debitore; 

b) nel caso degli operatori PA debitori netti, il pagamento sia effettuato utilizzando, 
fino a capienza, il deposito in contanti infruttifero prestato dall’operatore a 
garanzia delle operazioni, così da rendere coerenti le modifiche in tema di 
settlement con la normativa sulla fatturazione alle pubbliche amministrazioni;   

• le modifiche al Regolamento PCE, proposte dal GME, sono coerenti e armonizzate 
con le modifiche al Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (TIDME) 
avanzate dal GME al Ministro dello Sviluppo Economico sul medesimo tema, sulle 
quali l’Autorità si è già espressa favorevolmente con il parere 488/2016/I/eel. 

 
RITENUTO CHE: 
 
• le proposte di modifica del vigente Regolamento PCE, di cui alla comunicazione 9 

settembre 2016, come predisposte dal GME e riportate nell’Allegato A al presente 
provvedimento, non rechino disposizioni in contrasto con l’assetto regolatorio del 
settore e non sussistano elementi di criticità nelle modifiche sopra descritte; la 
definizione di norme armonizzate in materia di pagamenti, relativamente ai diversi 
mercati e piattaforme gestite dal GME, sia coerente con l’obiettivo di efficienza 
nell’accesso ai medesimi ed alla loro integrazione e, pertanto, sia opportuno 
approvare le proposte di modifica del Regolamento PCE ivi contenute; 



 

 3 

• sia, altresì, opportuno prevedere che, al fine di agevolare il GME nell’attività di 
coordinamento dei diversi processi connessi alla transizione verso il nuovo ciclo di 
settlement e gli operatori nell’adeguamento alle nuove disposizioni, le proposte di 
modifica, di cui al precedente alinea, producano effetti a decorrere dalla data, non 
successiva al giorno 1 gennaio 2017, indicata, con congruo preavviso, in un 
successivo avviso agli operatori pubblicato dal GME, previa comunicazione 
all’Autorità 

 
 

DELIBERA 
   
 
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.5, del Regolamento PCE, le proposte 

di modifica al vigente Regolamento PCE, avanzate con la comunicazione 9 
settembre 2016 e riportate nell’Allegato A al presente provvedimento; 

2. di prevedere che le proposte di modifica, di cui al precedente alinea, siano efficaci  
dalla data, non successiva al giorno 1 gennaio 2017, indicata, con congruo preavviso, 
in un successivo avviso agli operatori, pubblicato dal GME, previa comunicazione 
all’Autorità;  

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico e al 
GME; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

15 settembre 2016 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
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