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DELIBERAZIONE 15 MARZO 2018 
151/2018/R/EEL 
 
VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’ALLEGATO A.55 AL CODICE DI TRASMISSIONE, 
DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE, IN MATERIA DI QUALITÀ DEL 
SERVIZIO ELETTRICO 
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE 

 
 
Nella 1011a riunione del 15 marzo 2018 
 

 premesso che l’Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data 
dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio; 

 ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione. 
 
VISTI: 
 
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009; 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99); 
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004; 
• la legge 23 luglio 2009, n. 99; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito: 

Autorità) 23 dicembre 2015, 653/2015/R/EEL ed il relativo Allegato A, come 
successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQ.TRA); 

• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 779/2016/R/eel; 
• la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 856/2017/R/EEL (di seguito: 

deliberazione 856/2017/R/EEL); 
• la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling 

dell’Autorità 21 dicembre 2017, 12/2017 (di seguito: determinazione DIEU 
12/2017); 

• il Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: 
Codice di rete), di cui al DPCM 11 maggio 2004, come verificato positivamente 
dall’Autorità; 

• la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 20 febbraio 2018, prot. 
TE/P2018/0001366 (prot. Autorità 4909 del 20 febbraio 2018) (di seguito: 
comunicazione del 20 febbraio 2018). 
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CONSIDERATO CHE: 
 
• con la deliberazione 856/2017/R/EEL, l’Autorità ha: 

 modificato l’articolo 24 del TIQ.TRA, disponendo che gli obblighi di 
pubblicazione dei valori minimo e massimo della tensione efficace attesa e 
della tensione effettiva, in capo a Terna, si riferiscano alle imprese 
distributrici e ai clienti finali AAT o AT connessi alla rete rilevante (punto 5, 
lettere b) e c)); 

 disposto che Terna proceda ad integrare e modificare la proposta di 
aggiornamento dell’Allegato A.55 al Codice di rete e la trasmetta 
all’Autorità, per la verifica di conformità, entro il 28 febbraio 2018 (punto 
12); 

• con la determinazione DIEU 12/2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture 
Energia e Unbundling dell’Autorità ha disposto che Terna e le imprese distributrici 
possano concordare modalità per ottimizzare il criterio di determinazione della rete 
(AT o MT) in cui hanno origine alcune tipologie di buchi di tensione; 

• ai sensi del punto 12 della deliberazione 856/2017/R/eel, con la comunicazione del 
20 febbraio 2018 Terna ha trasmesso all’Autorità la proposta di aggiornamento 
dell’Allegato A.55 al Codice di rete, tenendo conto delle disposizioni di cui alla 
deliberazione 856/2017/R/eel e alla determinazione DIEU 12/2017. 

 
RITENUTO: 
 
• di verificare positivamente la proposta di aggiornamento dell’Allegato A.55 al 

Codice di rete comunicata da Terna all’Autorità il 20 febbraio 2018 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di verificare positivamente la proposta di aggiornamento dell’Allegato A.55 al 

Codice di rete comunicata da Terna all’Autorità il 20 febbraio 2018; 
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 
 
 

15 marzo 2018  IL PRESIDENTE 
  Guido Bortoni 
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