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DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2016 
823/2016/R/EEL 
 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ PER 
L’APPROVVIGIONAMENTO DI RISORSE INTERROMPIBILI CON PREAVVISO, PER IL 
PERIODO 16 GENNAIO 2017 - 31 MARZO 2017 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 29 dicembre 2016 
 
VISTI: 
 

• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 
2009; 

• il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009; 

• il regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione Europea del 14 giugno 
2013 (di seguito: Regolamento 543/2013);  

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: 
legge 481/95); 

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti 
applicativi; 

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche (di seguito: decreto 
legislativo 93/11); 

• l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come 
successivamente modificato e integrato; 

• gli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 novembre 2014 
comunicati all’Autorità e alla società Terna S.p.a. (di seguito: comunicazione 
MiSE 13 novembre 2014), protocollo Autorità 32548 del 13 novembre 2014; 

• la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2006, 289/06, come successivamente 
modificata e integrata (di seguito: deliberazione 289/06); 

• la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2008, 68/08 (di seguito: deliberazione 
68/08); 

• la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2014, 301/2014/R/eel, come 
successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 
301/2014/R/eel); 

• la lettera del Ministro dello Sviluppo Economico all’Autorità, in merito all’atto 
di indirizzi per il rafforzamento del servizio di interrompibilità del carico ai fini 
della sicurezza del sistema elettrico per il periodo invernale 2016-2017, del 2 
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dicembre 2016, protocollo Autorità 36725 del 12 dicembre 2016 (di seguito: 
lettera MiSE 2 dicembre); 

• la comunicazione della società Terna S.p.a. all’Autorità (di seguito: Terna) del 
14 dicembre 2016, protocollo Autorità 37873 del 21 dicembre 2016 (di seguito: 
comunicazione 14 dicembre); 

• la comunicazione di Terna all’Autorità del 15 dicembre 2016, protocollo 
Autorità 37343 del 16 dicembre 2016 (di seguito: comunicazione 15 dicembre); 

• la comunicazione del Direttore del Dipartimento per la Regolazione 
dell’Autorità a Terna, del 22 dicembre 2016, protocollo Autorità 38129 del 22 
dicembre 2016 (di seguito: comunicazione 22 dicembre); 

• la comunicazione di Terna all’Autorità del 28 dicembre 2016, protocollo 
Autorità 39021, del 29 dicembre 2016 (di seguito: comunicazione 28 dicembre). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• in ragione dell’improvvisa indisponibilità di numerosi impianti nucleari francesi, 
con la lettera MiSE 2 dicembre, il Ministro dello Sviluppo Economico ha 
integrato e modificato gli indirizzi forniti all’Autorità con la comunicazione 
MiSE 13 Novembre 2014 per il servizio di interrompibilità nel triennio 2015-
2017, chiedendo, in particolare, nell’ambito delle funzioni di indirizzo, di cui 
all’articolo 1, del decreto legislativo 93/11, di consentire, a Terna, di 
approvvigionare ulteriori 1000 MW di risorse interrompibili con preavviso 
ubicate nelle zone Nord e Centro nord, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 marzo 
2017; 

• con la comunicazione 14 dicembre, Terna ha confermato l’esigenza delle risorse 
aggiuntive di  cui al precedente alinea; 

• con la deliberazione 289/06, l’Autorità ha riformato la disciplina del servizio di 
interrompibilità con preavviso, secondo modalità confermate, da ultimo, con la 
deliberazione 301/2014/R/eel, prevedendo, in particolare, che: 
- Terna definisca, nelle Regole di Dispacciamento, le tipologie di risorse che 

le unità di consumo interrompibili con preavviso sono abilitate a fornire 
(comma 5.1);  

- Terna abbia cura di consentire, alle unità di consumo interrompibili, 
l'accesso alla fornitura di risorse che tali unità, per le caratteristiche tecniche 
che le contraddistinguono, potrebbero offrire in concorrenza con le unità di 
produzione e viceversa, di consentire alle unità di produzione l'accesso alla 
fornitura di risorse che tali unità, per le caratteristiche tecniche che le 
contraddistinguono, potrebbero offrire in concorrenza con le unità di 
consumo interrompibili (comma 5.2); 

- “Terna assicura alle unità di consumo interrompibili con preavviso l'accesso 
al MSD nonché alle procedure di approvvigionamento a termine…”(comma 
6.1). 



3 
 

• l’accesso delle unità di consumo interrompibili al mercato per il servizio di 
dispacciamento (MSD) secondo i criteri di cui al precedente alinea non ha 
ancora trovato attuazione; 

• al fine di dare attuazione agli indirizzi, di cui alla lettera MiSE 2 dicembre e di 
individuare e remunerare le risorse aggiuntive richieste nelle modalità più simili 
a quelle che sarebbero possibili per il tramite di una effettiva abilitazione 
all’offerta nel mercato per il servizio di dispacciamento, l’Autorità, con la 
comunicazione 22 dicembre 2016, ha richiesto, a Terna, l’invio di una proposta 
di procedura per l’approvvigionamento e la gestione delle risorse interrompibili 
con preavviso; 

• in particolare, l’Autorità, con la comunicazione di cui al precedente alinea, ha 
chiesto, a Terna, di sviluppare una procedura rispondente ai seguenti requisiti: 
- sia prevista la possibilità di approvvigionare il servizio solo da titolari di 

punti di prelievo dotati di Unità Periferica Distacco Carichi (UPDC) e in 
grado di assicurare l’interruzione entro un limite temporale definito da 
Terna (non inferiore a 15 minuti) dal ricevimento del segnale di riduzione; 

- sia concessa la possibilità di qualificarsi alla prestazione del servizio durante 
l’intero periodo oggetto di fornitura 1 gennaio 2017 – 31 marzo 2017; 

- la remunerazione del servizio preveda un corrispettivo legato all’effettiva 
riduzione calcolata sulla base della potenza offerta in riduzione, e 
effettivamente interrotta, e alla durata della stessa; 

- i soggetti qualificati a prestare il servizio debbano offrire, secondo le 
modalità e tempistiche stabilite da Terna, una quantità di potenza, anche 
nulla, disponibile alla riduzione (MW) e un prezzo in €/MWh valido ai fini 
del corrispettivo per la relativa attivazione; 

- Terna attivi le risorse qualificate al fine di preservare adeguati margini di 
adeguatezza ove preveda che non ci siano sufficienti risorse da attivare 
nell’ambito di MSD ai fini della sicurezza del sistema. 

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
 

• con la comunicazione 28 dicembre, Terna ha inviato, all’Autorità, uno schema di 
regolamento recante le modalità per l’approvvigionamento di risorse 
interrompibili con preavviso per il periodo 16 gennaio 2017 - 31 marzo 2017. 

 
RITENUTO CHE: 
 

• sia opportuno dare attuazione agli indirizzi, di cui alla lettera MiSE 2 dicembre, 
consentendo, a Terna, l’approvvigionamento di risorse interrompibili con 
preavviso per complessivi 1000 MW nell’ambito delle zone Nord e Centro Nord 
della rete rilevante; 

• lo schema di regolamento, inviato da Terna all’Autorità, risponda ai requisiti 
indicati dalla stessa Autorità nella comunicazione 22 dicembre; 
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• sia opportuno prevedere che le eventuali offerte di interrompibilità con 
preavviso, accettate da Terna, siano rese pubbliche secondo le medesime 
modalità e tempistiche adottate da Terna per le offerte accettate nell’ambito del 
mercato per il servizio di dispacciamento 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare lo schema di regolamento predisposto da Terna, recante le modalità 
per l’approvvigionamento di risorse interrompibili con preavviso per il periodo 16 
gennaio 2017 - 31 marzo 2017; 

2. di richiedere, a Terna, di fornire piena trasparenza in merito alle eventuali offerte 
accettate nell’ambito del servizio di interrompibilità con preavviso, di cui al 
precedente punto, adottando le medesime procedure e tempistiche di pubblicazione 
adottate per le offerte attivate nell’ambito del mercato per il servizio di 
dispacciamento; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 
29 dicembre 2016    IL PRESIDENTE 
   Guido Bortoni 

 
 
 
 


