
 

 

MODIFICA DEGLI ORARI DEL MERCATO ELETTRICO ITALIANO, GESTIONE TRANSITORIA DEL 
DISALLINEAMENTO RELATIVO ALLE TEMPISTICHE DEI PAGAMENTI E GO LIVE DEL PROGETTO IBWT 
MARKET COUPLING FRONTIERE ITALIANE  

 
Facendo seguito a quanto comunicato in data odierna dal GME e dalle altre Parti dell’Italian Borders Market 
Coupling Project (IBWT Project), rispetto all’indicazione del 24 febbraio 2015 (giorno di flusso 25 febbraio 
2015) come data di partenza del IBWT market coupling dell’Italia con la Francia, l’Austria e la Slovenia, 
nonché a quanto precedentemente comunicato da GME e Terna in data 19 dicembre 2014 relativamente 
alla modifica degli orari del mercato elettrico italiano, GME conferma agli Operatori del Mercato ed agli 
Utenti del Dispacciamento titolari di unità di produzione abilitate a MSD che a partire dal giorno 10 
Febbraio 2015, con riferimento al giorno di flusso 11 Febbraio 2015, entreranno in vigore i nuovi orari 
previsti dalla DTF03 MPE “Tempistica delle attività relative alle sessioni di MGP, MI e MSD”- versione 05 che 
entrerà in vigore a partire dalla medesima data con la pubblicazione sul sito del GME. 

In particolare:  

-          a partire dal giorno 10 febbraio 2015 (giorno di flusso 11 febbraio 2015) avverrà lo spostamento, 
alle ore 12:00, dell’orario di chiusura della seduta per la sottomissione delle offerte su MGP di cui 
all’avviso pubblicato in data 18/12/2014 sul sito delle due Società; 

-          a partire dal giorno 11 Febbraio 2015 (giorno di flusso 11 febbraio 2015) saranno attive la nuova 
sessione del Mercato Infragiornaliero e la nuova sottofase della fase di programmazione di MSD, 
riferite ai periodi orari dal nono al dodicesimo del relativo giorno di flusso. 

A supporto, di seguito il riepilogo della tempistica delle attività delle sedute dei mercati relative al giorno di 
flusso D (11.02.2015) che entreranno in vigore dal prossimo 10.02.2015. 

Si rende noto inoltre che, sempre a decorrere dal giorno 10 febbraio 2015 (giorno di flusso 11 febbraio 
2015) entreranno in vigore le nuove disposizioni di cui alla DTF 03 PCE “Registrazione di transazioni e 
programmi”- versione 03 ai sensi delle quali, nell’ambito della Piattaforma Conti Energia, la registrazione 
delle transazioni potrà essere effettuata in qualunque ora, fermo restando che le transazioni riferite al 

MGP MI1 MI2 MSD1 MB1 MI3 MSD2 MB2 MI4 MSD3 MB3 MI5 MSD4 MB4 MB5

Giorno di 
riferimento

Informazioni 
preliminari  11.30 15.00 16.30 n.d. n.d. 3.45 n.d. n.d. 7.45 n.d. n.d. 11.30 n.d. n.d n.d

Apertura seduta 8.00* 12.55 12.55 12.55 ° 17.30** ° 22.30** 17.30** ° 22.30** 17.30** ° 22.30** 22.30** 

Chiusura seduta 12.00 15.00 16.30 17.30 ° 3.45 ° 7.00 7.45 ° 11.00 11.30 ° 15.00 21.00

Esiti provvisori 12.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Esiti definitivi 12.55 15.30 17.00 21.10 # 4.15 6.15 # 8.15 10.15 # 12.00 14.15 # #

° Si utilizzano le offerte presentate sul MSD1
# Disciplina del dispacciamento

D–1

TEMPISTICHE DELLE ATTIVITA' SUL MPE RELATIVE AL GIORNO D

D

* l’ora si riferisce al giorno D-9
** l’ora si riferisce al giorno D-1



giorno D potranno essere registrate a partire dal giorno D-60 fino alle ore 10.00 del giorno D-1, e che il 
termine ultimo per la sottomissione di richieste di registrazione dei programmi relativi al giorno D sarà 
fissato alle ore 11.30 del giorno D-1. 

 Infine, alla luce delle risultanze della consultazione pubblica effettuata con il DCO 04/2014 avente ad 
oggetto “Proposte di consultazione GME per l’integrazione del mercato elettrico ai mercati EU”, il 
GME  conferma che, in attesa dell’autorizzazione formale da parte delle Istituzioni con riferimento alla 
gestione transitoria del disallineamento relativo alle tempistiche dei pagamenti, procederà 
all’implementazione della Soluzione II come dettagliata nel richiamato processo consultivo, ovvero 
replicare anche sulle altre frontiere italiane interessate dal IBWT market coupling, la medesima modalità di 
gestione del disallineamento delle tempistiche di pagamento attualmente in essere nell’ambito del progetto 
di coupling bilaterale tra Italia e Slovenia, ivi inclusa la modalità di copertura degli oneri finanziari.   

Atteso infatti il carattere transitorio ed il limitato periodo di applicazione previsto per la stessa, la suddetta 
soluzione è stata considerata dalla maggioranza dei soggetti che hanno fornito il proprio contributo al DCO 
in oggetto, come la meno impattante e più efficiente da un punto di vista gestionale, consentendo al 
contempo, sia agli operatori che al GME, di focalizzare le proprie azioni su tutte le misure necessarie per 
condividere ed attuare la soluzione a regime che garantirà una adeguata armonizzazione a livello europeo 
nel medio/lungo periodo. 

Inoltre, si rende noto che con il Go live dell’IBWT market coupling verrà introdotta la gestione della 
configurazione zonale cosiddetta “magliata”, con riferimento ai transiti SARD-CORS-CNOR-CSUD. 

Da ultimo, si rende noto che Il GME resta altresì in attesa della verifica formale da parte delle Istituzioni 
degli accordi dell’IBWT, che stabiliscono, tra le altre cose,  la data del Go live dell’ IBWT market coupling 
con le frontiere del Nord. 

 

 


