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DELIBERAZIONE 13 DICEMBRE 2012 
530/2012/R/EEL 
 
VERIFICA DI CONFORMITÀ DEGLI ALLEGATI A.54 E A.66 AL CODICE DI RETE, 
PREDISPOSTI DA TERNA S.P.A.  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 13 dicembre 2012 
 
 
VISTI: 
 
 la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
 la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante 

“Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione 
della rete elettrica nazionale di trasmissione” (di seguito: DPCM 11 maggio 2004); 

 la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), 30 
dicembre 2004, n. 250/04 recante “Direttive alla società Gestore della rete di 
trasmissione nazionale S.p.A. per l’adozione del codice di trasmissione, 
dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004”; 

 la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05, recante “Verifica del codice 
di trasmissione e di dispacciamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 11 maggio 2004” (di seguito: deliberazione 79/05); 

 la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2006, n. 49/06, recante “Verifica del codice 
di trasmissione e di dispacciamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 11 maggio 2004” (di seguito: deliberazione 49/06); 

 la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11, recante 
“Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il 
periodo di regolazione 2012-2015” (di seguito: deliberazione ARG/elt 197/11) e 
l’Allegato A alla medesima deliberazione; 

 il Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, di cui al 
DPCM 11 maggio 2004 e i relativi allegati, come verificato positivamente 
dall’Autorità con le deliberazioni n. 79/05 e n. 49/06 (di seguito: Codice di rete); 

 la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 22 giugno 2012, 
prot. TE/P20120006267 del 22/06/2012 (prot. Autorità 19284 del 26/06/2012), 
avente ad oggetto le proposte di aggiornamento degli Allegati A.54 ed A.66 al 
Codice di rete (di seguito: comunicazione del 22 giugno 2012); 

 la comunicazione di Terna del 4 luglio 2012, tramite posta elettronica (prot. Autorità 
20274 del 4/07/2012), recante proposte di aggiornamento degli Allegati A.54 ed 
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A.66 al Codice di Rete, emendate rispetto alle versioni già inviate con la 
comunicazione del 22 giugno 2012 (di seguito: comunicazione del 4 luglio 2012). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
 il capitolo 14, punto 14.2.4.1, del Codice di Rete dispone, tra l’altro, che l’Autorità 

approvi le proposte di modifica al medesimo Codice predisposte da Terna; 
 il punto 3, della deliberazione ARG/elt 197/11 dispone che Terna sottoponga 

all’Autorità per approvazione: 
- una proposta di aggiornamento dell’Allegato A.54 al Codice di rete, dal titolo 

“Classificazione e registrazione delle disalimentazioni e delle interruzioni 
transitorie degli utenti direttamente e indirettamente connessi alla RTN” che 
recepisca le disposizioni della medesima deliberazione; 

- una proposta di aggiornamento dell’Allegato A.66 al Codice di rete dal titolo 
“Procedura per la determinazione dei servizi di mitigazione resi dalle imprese 
distributrici” che recepisca le disposizioni della medesima deliberazione; 

 Terna ha comunicato, all’Autorità, ai sensi del punto 3, della deliberazione ARG/elt 
197/11, le proposte di aggiornamento degli Allegati A.54 ed A.66 al Codice di Rete. 

 
RITENUTO DI: 
 
 verificare positivamente le proposte di modifica degli Allegati A.54 e A.66 al 

Codice di rete, presentate da Terna all’Autorità con la comunicazione del 4 luglio 
2012; 

 modificare, conseguentemente, l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di verificare positivamente la proposta di Allegato A.54 al Codice di rete, recante 

“Classificazione e registrazione delle interruzioni degli utenti direttamente e 
indirettamente connessi alla RTN”, predisposta da Terna ed inviata all’Autorità con 
comunicazione del 4 luglio 2012; 

2. di verificare positivamente la proposta di Allegato A.66 al Codice di rete, recante 
“Procedura per la determinazione dei servizi di mitigazione resi dalle imprese 
distributrici”, predisposta da Terna ed inviata all’Autorità con comunicazione del 4 
luglio 2012; 

3. di modificare l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11: 
a) all’articolo 1, comma 1.2, sostituendo le parole “Classificazione e registrazione 

delle disalimentazioni e delle interruzioni transitorie degli utenti direttamente e 
indirettamente connessi alla RTN” con le parole “Classificazione e registrazione 
delle interruzioni degli utenti direttamente e indirettamente connessi alla RTN”; 

b) all’articolo 1, comma 1.3, lettera h), eliminando le parole “aggregato con le 
regole di cui al paragrafo 11.9.1 del Codice di rete e”; 

c) all’articolo 10, commi 10.5 e 10.6, sostituendo le parole “capitolo 5.5” con le 
parole “capitolo 5.3”; 
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4. di trasmettere il presente provvedimento a Terna e al Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

5. di pubblicare il presente provvedimento e l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 
197/11, come risultante dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sul 
sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 

 
 

13 dicembre 2012            IL PRESIDENTE 
    Guido Bortoni 

 
 


