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DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2019 

8/2019/R/EEL 

 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI METODOLOGIA PER UN QUADRO DI ATTUAZIONE 

DI UNA PIATTAFORMA PER LO SCAMBIO DI ENERGIA DI BILANCIAMENTO DA RISERVA DI 

SOSTITUZIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/2195 (REGOLAMENTO 

BALANCING) 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1048a riunione del 15 gennaio 2019 

 

VISTI: 

 

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

• il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 

2009 che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 

dell’energia (di seguito: ACER); 

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

2009 (di seguito: regolamento 714/2009); 

• il regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: 

Regolamento Balancing); 

• il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017, che stabilisce 

orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica 

(di seguito: Regolamento System Operation); 

• la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni; 

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

• il documento “The proposal of all Transmission System Operators performing the 

reserve replacement process for the implementation framework for the exchange of 

balancing energy from Replacement Reserves in accordance with Article 19 of 

Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a 

guideline on electricity balancing” (di seguito: “proposta per un quadro di attuazione 

per la piattaforma RR”) inviato all’Autorità da Terna in data 25 giugno 2018 (prot. 

Autorità n. 20370 del 3 luglio 2018);  

• la lettera di Terna del 13 dicembre 2018, prot. Autorità 36029 del 19 dicembre 2018 

(di seguito: lettera di Terna del 13 dicembre 2018);  

• il documento “Approval by relevant regulatory authorities on the proposal of all 

transmission system operators performing the replacement reserve process for the 

implementation framework for the exchange of balancing energy from replacement 

reserve, in accordance with article 19 of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 
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23 November 2017, establishing a guideline on electricity balancing” (di seguito: 

documento di approvazione del quadro di attuazione della piattaforma RR), prot. 

Autorità 36130 del 20 dicembre 2018; 

• la comunicazione del 14 dicembre 2018, prot. Autorità 36130 del 20 dicembre 2018, 

inviata dal referente delle Autorità di regolazione per il progetto di riferimento per 

l’attuazione della piattaforma RR (di seguito: comunicazione del 14 dicembre 2018).   

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• il Regolamento Balancing è entrato in vigore il 18 dicembre 2017; 

• l’obiettivo del Regolamento Balancing è quello di favorire l’integrazione dei mercati 

di bilanciamento dei paesi europei, attraverso l’adozione di regole armonizzate e la 

creazione di piattaforme europee comuni per lo scambio di energia di bilanciamento, 

tra cui in particolare la piattaforma per lo scambio di Replacement Reserve (di 

seguito: Piattaforma RR); 

• l’articolo 19(1) del Regolamento Balancing prevede che, entro sei mesi dalla sua 

entrata in vigore, i TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione, ai sensi 

della parte IV del Regolamento System Operation, elaborino una proposta relativa al 

quadro di attuazione di una piattaforma europea per lo scambio di energia di 

bilanciamento dalle riserve di sostituzione; 

• l’articolo 19(3) del Regolamento Balancing stabilisce i contenuti minimi della 

proposta relativa al quadro di attuazione di una piattaforma europea per lo scambio 

di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione; 

• l’articolo 19(5) del Regolamento Balancing stabilisce che, entro un anno 

dall’approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione di una piattaforma 

europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione, i 

TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione e che sono interconnessi 

con almeno un TSO che esegue il medesimo processo, devono implementare e 

rendere operativa la piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento 

dalle riserve di sostituzione; 

• l’articolo 10(4) del Regolamento Balancing prevede che la proposta per un quadro di 

attuazione per la piattaforma RR sia soggetta a consultazione pubblica nel contesto 

regionale interessato; 

• l’articolo 5(3) lettera a) del Regolamento Balancing, prevede che la proposta per un 

quadro di attuazione per la piattaforma RR sia sottoposta all’approvazione di tutte le 

Autorità di regolazione interessate secondo quanto previsto dal comma 6 del 

medesimo articolo;   

• ai sensi dell’articolo 19(1) del Regolamento Balancing, tutti i TSO che eseguono il 

processo delle riserve di sostituzione hanno inviato alle Autorità di regolazione 

competenti la proposta per un quadro di attuazione per la piattaforma RR. Tale 

documento contiene, come previsto dall’articolo 5(5) del Regolamento Balancing, 

un cronoprogramma per l’implementazione e una valutazione degli impatti sugli 

obiettivi di cui all’articolo 3 del Regolamento Balancing;  
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• con la lettera di Terna del 13 dicembre 2018, Terna ha formalizzato all’Autorità la 

richiesta di correzione di alcuni errori contenuti nella proposta per un quadro di 

attuazione per la piattaforma RR (di seguito: richiesta di Correctum), avanzata da 

tutti i TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione, inviando inoltre 

una versione aggiornata della proposta; 

• la versione aggiornata di cui al precedente alinea, unitamente a due modifiche di 

modesta entità, ridefinisce il perimetro di invio e di approvazione della proposta per 

un quadro di attuazione per la piattaforma RR, poiché i TSO di Ungheria e Bulgaria 

hanno riconsiderato l’uso della riserva di sostituzione e quindi non sono più tenuti 

all’invio della proposta;  

• l’articolo 5(6) del Regolamento Balancing prevede che le Autorità di regolazione 

adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati 

entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'Autorità di regolazione o, se 

del caso, dell'ultima Autorità di regolazione interessata; 

• l’articolo 5(7) del Regolamento Balancing prevede che qualora le Autorità di 

regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui 

al paragrafo 6, ACER adotta, entro sei mesi, una decisione relativa alle proposte di 

termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8, 

paragrafo 1, del regolamento (CE) 713/2009; 

• nell’ambito della cooperazione tra le Autorità di regolazione interessate dalla 

proposta, così come richiesto dall’articolo 5(6) del Regolamento Balancing, è stato 

approvato su base volontaria e all’unanimità il documento di approvazione del 

quadro di attuazione della piattaforma RR; 

• con la comunicazione del 14 dicembre 2018, il referente delle Autorità di regolazione 

per il progetto di riferimento per l’attuazione della piattaforma RR, ha comunicato la 

decisione espressa all’unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione 

interessate di approvare la proposta per un quadro di attuazione per la piattaforma 

RR, così come modificata dalla richiesta di Correctum, formalizzata all’Autorità con 

la lettera di Terna del 13 dicembre 2018. 

 

RITENUTO CHE: 

 

• le modifiche introdotte dalla richiesta di Correctum siano volte a ridefinire il 

perimetro di invio e approvazione della proposta, oltre che a introdurre chiarimenti e 

correzioni minori, senza impattare sullo schema di progetto della piattaforma RR o su 

altri elementi fondamentali che devono essere inclusi nella proposta per un quadro di 

attuazione per la piattaforma RR, ai sensi dell’articolo 19(3) del Regolamento 

Balancing;   

• sia opportuno approvare la proposta per un quadro di attuazione per la piattaforma 

RR, così come modificata dalla richiesta di Correctum formalizzata all’Autorità con 

la lettera di Terna del 13 dicembre 2018, dando mandato a Terna di avviare le 

procedure implementative ivi previste 
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DELIBERA 

 

 

1. di approvare il documento “The proposal of all Transmission System Operators 

performing the reserve replacement process for the implementation framework for 

the exchange of balancing energy from Replacement Reserves in accordance with 

Article 19 of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 

establishing a guideline on electricity balancing”, allegato al presente provvedimento 

(Allegato A), dando mandato a Terna di avviare le procedure implementative previste; 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna, al Ministro dello Sviluppo 

Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad ACER;  

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

 

 

15 gennaio 2019  IL PRESIDENTE 
 Stefano Besseghini 

 

 

 

 


