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OGGETTO: Richiesta di proroga dei termini di presentazione delle osservazioni alla 
consultazione Terna su Modifiche al Codice di Rete - Capitoli 4-7 e Allegati 22-23-25-75 
 
Egregio Ingegnere, 
 

come è noto, Terna ha posto in consultazione le Modifiche al Codice di Rete - Capitoli 4-7 e 
Allegati 22-23-25-75, stabilendo come termine per l’invio di osservazioni il 9 marzo 2021. Il 5 marzo 
2021, due giorni lavorativi prima della scadenza della consultazione, Terna ha organizzato un webinar 
nel corso del quale verranno – tra l’altro - fornite indicazioni in merito alle modalità di svolgimento 
delle prove in bianco da parte del GME e della stessa Terna. 

Le scriventi Associazioni, dai primi confronti con i propri operatori, hanno rilevato numerosi 
punti dubbi del testo posto in consultazione ed altrettanti aspetti di dettaglio meritevoli di 
approfondimenti.  Auspichiamo che con il citato webinar possano trovare risposta molti dei dubbi 
sollevati e che, posta l’estrema rilevanza della riforma di mercato discussa, le indicazioni raccolte 
possano essere adeguatamente processate dalle Aziende tanto in previsione delle risposte associative 
alla consultazione quanto in relazione allo svolgimento delle stesse prove in bianco. 

In considerazione di tale necessità vi chiediamo cortesemente di concedere una proroga dei 
termini per l’invio delle osservazioni al documento in oggetto al 23 marzo 2021. 

In generale, pur nel comune intento di giungere in tempi certi e congrui all’attuazione delle 
riforme in atto, ribadiamo la necessità di prevedere tempistiche adeguate tra il termine delle 
consultazioni, la messa a disposizione degli operatori di tutta la documentazione tecnico-normativa 
(incluse le disposizioni tecniche IT), aggiornata e approvata dall’Autorità, lo svolgimento delle prove 
in bianco (lato sia Terna che GME) e l’entrata in vigore delle modifiche prospettate che – in questo 
caso – risultano particolarmente complesse. 
 
Nel ringraziarla per la consueta disponibilità, Le porgiamo i nostri migliori saluti. 
 

 

Alessandro Bianco       Andrea Zaghi 
        Energia Libera       Elettricità Futura 
    Segretario generale       Direttore generale 
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