
 

USO INTERNO 
 

 
Spettabile  
Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed i 
Servizi Idrici 

Piazza Cavour, 5 
20121 - Milano 

 
Alla cortese attenzione di: 
 
Dipartimento per la regolazione 

regolazione@autorita.energia.it  
 
 

 
 
 
Milano, 23 Ottobre 2015 

Prot. n. 269/2015 

 

Oggetto:  DCO AEEGSI 445/2015/R/EEL, rubricato: “Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi in 

seguito alle sentenze del TAR Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015”. 

Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Spett.le Autorità, 

 

facendo seguito alla raccolta di osservazioni da Voi indetta mediante il DCO 445/2015/R/eel di cui 

all’oggetto, assoRinnovabili desidera fornire il proprio contributo attraverso le considerazioni di seguito 

riportate. 

  

In linea di principio, l’Associazione condivide la duplice finalità di intervento del documento AEEGSI nella 

misura in cui - come riportato in premessa - si specifica che: “L’intervento è diretto, da un lato, a tutelare 

l’esigenza degli utenti del servizio di dispacciamento che, nel periodo di applicazione della predetta 

disciplina, hanno confidato senza colpa nell’applicazione di una regolazione degli sbilanciamenti – qual è 

quella annullata – coerente con le finalità e le funzioni del servizio di dispacciamento; dall’altro lato, a 

garantire l’applicazione di una regolazione del servizio di dispacciamento coerente con tali finalità e funzioni, 

che eviti di generare oneri impropri per il sistema”. 

Giova, tuttavia, sin da subito sottolineare come le disposizioni, così come proposte, finiscano per porsi in 

contrasto con la manifestata finalità di tutela degli operatori e si rivelino lesive del principio del legittimo 

affidamento. 

Il DCO, infatti, ha carattere puramente retroattivo interessandosi del periodo intercorrente dal luglio 2012 

al febbraio 2015. Le disposizioni in esso contenute presentano, pertanto, profili di elevata criticità per gli 

operatori.  

In particolar modo l’AEEGSI:  
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 non ha tenuto in considerazione l’annullamento da parte del TAR e del Consiglio di Stato 

delle delibere nn. 342/2012, 239/2013 e 285/2013. 

Nel far ciò, propone due soluzioni alternative che presuppongono entrambe la reviviscenza delle 

delibere annullate, non solo per il periodo di effettiva vigenza (giugno 2012 - settembre 2014) ma 

anche per il successivo periodo intercorrente da ottobre 2014 a marzo 2015.  

In particolare sorprende come l’Autorità possa considerare l’ipotesi di estenderne l’ambito 

applicativo in un periodo (ottobre 2014 - marzo 2015) in cui le stesse delibere erano già state 

annullate dal giudice di primo grado ed erano in attesa della conferma di annullamento da parte 

del Consiglio di Stato. 

Si ricorda, peraltro, come la stessa Autorità nella Delibera n.333/2015 (mediante la quale si avvia 

il procedimento in materia di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 

e 2014) indichi come periodo di riferimento unicamente il triennio 2012-2014.  

È bene, infine, sottolineare come l’Autorità con riferimento alla Delibera n. 522/2014/R/eel (ancor 

oggi oggetto di contenzioso amministrativo), abbia agito in maniera diametralmente opposta, 

disponendo - a valle dell’annullamento della Delibera n. 281/2012 e smi - l’applicazione tout court 

della Delibera 111/06 per l’intero periodo pregresso; 

 

 non ha tenuto in considerazione che con la Delibera 525/2014/R/eel, a far data dal 1° novembre 

2014, sono state annullate le precedenti quattro macrozone di bilanciamento: A-Nord, B-

Sicilia, C-Sardegna e D-Continente, sostituite con la creazione delle due nuove macrozone: Nord 

e Sud; 

 

 non ha tenuto in considerazione che Terna il 1° gennaio 2015, recependo l’annullamento delle 

delibere sopracitate, ha pubblicato la versione aggiornata del Capitolo 7 del Codice di Rete, 

disponendo che per le nuove macrozone Nord e Sud: i) nel calcolo del prezzo di sbilanciamento 

devono essere inclusi i prezzi e le quantità movimentate sul Mercato MB Riserva Secondaria; ii) 

nel calcolo del segno di sbilanciamento devono essere incluse le quantità movimentate sul 

Mercato MSD Ex-Ante. 

 

Tanto premesso assoRinnovabili, in coerenza con la finalità di tutela degli operatori di cui alle premesse 

del presente DCO, propone l’adozione di una terza soluzione che preveda l’applicazione delle delibere 

vigenti pro tempore, così come succedutesi nel tempo.  

In particolare, il calcolo dei prezzi e dei segni di sbilanciamento dovrebbe essere effettuato secondo la 

seguente tabella: 

 

 

 



 

Periodo Regolazione applicata da Terna 

Fino a giugno 2012 Delibera 111/06 

Da luglio 2012 a maggio 2013 Delibera 111/06 integrata dalla Delibera 342/12 

A giugno 2013 Delibera 111/06 integrata dalle Delibere 342/12 e 239/13 

Da luglio 2013 a settembre 

2014 
Delibera 111/06 integrata dalle Delibere 342/12 e 285/13 

A ottobre 2014 
Delibera 111/06 senza nessuna integrazione delle delibere 

sopracitate 

Da novembre 2014 in poi per le 

2 nuove macrozone 

Delibera 111/06 nella sua versione originale con l’unica differenza 

che le macrozone sono solamente 2 per effetto della delibera 525/14  

 

Quanto al quesito numero due, si sottolinea come l’applicazione dei principi di diligenza, prudenza e perizia, 

di cui alla Delibera 111/06, risulti difficilmente attuabile in quanto non legata a parametri oggettivi e verificabili 

da parte dei singoli operatori. L’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o sanzionatori da parte dell’AEEGSI 

appare, pertanto, eccessivamente discrezionale e non correlata da elementi certi e definiti, tali da poter 

qualificare come “strumentale” il comportamento di un singolo operatore. 

  

Da ultimo, come già espresso in precedenti consultazioni, si ritiene opportuno che qualsiasi ulteriore 

intervento inerente la disciplina degli sbilanciamenti (più volte oggetto di revisioni nel corso degli ultimi anni), 

debba avvenire solo a valle di un condiviso processo di consultazione, supportato da analisi qualitative e 

quantitative, che indichi in maniera chiara ed univoca: motivazioni, ambito di applicazione e tempistiche di 

implementazione. 

Sono, inoltre, certamente da stigmatizzare tutti quei provvedimenti che incidono retroattivamente sugli 

investimenti e sui comportamenti già posti in essere dagli operatori, soprattutto laddove generino dei continui 

conguagli di partite economiche, peraltro, già inserite a bilancio. 

 

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti. 

 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 


