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Roma, 9 ottobre 2020  

 

Oggetto: Richiesta chiarimenti prove in bianco e go-live Piattaforma RR e revisione CdR per 
coordinamento MI-XBID - MSD  

 

Il 2 ottobre scorso sono stati pubblicati i Capitoli e gli Allegati del Codice di Rete modificati in esito 

alla consultazione n. 41 svolta a maggio 2020, tra cui le versioni dei Capitoli 4 e 7 e degli Allegati 

A.23 e A.25 aggiornate al fine di coordinare il MSD e la Piattaforma RR per lo scambio di energia 

di bilanciamento da replacement reserve. Documenti che entreranno in vigore dalla data di go-

live della piattaforma, attualmente prevista per il 15 gennaio 2021. 

 

A meno di modifiche previste sulla data del go-live, considerati i 3 mesi che ci separano dal 15 

gennaio 2021 e le tempistiche per effettuare gli adeguamenti e i test ai sistemi interni per 

verificarne il funzionamento e l’interoperabilità con la Piattaforma RR, chiediamo indicazioni sul 

cronoprogramma e i dettagli tecnico-operativi per lo svolgimento delle prove in bianco e il 

successivo go-live della Piattaforma, anche alla luce degli eventuali ritardi determinati dalla fase 

di emergenza sanitaria.  

 

Segnaliamo inoltre la nostra piena disponibilità ad organizzare un confronto, in via telematica, tra 

le strutture competenti Terna e gli operatori interessati, per discutere dei prossimi step in 

preparazione all’avvio della Piattaforma RR.   

 

Nell’aprile scorso è stata inoltre condotta la consultazione GME 2/2020 per la modifica del 

mercato elettrico italiano ai fini dell’adesione al progetto XBID, tramite la riconfigurazione del 

Mercato Infragiornaliero. Adesione all’XBID che, ormai posticipata dal giugno 2020 inizialmente 

previsto, avrebbe luogo in prossimità del go-live della Piattaforma RR, con impatti significativi 

sull’operatività dei mercati e dei soggetti che vi operano. 

 

Affinché gli operatori abbiano un quadro chiaro e completo dei prossimi sviluppi nell’evoluzione 

del mercato elettrico italiano, chiediamo degli aggiornamenti in merito alle tempistiche di 

svolgimento della consultazione per la revisione del Codice di Rete necessaria per il 

coordinamento tra il “nuovo” MI e il MSD e delle attività (go-live nuova piattaforma di nomina 

GME, prove in bianco etc.) propedeutiche alla partecipazione al progetto XBID. 

 

Certi dell’attenzione che vorrete riservare alla nostra richiesta, in attesa di gentile riscontro, 

porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
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