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Egregi Signori,
come è noto, a maggio 2021 è previsto il go-live del progetto Cross Zonal Intraday Market (XBID) sulle
frontiere italiane.
L’Autorità, con delibera 350/2019/R/eel, ha:
- chiesto a Terna e GME l’adozione di misure, seppur transitorie, per consentire la partecipazione del
sistema italiano al progetto XBID, garantendo al contempo la continuità dell’attuale organizzazione
di MSD;
- disposto, per quanto concerne le attività del GME, che lo stesso, nel processo di adesione operativa
al Single Intraday Coupling, gestisca oltre alla piattaforma del Local Trading System anche la
piattaforma di nomina;
- chiesto a Terna di rivedere le sue proposte di modifiche del Codice di Rete (precedentemente
consultate), tenuto conto degli orientamenti forniti nella delibera dall’Autorità stessa.
Riteniamo opportuno sollecitare i diversi soggetti coinvolti affinché, ciascuno per le parti di propria
competenza, assicurino la definizione del quadro regolatorio con tempistiche congrue all’avvio del progetto
XBID e, a tal fine, procedano alla pubblicazione e consultazione dei documenti necessari.
Affinché i partecipanti al mercato attuino in maniera efficace ed efficiente le modifiche tecnico-operative
necessarie, riteniamo che debbano intercorrere almeno 5 mesi dalla data di pubblicazione delle versioni
aggiornate del Codice di Rete Terna e della Disciplina del Mercato elettrico del GME, nonché delle specifiche
tecniche del GME rilevanti per l’aggiornamento dei sistemi IT che i partecipanti al mercato andranno a
sostenere.
Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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