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Determinazione 27 luglio 2020, n. 14/2020 

Modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento dei benefici per 
l’aggregazione di imprese distributrici di energia elettrica previsti dall’Articolo 31 
dell’Allegato A e dall’Articolo 41 dell’Allegato B alla deliberazione 568/2019/R/EEL  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E 
UNBUNDLING DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E 

AMBIENTE 

Il giorno 27 luglio 2020 

Visti: 

 la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni; 
 il decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79/99 e successive modifiche e 

integrazioni; 
 la deliberazione dell’Autorità del 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e i relativi 

Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi 
di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica (2020  ̵ ̶ 2023)” (di 
seguito: TIT), e Allegato B, recante “Testo integrato delle disposizioni per la 
regolazione dell’attività di misura elettrica” (2020  ̵ ̶ 2023)” (di seguito: TIME), 
come successivamente modificati e integrati. 

Considerato che: 

 con l’articolo 31 del TIT e l’articolo 41 del TIME, l’Autorità ha introdotto 
meccanismi di promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici di energia 
elettrica; 

 i commi 31.1 e 31.3 del TIT prevedono che i meccanismi di promozione dei processi 
di aggregazione si applichino: 
o ai casi di aggregazione tra imprese di distribuzione di energia elettrica che 

comportino la cessazione dall’attività di distribuzione di una o più delle imprese 
di distribuzione in questione; 

o anche alle imprese che ricorrono, quali forme di aggregazione, ai c.d. “contratti 
di rete” di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5/09 del 10 
febbraio 2009 convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, purché siano rispettati i 
requisiti minimi di stabilità e solidità del vincolo contrattuale indicati al punto 3 
della Scheda 1 allegata al TIT; 
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 ai sensi del medesimo comma 31,1 del TIT i meccanismi di promozione dei processi 
di aggregazione operano limitatamente alle operazioni perfezionate nel periodo 
compreso tra l’1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2023; 

 il comma 31.4 del TIT e il comma 41.1 del TIME dispongono che le istanze di 
riconoscimento dei benefici previsti in relazione alla promozione delle aggregazioni 
siano avanzate con modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture, 
Energia e Unbundling. 

RITENUTO NECESSARIO: 

 ai sensi del comma 31.4 del TIT e del comma 41.1 del TIME disciplinare le modalità 
di presentazione delle istanze per il riconoscimento dei benefici previsti in relazione 
alla promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici di energia elettrica; 

 ai fini dell’istruttoria relativa all’ammissibilità ai suddetti benefici, prevedere che con 
l’istanza siano acquisite informazioni riguardanti la natura del processo di 
aggregazione e, laddove il TIT prevede alternative, la tipologia di beneficio prescelto 
sulla base delle metodologie di valorizzazione dei benefici legati alle operazioni di 
aggregazione previste nella Scheda 1 allegata al TIT e nella Scheda 1 allegata al 
TIME; 

 ai fini di garantire un’efficace gestione delle istanze, prevedere che le medesime 
istanze, nonché le informazioni necessarie alla valutazione di ammissibilità al 
beneficio siano acquisite, annualmente, per via telematica, nell’ambito della raccolta 
dei dati rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e 
misura di energia elettrica (cd. sistema RAB Elettricità). 

 

DETERMINA 

1. Le istanze per il riconoscimento dei benefici relativi all’aggregazione di imprese 
distributrici di energia elettrica di cui agli articoli 31 del TIT e 41 del TIME sono 
presentate annualmente, per via telematica, nell’ambito e con le medesime 
tempistiche della raccolta dei dati rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie 
per i servizi di distribuzione e misura di energia elettrica (cd. sistema RAB 
Elettricità); 

2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 
www.arera.it. 

Milano , 27 luglio 2020 

 Il Direttore 
 Andrea Oglietti 
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