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Osservazioni alla consultazione n. 56: aggiornamento Allegati A.26 e A.58 Codice di Rete 

 

Osservazioni generali 

 

In linea di massima condivideremmo quanto propostoci riguardo all’aggiornamento degli 

Allegati al Codice di Rete A.26 e A.58 e all’Allegato 2 al Contratto per il servizio di 

dispacciamento per punti di immissione. 

 

Più nello specifico, in relazione al paragrafo 5.3 dell’Allegato A.26 non riterremmo però 

opportuno caricare l’Utente del Dispacciamento di ulteriore operatività obbligandolo, in 

sede di inserimento di unità di produzione nei contratti di dispacciamento in immissione, 

a generare ulteriore documentazione a supporto. 

 

Pur non rientrando nel perimetro della presente consultazione, ne approfitteremmo inoltre 

per segnalare come in data odierna nei portali dei DSO non siano ancora sufficientemente 

esplicitate le modalità operative di presentazione dell’istanza di accesso al nuovo regime 

regolatorio disciplinato dalla Delibera 109/2021/R/eel, ragion per cui chiederemmo in tal 

senso che sia tempestivamente definito anche a livello di distribuzione un processo 

trasparente che consenta il caricamento dei documenti richiesti per l’adesione alla nuova 

disciplina. 

 

La procedura dovrà in tal senso consentire sia la richiesta di adesione per i POD principali di 

impianto connessi alla rete di distribuzione, che per i POD secondari (servizi ausiliari di 

centrale) connessi alla rete di distribuzione ma parte dei servizi ausiliari dell’impianto di 

generazione cui il POD principale è connesso alla RTN. 

 

Osservazioni di dettaglio 

 

Modifiche ai paragrafi 5.3.1.1 e 5.3.1.2 - Aggiornamenti afferenti alle UP 

 

Rispetto alla proposta di aggiornamento degli articoli 5.3.1.1 e 5.3.1.2 riportataci a pagina 8 

dell’Allegato A.26 sottoposto a consultazione, condivideremmo la proposta di rivedere, 
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accorciandole, le tempistiche per l’entrata in efficacia delle variazioni alle UP nel contratto 

di dispacciamento in immissione dell’Utente del Dispacciamento. Segnaleremmo inoltre la 

necessità di coordinamento con il GSE per permettere di allineare coerentemente anche le 

tempistiche relative all’attivazione della convenzione MPE relativa alla Mancata Produzione 

Eolica. 

 

In base alla nuova procedura propostaci l’Utente del Dispacciamento dovrebbe però 

generare e caricare, al posto dei singoli mandati, anche un’autodichiarazione che, a fronte 

di oneri nei confronti dei produttori sostanzialmente identici per l’ottenimento del mandato, 

comporterebbe però di fatto anche ulteriori responsabilità contrattuali per l’Utente del 

Dispacciamento, e maggiori rischi in caso di errore nella dichiarazione all’interno della 

pratica delle UP dispacciate. Come anticipato, non riterremmo quindi in questo senso 

opportuno caricare l’Utente del Dispacciamento di ulteriori operatività, obbligandolo in 

sede di inserimento di unità di produzione nei contratti di dispacciamento in immissione 

a generare ulteriore documentazione a supporto. 

 

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 

ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti. 
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