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DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2012 
46/2012/R/EEL 
 
AGGIORNAMENTO RICOGNITIVO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE COOPERATIVE 

ELETTRICHE PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2012-2015 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

 
 
Nella riunione del 16 febbraio 2012 
 
VISTI: 
 
 la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
 la legge 6 dicembre 1962, n. 1643; 
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;  
 il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come 

successivamente modificato e integrato; 
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
 il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463; 
 il decreto ministeriale 5 maggio 2011 (di seguito: decreto 5 maggio 2011); 
 l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di 

seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e sue successive modifiche e 
integrazioni (di seguito: TIS); 

 la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: 
deliberazione n. 333/07); 

 l’Allegato A alla deliberazione n. 333/07 e sue successive modifiche e integrazioni 
(di seguito: TIQE 2008-2011); 

 la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: 
deliberazione n. 348/07); 

 l’Allegato A alla deliberazione n. 348/07 e sue successive modifiche e integrazioni 
(di seguito: TIT 2008-2011); 

 l’Allegato A alla la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di 
seguito: deliberazione GOP 46/09); 

 la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 e sue successive 
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 113/10); 

 l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità ARG/elt 113/10, come 
successivamente modificato e integrato (di seguito: TICOOP); 

 la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: 
ARG/elt 198/11); 

 l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di 
seguito: TIQE 2012-2015); 
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 la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: 
ARG/elt 199/11); 

 l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di 
seguito: TIT); 

 l’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di 
seguito: TIME); 

 l’Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di 
seguito: TIC). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
 con la deliberazione ARG/elt 113/10 l’Autorità ha approvato le disposizioni per la 

regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP); 
 con il TICOOP, la situazione dei servizi elettrici forniti dalle cooperative in alcuni 

ambiti del territorio nazionale è stata inquadrata in un contesto normativo organico 
e coordinato, nell’ambito del sistema elettrico nazionale, coerente con il processo di 
liberalizzazione del servizio; 

 il TICOOP salvaguarda le specificità delle cooperative come autoproduttori con una 
propria rete di collegamento tra l’impianto di produzione e gli impianti di 
utilizzazione finale dell’energia, intercettando, nel contempo, la specificità di una 
pluralità di utenze, che potenzialmente potrebbero essere alimentate, per l’intero 
fabbisogno, dall’energia scambiata con il sistema elettrico nazionale; 

 il TICOOP è entrato in vigore l’ 1 gennaio 2011, con l’eccezione delle disposizioni 
di cui all’articolo 6, del medesimo TICOOP;  

 le disposizioni del TICOOP, relative all’erogazione dei servizi di trasmissione, 
distribuzione e misura, sia in termini tariffari e di prestazioni patrimoniali imposte, 
sia in termini di qualità, nella formulazione attuale, fanno riferimento alle 
disposizioni previste per il periodo di regolazione 2008-2011 dal TIT 2008-2011 e 
dal TIQE 2008-2011; 

 con deliberazione ARG/elt 198/11, l’Autorità, per il periodo di regolazione 2012-
2015, ha approvato il TIQE 2012-2015, che introduce una nuova regolazione della 
qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica; 

 con deliberazione ARG/elt 199/11, l’Autorità, per il periodo di regolazione 2012-
2015, ha approvato: 
- il TIT, che introduce una nuova disciplina dell’erogazione dei servizi di 

trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (Allegato A); 
- il TIME, che introduce una nuova disciplina dell’erogazione del servizio di 

misura (Allegato B); 
- il TIC, che introduce una nuova disciplina delle condizioni economiche per 

l’erogazione del servizio di connessione (Allegato C); 
 le disposizioni, di cui ai precedenti alinea, dispiegano i loro effetti a partire dall’1 

gennaio 2012, rendendo inadeguata l’attuale formulazione del TICOOP, che è 
invece riferita alla regolazione vigente sino al 31 dicembre 2011; 

 tale adeguamento costituisce un’attività di mero coordinamento testuale con altri 
atti di regolazione già consultati; pertanto, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, 
dell’Allegato A alla deliberazione GOP 46/09, non trovano applicazione le norme 
in materia di consultazione; 
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 con il decreto 5 maggio 2011, sono state aggiornate le modalità di incentivazione 
della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici;  

 si evidenzia, pertanto, l’esigenza di aggiornare la formulazione della 
regolamentazione delle cooperative elettriche con la suddetta disposizione; anche 
tale adeguamento, costituendo un’attività vincolata per l’Autorità, ricade 
nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, dell’Allegato A alla 
deliberazione GOP 46/09. 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 
 
 aggiornare la regolamentazione delle cooperative elettriche, per il periodo di 

regolazione 2012-2015, relativamente a quanto previsto dal TIT, TIME, TIC e 
TIQE 2012-2015, nonché dal decreto 5 maggio 2011, ferma restando la validità del 
TICOOP, approvato con deliberazione ARG/elt 113/10 fino alla data del 31 
dicembre 2011;  

 adottare, al fine di semplificare le predette modalità di aggiornamento, una nuova 
versione del TICOOP per il periodo 2012-2015 (di seguito: TICOOP 2012-2015) 

 
 

DELIBERA 
 
 

Articolo 1  
Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la 

regolamentazione delle cooperative elettriche per il periodo di regolazione 2012-2015 
 
1.1 La versione del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche, approvata con 
deliberazione 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10, come successivamente modificata e 
integrata, è sostituita per il periodo 2012-2015 dalla versione allegata alla presente 
deliberazione (Allegato A) (di seguito: TICOOP 2012-2015). 

 
Articolo 2  

Disposizioni finali 
 
2.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità 

www.autorita.energia.it. 
2.2 Il TICOOP 2012-2015 si applica con decorrenza dal 1 gennaio 2012. 
 
 
16 febbraio 2012  IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
 


