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2 Riferimenti

� Decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005:

regola le modalità per la collocazione sul mercato per l’anno 2006 di 5.600 MW di diritti 
Cip6 di cui 2.240 MW al mercato vincolato e 3.360 MW al mercato libero;

definisce il prezzo di assegnazione per il 2006 (55,5 €/MWh);

definisce diritti e obblighi degli assegnatari dei diritti Cip6.

� Avviso per l’assegnazione dei diritti Cip6 per l’anno 2006 pubblicato dal GRTN in 
data 16 dicembre 2005

definisce le modalità di espletamento della procedura di assegnazione riservata agli 
operatori del mercato libero;

definisce i diritti e gli obblighi derivanti dall’assegnazione e introduce le modalità per la 
regolazione delle partite economiche.

� Contratto per differenza stipulato tra il GRTN e i soggetti assegnatari dei diritti 
Cip6

definisce i diritti e gli obblighi delle parti;

definisce la regolazione delle partite economiche e le modalità di fatturazione e 
pagamento;

definisce la gestione dei casi di inadempienza.
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3 DM 5 dicembre 2005: art. 3, comma 5

Art. 3, comma 5 lettera a)

l’Assegnatario è tenuto ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi 
non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate;

Art. 3, comma 5 lettera b)

il GRTN deve corrispondere a ciascun operatore Assegnatario, per ciascuna ora, 
un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica oraria derivante 
dall’assegnazione e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il 
prezzo di assegnazione, se tale differenza è positiva;

Art. 3, comma 5 lettera c)

ciascun operatore Assegnatario deve corrispondere al GRTN, per ciascuna ora, 
un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica oraria derivante 
dall’assegnazione e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il 
prezzo di assegnazione, se tale differenza è negativa.

DM 24 dicembre 2004

Art. 3, comma 6

Le disposizioni di cui … si applicano per approvvigionamenti di energia elettrica 
orari pari o inferiori a quelli derivanti dalle assegnazioni …
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4 Regolazione partite economiche e modalità di fatturazione

Fatturazione da GRTN ad Assegnatario

Quantità assegnata (MW) x h_mese x 55,5 €/MWh

Tempistiche:

Emissione fattura entro 10°giorno lavorativo/n+1

Pagamento entro terzultimo giorno lavorativo/n+1

Il GRTN comunica al GME con cadenza mensile l’avvenuto pagamento da parte 
dell’Assegnatario ai fini dell’adeguamento delle garanzie finanziarie richieste dal 
GME a copertura degli acquisti sul mercato elettrico.

Fatturazione da Assegnatario a GRTN

Tempistiche:

Emissione fattura entro 5°giorno lavorativo/n+2

Pagamento entro 17°giorno lavorativo/n+2

Pagamento effettuato dal GRTN successivamente alla comunicazione, da parte
del GME, dell’avvenuto pagamento nei confronti del GME stesso, da parte
dell’Assegnatario ovvero dal soggetto da questi delegato , degli acquisti effettuati
sul mercato elettrico nel mese di riferimento.

∑ ×

h

hPUNassegnata] [Quantità



- 5 -

5 Gestione casi di inadempienza

Mancato approvvigionamento

Ai sensi dell’art. 4.6 del contratto per differenza un mancato 
approvvigionamento superiore al 5% del prodotto tra la quantità
assegnata e il numero delle ore del mese comporta la revoca dei 
diritti assegnati a partire dal mese in cui la condizione si è
verificata.

In alternativa alla revoca dei diritti l’Assegnatario può optare per il 
pagamento di una penale pari a:

Mancato o ritardato pagamento del deposito cauzionale

Ai sensi dell’art. 10.1 del contratto per differenza il GRTN si riserva 
la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l’Assegnatario non 
adempia al pagamento delle fatture emesse dal GRTN per due 
mesi, anche non consecutivi, entro il decimo giorno lavorativo del 
secondo mese successivo a quello di riferimento.
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