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1 OGGETTO 

Il presente documento riporta i requisiti e le procedure necessarie per: 

- la dichiarazione della sospensione e il conseguente ripristino delle attività di 

mercato a seguito di una condizione di emergenza verificatasi durante l’esercizio 

della rete; 

- la regolazione delle partite economiche durante la fase di sospensione delle 

attività di mercato. 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento si applica a tutte le zone di mercato italiane. 

3 SOSPENSIONE E RIPRISTINO DELLE ATTIVITÀ DI MERCAT O 

3.1 Criteri per la dichiarazione della sospensione delle attività di mercato 

Con riferimento agli Stati di Funzionamento descritti al Capitolo 10 del Codice di rete, Terna 

può avvalersi della facoltà di sospendere, per una o più zone di mercato, una o più delle 

seguenti attività di mercato:  

- allocazione della capacità interzonale sui confini fra zone di offerta; 

- recepimento delle offerte MSD presentate per le zone/ore oggetto della 

sospensione;  

- raccolta delle offerte MSD e/o delle offerte MB presentate dagli operatori; 

- comunicazione delle quantità riservate, delle quantità accettate, dei programmi 

vincolanti in esito a ciascuna sottofase della fase di programmazione MSD; 

- comunicazione delle quantità riservate e dei programmi vincolanti modificati in 

esito a ciascuna sessione MB; 

- definizione dei programmi vincolanti e/o programmi vincolanti modificati basati sul 

criterio dell’ordine di merito economico; 
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  solo se il Sistema Elettrico Controllato (SEC) si trova: 

a) in uno Stato di Blackout, o  

b) in uno Stato di Emergenza, congiuntamente ad almeno una delle seguenti 

condizioni: 

I. è in corso il distacco di una quota di carico pari o superiore al 4,5% della 

domanda di energia elettrica; 

II. è in corso un’indisponibilità accidentale di impianti di generazione pari o 

superiore all’ 80% della riserva terziaria totale;  

III. è in corso la desincronizzazione di una porzione di rete di trasmissione 

nazionale alla quale è sottesa una quota di carico pari o superiore al 4,5% 

della domanda di energia elettrica o una quota di capacità di generazione 

pari o superiore all’ 80% della riserva terziaria totale;  

IV. si ha una riduzione a zero della capacità di trasmissione interzonale su una 

o più sezioni tra zone di mercato; 

V. è stata riscontrata, anche a seguito della dichiarazione del Gestore del 

Mercato Elettrico, di Utenti del Dispacciamento, operatori di mercato e/o 

Gestori di reti di Distribuzione, l’impossibilità di procedere con le rispettive 

attività di mercato; 

VI. in una situazione in cui vi è un’indisponibilità parziale o totale degli 

strumenti a disposizione di Terna necessari al controllo del sistema, allo 

svolgimento delle attività di mercato o al mantenimento del flusso di 

informazioni con l’ambiente esterno. 

 

Tenendo conto delle tempistiche previste dalle condizioni di determinazione operativa degli 

Stati di Funzionamento del SEC di cui al Capitolo 10 del Codice di rete, la sospensione di 

una o più attività di mercato può avvenire immediatamente al verificarsi di almeno una delle 

condizioni di cui sopra e sino al raggiungimento dello Stato Normale o Stato di Allerta. 

Terna può richiedere al Gestore del Mercato Elettrico la sospensione delle attività di mercato 

da questi non ancora svolte, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della Disciplina del 

Mercato Elettrico.  
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3.2 Modalità di dichiarazione, comunicazione e gest ione della sospensione delle attività di 

mercato 

3.2.1 Dichiarazione e comunicazione della sospensione delle attività di mercato 

Al verificarsi di almeno una delle condizioni a) o b) menzionate nel paragrafo 3.1 del 

presente documento, Terna ha la facoltà di dichiarare la sospensione di una o più delle 

attività di mercato di cui al medesimo paragrafo 3.1, comunicando non appena possibile: 

a) le attività di mercato oggetto della sospensione; 

b) la data e l’orario di inizio della sospensione, con dettaglio al minuto; 

c) la stima della data e dell’ora di ripristino, con dettaglio al minuto1. 

Successivamente Terna procederà a comunicare e ad aggiornare tempestivamente le 

informazioni:          

d) sullo stato di avanzamento del processo di ripristino del SEC; 

e) sullo stato di operatività di tutti i sistemi informatici fruibili durante la fase di sospensione 

delle attività di mercato. 

Tale comunicazione sarà direttamente inoltrata ai soggetti di cui all’articolo 38, comma 2, 

del Regolamento (UE) 2017/2196, attraverso posta elettronica o attraverso gli altri mezzi di 

comunicazione disponibili. 

Le informazioni summenzionate saranno altresì comunicate sul sito web di Terna e sul sito 

del Gestore del Mercato Elettrico, qualora possibile. 

Le informazioni di cui alla precedente lettera e) saranno comunicate ai soggetti interessati 

obbligatoriamente per posta elettronica o attraverso altri mezzi di comunicazione disponibili 

a Terna. 

3.2.2 Gestione del SEC durante la fase di sospensione delle attività di mercato 

La fase di sospensione di una o più delle attività di mercato di cui al paragrafo 3.1, qualora 

si verifichino le condizioni ivi menzionate, diventa effettiva a partire dall’orario di inizio della 

sospensione dichiarato da Terna.  

                                                 
1 Questa data potrà essere modificata, con successiva comunicazione, sulla base delle reali esigenze del SEC. 



  

Codifica  

Allegato A75 

Rev. 00 

Febbraio 2019 

Pagina: 

6 di 9 

 

 

Nel caso in cui il SEC si trovi in una situazione di cui alla lettera a) o b) del paragrafo 3.1, 

Terna procederà alla: 

a) identificazione e localizzazione della porzione di rete interessata; 

b) analisi delle possibili azioni correttive; 

c) attuazione delle azioni correttive necessarie. 

al fine di riportare il SEC nello Stato Normale o di Allerta nel più breve tempo possibile.  

In funzione della criticità in corso, Terna in tempo reale procederà a: 

a) identificare e gestire le risorse disponibili ed utilizzabili; 

b) dare indicazioni e/o ordini di dispacciamento attraverso gli strumenti di 

comunicazione a disposizione (fax, BDE, posta elettronica, messaggi 

satellitari, chiamate telefoniche); 

c) nel caso fossero disponibili offerte MB, derogare dall’ordine di merito 

definito dalle regole di mercato. 

Facendo riferimento alla lettera b) e qualora le circostanze lo richiedano, Terna si riserva 

comunque la possibilità di notificare indicazioni e/o ordini dapprima per mezzo di 

comunicazione telefonica: le suddette direttive dovranno essere eseguite non appena 

notificate. 

Al fine di una corretta valorizzazione economica delle quantità di energia movimentate 

attraverso gli ordini di dispacciamento o le disposizioni ricevute durante la fase di 

sospensione delle attività di mercato e dei relativi sbilanciamenti di cui al paragrafo 3.4, i 

programmi che saranno presi come riferimento sono: 

- i programmi vincolanti in esecuzione al momento della dichiarazione della 

sospensione delle attività di mercato, qualora disponibili, per le unità abilitate;  

- i programmi in esito all’ultimo MI recepito dai sistemi Terna per il giorno di flusso, 

per le unità non abilitate e per le unità abilitate per le quali non sono disponibili i 

programmi vincolanti; 
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- un programma di input pari a zero, altrimenti. 

 

3.3 Modalità di dichiarazione, comunicazione e gest ione del processo di ripristino delle 

attività di mercato precedentemente sospese 

Una volta avvenuto il ripristino dello Stato Normale o Stato di Allerta del SEC oppure non 

appena risolta la condizione che ha portato alla sospensione di una o più delle attività di 

mercato Terna, attraverso opportuna notifica, ne dà comunicazione all’esterno. 

Successivamente, Terna dà comunicazione della ripresa delle attività di mercato 

precedentemente sospese attraverso: 

a)  una notifica sull’avvenuto ripristino del SEC e sulla conseguente ripresa delle attività 

di mercato; 

b)  un’indicazione del primo periodo orario per cui è possibile sottomettere offerte MB, 

qualora sospese. 

c) qualora necessario, un’indicazione sulla possibilità di sottomettere offerte MSD per il 

giorno successivo; 

d) una indicazione del primo periodo quartorario valido ai fini dell’attuazione dei 

programmi vincolanti e/o dei programmi vincolanti modificati a seguito del ripristino 

delle attività di mercato. 

Tale comunicazione sarà direttamente inoltrata ai soggetti di cui all’articolo 38, comma 2, 

del Regolamento (UE) 2017/2196, attraverso posta elettronica o attraverso gli altri mezzi di 

comunicazione disponibili. 

Le informazioni summenzionate saranno altresì comunicate sul sito web di Terna e sul sito 

del Gestore del Mercato Elettrico, qualora possibile. 

Una volta notificate le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b), d) e d), Terna ripristina 

i processi necessari alla ripresa delle attività di mercato precedentemente sospese 

seguendo le stesse tempistiche definite nel Capitolo 4 del Codice di rete per il normale 

esercizio della rete.  
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La fase di sospensione delle attività di mercato si ritiene definitivamente conclusa a partire 

dal primo periodo quartorario per cui sono attuabili i nuovi programmi vincolanti e/o 

programmi vincolanti modificati, secondo le informazioni di cui alla lettera d) del presente 

paragrafo. 

 

3.4 Remunerazione delle quantità di energia movimen tate e degli sbilanciamenti durante 

le fasi di sospensione e ripristino delle attività di mercato 

Il servizio di fornitura delle risorse per il dispacciamento richiesto da Terna durante la fase 

di sospensione di una o più delle attività di mercato di cui al paragrafo 3.1 del presente 

documento, è valorizzato al Prezzo proposto da Terna e approvato dall’Autorità. 

Al fine della valorizzazione degli sbilanciamenti, sino all’istante indicato nella notifica della 

ripresa delle attività di mercato precedentemente sospese, identificato dall’orario dichiarato 

nel paragrafo 3.2.1,Terna utilizza come riferimento i programmi di cui al paragrafo 3.2.2 

opportunamente modificati con le quantità di energia movimentate a seguito di ordini di 

dispacciamento impartiti durante le fasi di sospensione e ripristino delle attività di mercato  

I corrispettivi di sbilanciamento applicati ai titolari di un contratto di dispacciamento in 

immissione e/o di prelievo, nonché gli altri oneri di sbilanciamento/dispacciamento connessi 

allo sbilanciamento fisico seguiranno le regole definite nei successivi paragrafi. 

3.4.1 Valorizzazione economica dello sbilanciamento effettivo delle unità di consumo, di 

produzione e di produzione e consumo virtuali 

Al fine della valorizzazione degli sbilanciamenti, durante la fase di sospensione delle attività 

di mercato Terna applicherà allo sbilanciamento effettivo di tutte unità di consumo, di tutte 

le unità di produzione e di tutte le unità di cui all’Articolo 9 della Deliberazione 111/06, il 

prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel Mercato 

del Giorno Prima nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzata l’unità. Nel caso in 

cui il Mercato del Giorno Prima fosse sospeso, Terna applicherà un Prezzo proposto da 

Terna e approvato dall’Autorità. 



  

Codifica  

Allegato A75 

Rev. 00 

Febbraio 2019 

Pagina: 

9 di 9 

 

 

3.4.2 Corrispettivo di non arbitraggio macrozonale 

Il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale viene sospeso per tutti i periodi rilevanti che 

ricadono nella fase di sospensione delle attività di mercato definito al paragrafo 3.2.1. 

3.4.3 Componente perequativa zonale per le UP alimentate a FRNP in regime standard 

Il calcolo della componente perequativa zonale per le unità di produzione alimentate a FRNP 

che hanno scelto il regime di remunerazione standard viene sospeso per tutti i periodi 

rilevanti che ricadono nella fase di sospensione delle attività di mercato definito al paragrafo 

3.2.1. 

3.4.4 Sospensione della pubblicazione del segno di sbilanciamento aggregato zonale 

Per tutti i periodi rilevanti che ricadono nella fase di sospensione delle attività di mercato 

definito al paragrafo 3.2.1, Terna sospenderà le attività di cui ai commi 39, comma 1, e 39, 

comma1 bis, della Deliberazione 111/06. 


