
 

 

 
Spettabile  
TERNA SpA  

Viale Egidio Galbani, 70  
00156, ROMA 
consultazioneCdR@terna.it  

 
 

 

Milano, 23 settembre 2015 

Prot. n. 253/2015 

 

Oggetto: Allegati A.26 e A.61 del Codice di Rete Terna. Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Spett.le Terna, 

in relazione alla consultazione degli Allegati A.26 ed A.61 del Codice di Rete, rubricati rispettivamente: 

“Contratto tipo di dispacciamento in immissione e prelievo” e “Regolamento del sistema di garanzie di cui 

all’articolo 49 dell’Allegato A alla delibera 111/06 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, 

assoRinnovabili, nell’apprezzare l’esigenza manifestata da Terna di adeguare le proprie disposizioni ai nuovi 

mutati scenari economici e di mercato, desidera fornire i seguenti commenti. 

 

Allegato A.61  

L’Associazione richiede in primo luogo di mantenere a tre giorni - così come previsto dalla vigente 

regolazione per il cosiddetto “Livello di Onorabilità” - anziché uno solo, il ritardo nei pagamenti a valle del 

quale l’Indice di Onorabilità assume valore pari a due.  

Al fine, inoltre, di facilitare un pieno rispetto delle tempistiche previste da parte degli operatori - evitando 

ritardi accidentali ed in buona fede - si ritiene utile l’introduzione da parte di Terna di un sistema di alert che 

avvisi per tempo i produttori della presenza di fatture non saldate, evitando inutili aggravi economici. 

Con riferimento al calcolo dell’ammontare della garanzia da conferire, si ritiene fondamentale che Terna – 

come, peraltro, già espresso in occasione del seminario dello scorso 18 settembre - chiarisca che le nuove 

disposizioni si applichino esclusivamente alla sottoscrizione di nuovi contratti. 

Quanto alle ipotesi di ricostituzione e reintegrazione della garanzia, assoRinnovabili ritiene critica la 

riduzione della tempistica (dai precedenti dieci giorni lavorativi agli attuali sette giorni) contenuta nel 

documento di consultazione. Tale riduzione non appare, inoltre, adeguatamente supportata da particolari 

considerazioni da parte di Terna, motivo per il quale si richiede il ripristino della precedente formulazione 

per i primi tre casi di cui alla Tabella presente a pagina 23 del Regolamento.  

Da ultimo, non si condivide l’esclusione di tutte le agenzie di rating, ad eccezione di quelle espressamente 

elencate nel documento di consultazione, ovvero Moody’s Investor Services, Standard&Poor’s e Fitch 

Ratings. Seppur Terna, sempre in occasione del seminario dei giorni scorsi, abbia avuto modo di esplicitare 

che tale approccio - considerati i volumi di interesse del mercato dispacciamento - risponde a logiche 
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prudenziali, assoRinnovabili ritiene immotivata l’esclusione di soggetti già presenti sul mercato, dotati di 

requisiti di autorevolezza ed affidabilità e sottoposti a vigilanza ESMA, in quanto fattore lesivo della libertà 

di concorrenza. 

 

Allegato A.26  

In relazione alle proposte di modifica di cui all’Allegato A.26, assoRinnovabili, nell’accogliere favorevolmente 

l’esigenza di una più generale razionalizzazione amministrativa, non condivide la riduzione - da quindici a 

sette giorni - delle tempistiche di cui all’art. 6 per la contestazione dei dati di misura, così come l’inasprimento 

- dal 3% all’8% - del tasso moratorio di cui all’art. 9 nel caso di mancato pagamento delle fatture. 

In entrambi i casi si richiede il ripristino delle precedenti disposizioni del CdR. 

 

Cordiali saluti, 

 
Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 


