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1. Premessa 

Le Regole del Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica, predisposte dal GME d’intesa 

con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (delibera n. 67/04), prevedono, all’articolo 23, 

comma 23.3, che “I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato sono 

definiti nelle DTF”, e al comma 23.2 che “Le sessioni di contrattazione hanno luogo 

almeno una volta alla settimana nel periodo da febbraio a maggio di ciascun anno e 

almeno una volta al mese nei mesi restanti ”. 

 

2. Definizione dei giorni e degli orari delle sessioni di contrattazione del mercato dei 

titoli di efficienza energetica. 

Le sessioni di contrattazione del Mercato dei titoli di efficienza energetica per il periodo 

aprile – giugno 2012, si terranno, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nelle seguenti date: 

 
3, 11, 17, 24  aprile 
 
2, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 maggio(*) 
 
5, 12, 19, 26  giugno 
 
 
 
 

(*) Per il mese di maggio, su richiesta dell'AEEG, il numero di sessioni è stato incrementato, al fine 

di offrire agli operatori più occasioni di scambio dei TEE in vista della scadenza per l'adempimento 

dell'obbligo 2011. Per consentire il trasferimento dei TEE negoziati sul mercato GME in tempo utile 

tra una sessione e l'altra, relativamente alle sessioni che vanno dall'8 maggio al 31 maggio 

comprese, il prezzo convenzionale sarà fissato pari a 130 €/TEE.  

Il GME, d'intesa con l'AEEG, si riserva tuttavia la facoltà di modificare tale prezzo nel corso di 

maggio qualora i livelli dei prezzi di mercato dovessero crescere e ridurre il margine di sicurezza al 

di sotto del 20%. Eventuali modifiche saranno preventivamente concordate con l’AEEG. 

 


