
 

 

Determinazione 18 febbraio 2016 n. 6/2016 
 

Istituzione del tavolo di lavoro sulla qualità del servizio elettrico, ai sensi del punto 
3, lettera c) della deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E 
CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL 

GAS E IL SISTEMA IDRICO 
 
 
Il 18 febbraio 2016 
 
Visti: 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: l’Autorità) 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel; 
• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 644/2015/R/eel (di seguito: 

deliberazione 644/2015/E/eel), ed il relativo Allegato A; 
• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel (di seguito: 

deliberazione 646/2015/R/eel), ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE 2016-
2023); 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel (di seguito: 
deliberazione 653/2015/R/eel), ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQ.TRA 2016-
2023); 

• il documento per la consultazione 12 febbraio 2015, 48/2015/R/eel; 
• il documento per la consultazione 6 agosto 2015, 415/2015/R/eel (di seguito: 

documento 415/2015/R/eel); 
• la norma CEI 50341-1; 
• le linee guida CEI 0-17. 
 
Considerato che: 
 
• il punto 3, lettera c) della deliberazione 646/2015/R/eel, dà mandato al Direttore 

della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione per l’istituzione di un 



 

 

tavolo di lavoro mirato all’approfondimento dei seguenti temi della qualità del 
servizio: 

i. resilienza del sistema elettrico; 
ii. regolazione premi-penalità delle interruzioni senza preavviso di lunga 

durata, anche dovute a forza maggiore; 
iii. riferibilità degli standard individuali per gli utenti MT a zone 

industrializzate; 
iv. forma contrattuale speciale per gli utenti MT; 

• in riferimento al punto i.: 
− il TIQE 2016-2023 (articolo 77) e il TIQ.TRA 2016-2023 (articolo 37) 

prevedono che entro il 30 settembre 2016 Terna e le imprese distributrici 
trasmettano all’Autorità un piano di lavoro finalizzato all’adozione di 
misure regolatorie volte all’incremento della resilienza del sistema elettrico; 

− con la deliberazione 644/2015/E/eel l’Autorità ha chiuso l’indagine 
conoscitiva in relazione alle interruzioni del servizio elettrico accadute nei 
giorni 6 febbraio 2015 e seguenti, in vaste aree delle regioni Emilia 
Romagna e Lombardia; 

• in riferimento ai punti ii. e iii. nel documento 415/2015/R/eel, sulla base dei dati 
disponibili presso la Direzione Infrastrutture, sono state effettuate prime simulazioni 
mirate a valutare la fattibilità degli orientamenti dell’Autorità. 

 
Ritenuto: 
 
• di istituire il tavolo di lavoro di cui al punto 3, lettera c) della deliberazione 

646/2015/R/eel; 
• che i partecipanti al tavolo di lavoro debbano essere: 

a. in relazione al punto i.: Terna, le imprese distributrici con più di 50.000 utenti, 
il Comitato Elettrotecnico Italiano,  RSE S.p.A.; 

b. in relazione al punto ii.: Terna e le imprese distributrici; 
c. in relazione ai punti iii. e iv.: Terna, le imprese distributrici e i rappresentanti 

degli utenti in Media Tensione; 
• che ulteriori partecipanti al tavolo di lavoro possano essere individuati, anche in fasi 

successive, con comunicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 
Unbundling e Certificazione; 

• che le informazioni acquisite dall’Autorità nell’ambito dell’indagine di cui alla 
deliberazione 644/2015/E/eel e le evidenze ivi emerse debbano costituire base di 
lavoro per l’approfondimento dei punti i. e ii., anche nella prospettiva dell’invio 
all’Autorità dei piani di lavoro a cura di Terna e delle imprese distributrici; 

 
 



 

 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di istituire il tavolo di lavoro di cui al punto 3, lettera c) della deliberazione 
646/2015/R/eel; 

2. di individuare i seguenti partecipanti al tavolo di lavoro: 

a. in relazione al punto i.: Terna, le imprese distributrici con più di 50.000 
utenti, il Comitato Elettrotecnico Italiano, RSE S.p.A.; 

b. in relazione al punto ii.: Terna e le imprese distributrici; 

c. in relazione ai punti iii. e iv.: Terna, le imprese distributrici e i rappresentanti 
degli utenti in Media Tensione; 

3. che ulteriori partecipanti al tavolo di lavoro possano essere individuati anche in fasi 
successive, con comunicazione del Direttore della Direzione infrastrutture, 
unbundling e certificazione; 

4. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti elencati al punto 2.; 

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 
(www.autorita.energia.it). 

 
Milano, 18 febbraio 2016   
 
            Il Direttore 
         Andrea Oglietti  
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