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V isto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva
96I92ICE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, e, in
particolare, l’articolo 3, comma 7;
Visto il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, l’articolo 2;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, còme convertito dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico
nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive
2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica,
nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di
trasmissione nazionale, integrato con decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27
febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010, 22 dicembre 2010, 8 agosto 2014 e
21 marzo 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004,
recante criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della
gestione della rete nazionale di trasmissione;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005,
modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 15 dicembre 2010,
che attrihuisce alla società Tema S.p.a. la concessione delle attività di trasmissione e
dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale;
V isto il decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005 recante
modalità e criteri per il rilascio dell’esenzione dalla disciplina del diritto di accesso
dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri
Stati;
Visto in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto 21 ottobre

