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DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2016 
545/2016/R/EEL 
 
PROROGA DEI TERMINI PER LA TRASMISSIONE ALL’AUTORITÀ DEI PIANI DI 
LAVORO, IN MATERIA DI RESILIENZA DEL SISTEMA ELETTRICO 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS 
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 29 settembre 2016 
 
VISTI: 
 

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

seguito: Autorità) 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel; 
• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 644/2015/E/eel; 
• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel ed il relativo 

Allegato A (di seguito: TIQE); 
• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel ed il relativo 

Allegato A (di seguito: TIQ.TRA); 
• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel ed i relativi 

Allegati; 
• la determinazione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 18 

febbraio 2016, n. 6/2016 (di seguito: determinazione 6/2016); 
• la nota del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), del 27 settembre 2016 (prot. 

Autorità 26737 del 27 settembre 2016); 
• la nota congiunta di Terna, e-distribuzione e Utilitalia prot. TE/P20160005472 

(prot. Autorità 26991 del 28 settembre 2016). 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

• il TIQE e il TIQ.TRA, rispettivamente agli articoli 77 e 37, prevedono che entro 
il 30 settembre 2016 le imprese distributrici che servono più di 50.000 utenti e 
Terna trasmettano all’Autorità i piani di lavoro finalizzati all’adozione di misure 
regolatorie volte all’incremento della resilienza del sistema elettrico; 

• con la determinazione 6/2016 è stato istituito il Tavolo di lavoro sulla qualità del 
servizio elettrico, ai sensi del punto 3, lettera c) della deliberazione 22 dicembre 
2015, 646/2015/R/eel; 

• durante il secondo incontro del Tavolo di lavoro sulla qualità del servizio, in 
materia di resilienza del sistema elettrico (punto i della determinazione 6/2016), 
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tenutosi il 25 maggio 2016, il CEI ha annunciato l’avvio di uno specifico 
Gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione di indicatori per la valutazione 
della resilienza propedeutici all’analisi delle reti e all’individuazione di 
interventi migliorativi, nonché della metodologia per lo svolgimento di tali 
attività; 

• l’istituzione del Gruppo di lavoro, da parte del CEI, ha costituito elemento di 
novità ed è stata accolta con favore dal Tavolo di lavoro sulla qualità del 
servizio: la disponibilità di indicatori per la valutazione della resilienza del 
sistema elettrico consentirà: 

- alle imprese distributrici e Terna, di sviluppare i piani di lavoro con 
maggiore efficacia, secondo criteri di trasparenza e omogeneità e in 
modo coordinato, come previsto dal TIQE e dal TIQ.TRA; 

- all’Autorità, di sviluppare successivi elementi di regolazione incentivante 
con maggiore efficacia ed efficienza, sulla base degli interventi 
individuati dalle imprese distributrici e da Terna; 

• con la nota del 27 settembre 2016, il CEI ha comunicato alla Direzione 
Infrastrutture che il Gruppo di lavoro concluderà le proprie attività nel mese di 
novembre 2016; 

• con nota congiunta del 28 settembre 2016, Terna, e-distribuzione e Utilitalia 
hanno sottolineato alla Direzione Infrastrutture la necessità che, a valle della 
disponibilità degli indicatori per la valutazione della resilienza del sistema 
elettrico, sia previsto un tempo congruo per lo sviluppo delle attività 
propedeutiche alla redazione dei piani di lavoro, quali, ad esempio (i) le attività 
di RSE (Ricerca sul Sistema Energetico S.p.a.) funzionali alla sviluppo del 
modello sul manicotto di ghiaccio, previsto dal Gruppo di lavoro CEI e (ii) la 
predisposizione dei necessari strumenti informatici per il calcolo delle 
probabilità di indisponibilità degli elementi di rete; 

• allo scopo Terna, e-distribuzione e Utilitalia hanno indicato nel 31 marzo 2017 
la data entro la quale svolgere le suddette attività e trasmettere all’Autorità piani 
di lavoro coerenti. 

 
RITENUTO: 
 

• che la disponibilità degli indicatori per la valutazione della resilienza del sistema 
elettrico costituisca un significativo valore aggiunto all’iter di predisposizione 
dei piani di lavoro da parte degli operatori nonché alla successiva regolazione 
incentivante che l’Autorità introdurrà; 

• di accogliere la richiesta di Terna, e-distribuzione e Utilitalia e di fissare al 31 
marzo 2017 la nuova data di comunicazione all’Autorità dei piani di lavoro di 
cui agli articoli 77 del TIQE e 37 del TIQ.TRA 
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DELIBERA 
 
 

1. al comma 77.1 del TIQE le parole “30 settembre 2016” sono sostituite dalle parole 
“31 marzo 2017”; 

2. al comma 37.1 del TIQ.TRA le parole “30 settembre 2016” sono sostituite dalle 
parole “31 marzo 2017”; 

3. di pubblicare il presente provvedimento, il TIQE e TIQ.TRA, come risultanti dalle 
modifiche e rettifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet 
dell’Autorità www.autorita.energia.it. 

 
 

29 settembre 2016 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 
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