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DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2022 

283/2022/R/EEL 

 

AGGIORNAMENTO DEL TERMINE PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE DEGLI INTERVENTI 

DI INCREMENTO DELLA RESILIENZA DELLE RETI ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE AL 

RELATIVO MECCANISMO INCENTIVANTE  

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

 

Nella 1210a riunione del 28 giugno 2022 

 

VISTI:  

 

• la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 

2019 (di seguito: direttiva 2019/944); 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: 

legge 481/1995);  

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come successivamente modificato e 

integrato (di seguito: decreto legislativo 28/2011); 

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 

• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 

210/2021); 

• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

• il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 7 aprile 2022; 

• l’avviso pubblico del Ministero della Transizione Ecologica del 20 giugno 2022 

per la presentazione di proposte di intervento finalizzate a migliorare la resilienza 

della rete elettrica di distribuzione; 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A, come 

successivamente modificato e integrato (di seguito: TICA); 

• la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10; 

• la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2018, 31/2018/R/EEL (di seguito: 

deliberazione 31/2018/R/EEL); 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL e il relativo 

Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE); 

• la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A e il relativo Allegato A 

(di seguito: Quadro Strategico 2022-2025 dell’Autorità); 

• la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 121/2022/R/EEL (di seguito: 

deliberazione 121/2022/R/EEL); 
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• le segnalazioni di due imprese distributrici agli Uffici dell’Autorità riguardo il 

possibile posticipo della scadenza del 30 giugno 2022 per l’istanza di ammissione 

degli interventi al meccanismo premi/penalità per l’incremento della resilienza 

delle reti di distribuzione dell’energia elettrica. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• l’Autorità, con la deliberazione 31/2018/R/EEL, ha introdotto direttive per 

l’integrazione di sezioni relative alla resilienza del sistema elettrico nei piani di 

sviluppo delle imprese distributrici; 

• nel semiperiodo 2020-2023 del quinto periodo di regolazione, l’articolo 78 del 

TIQE prevede che le imprese distributrici preparino una sezione resilienza del 

proprio piano di sviluppo; 

• le tempistiche previste dai commi 78.5 e 78.6 del TIQE per la preparazione della 

sezione resilienza dei piani di sviluppo e il relativo invio di informazioni 

all’Autorità ai fini del meccanismo premi/penalità per l’incremento della 

resilienza sono attualmente allineate con la tempistica di preparazione dei piani di 

sviluppo (30 giugno, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del TICA); 

• a valle dell’invio delle informazioni suddette, entro il 30 novembre di ogni anno, 

l’Autorità decide sull’ammissione degli interventi di incremento della resilienza 

al meccanismo premi/penalità; 

• la medesima scadenza del 30 giugno si applica per l’invio a consuntivo 

all’Autorità delle informazioni relative a interventi già ammessi al meccanismo 

premi/penalità per l’incremento della resilienza; 

• entro il 31 dicembre di ogni anno l’Autorità determina i premi e le penalità per gli 

interventi già ammessi al meccanismo premi/penalità per l’incremento della 

resilienza. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• l’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, nella versione attualmente 

vigente, modificata dall’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 210/2021, 

prevede che il gestore della rete di distribuzione alla cui rete sono connessi almeno 

100.000 clienti finali elabori, con cadenza biennale, previa consultazione 

pubblica, un piano di sviluppo della rete di competenza, tenuto conto delle 

modalità stabilite dall’Autorità entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto 

legislativo 210/2021; 

• l’obiettivo strategico OS.26 del Quadro Strategico 2022-2025 dell’Autorità 

prevede di sviluppare nuovi criteri per il riconoscimento dei costi nei servizi 

infrastrutturali; 

• con la deliberazione 121/2022/R/EEL l’Autorità: 

a) ha avviato un procedimento relativo alle funzioni e responsabilità dei gestori 

delle reti di distribuzione e ai relativi piani di sviluppo, con la finalità di 

implementare le disposizioni inerenti alle funzioni e responsabilità dei gestori 
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delle reti di distribuzione e agli obblighi e poteri dell’Autorità riguardanti i 

piani di sviluppo, di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 

210/2021, in modalità coerenti con lo sviluppo della nuova regolazione delle 

infrastrutture per obiettivi di spesa e di servizio (OSS); 

b) ha sospeso, per l’anno 2022, la disposizione del comma 4.6 del TICA in 

materia di predisposizione da parte delle imprese distributrici di energia 

elettrica dei piani di sviluppo delle proprie reti di distribuzione; 

• l’Autorità non ha - finora - modificato le tempistiche in materia di ammissione di 

nuovi interventi al meccanismo incentivante la resilienza, né di rendicontazione 

degli interventi già ammessi al medesimo meccanismo. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede, nell’ambito della missione 2, 

componente 2 una misura di investimento (M2C2 - investimento 2.2) di 500 

milioni di euro per interventi su resilienza climatica delle reti; 

• il Ministro della Transizione Ecologica con proprio decreto del 7 aprile 2022 

pubblicato l’8 giugno 2022, ha previsto che:  

a) le risorse finanziarie dell’investimento M2C2 - 2.2 sono destinate a sostenere 

la realizzazione di interventi che impattano sulla rete di trasmissione (150 

milioni di euro) e a sostenere la realizzazione di interventi sulla rete di 

distribuzione (350 milioni di euro), con un ammontare per ciascun progetto 

non inferiore a un milione di euro; 

b) non siano ammessi a beneficiare dei finanziamenti PNRR gli interventi già 

ammessi a beneficiare del meccanismo incentivante di cui al TIQE; 

c) entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (pertanto, entro 

il 24 giugno 2022) la Direzione Generale Incentivi energia del Ministero della 

Transizione Ecologica adotti i provvedimenti necessari all’attuazione della 

ripartizione delle risorse finanziare, stabilendo, in particolare, le modalità e i 

termini di presentazione dei progetti oggetto di domande di finanziamento 

PNRR, i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti; 

d) i progetti ammessi a finanziamento PNRR siano completati entro il 30 giugno 

2026; 

• per effetto delle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 

del 7 aprile 2022 si determinerebbe quindi una sovrapposizione temporale tra 

domanda di ammissione al finanziamento PNRR e istanza di ammissione al 

meccanismo incentivante per l’incremento della resilienza definito dal TIQE. 

 

RITENUTO CHE: 

 

• alla luce della sovrapposizione di attività tra l’ammissione al meccanismo 

incentivante per la resilienza definito dal TIQE e la possibile richiesta di 

ammissione al meccanismo di finanziamento di interventi resilienza nell’ambito 

del PNRR e dell’esclusione degli interventi “resilienza TIQE” dai finanziamenti 
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PNRR, richiamata nelle premesse, sia opportuno posticipare la scadenza - 

attualmente fissata al 30 giugno 2022 - per la richiesta di ammissione al 

meccanismo incentivante per la resilienza definito dal TIQE; 

• sia opportuno rinviare del medesimo periodo le attività di pubblicazione di 

informazioni relative agli interventi per la resilienza sui siti internet delle imprese 

distributrici; 

• sia comunque appropriato confermare la scadenza del 30 giugno 2022 per la 

consuntivazione degli interventi già ammessi al meccanismo incentivante per 

l’incremento della resilienza delle reti di distribuzione dell’energia elettrica; 

• sia opportuno rinviare a successivo provvedimento l’eventuale modifica del 

termine per l’ammissione dei nuovi interventi per l’incremento della resilienza, 

anche in relazione alla necessità di evitare sovrapposizioni tra i due meccanismi 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di fissare, in deroga alle disposizioni di cui al comma 78.6 del TIQE, il termine del 

30 settembre 2022 entro cui le principali imprese distributrici inviano all’Autorità gli 

elenchi relativi a nuovi interventi per l’incremento della resilienza delle reti elettriche 

di distribuzione, fermo restando il termine del 30 giugno 2022 per la consuntivazione 

dell’avanzamento degli interventi già ammessi al meccanismo incentivante per 

l’incremento della resilienza delle reti di distribuzione dell’energia elettrica; 

2. di fissare, in deroga alle disposizioni di cui al comma 78.5 del TIQE, il termine del 

30 settembre 2022 per la pubblicazione della sezione resilienza e dei relativi elenchi 

sui propri siti internet da parte delle principali imprese distributrici; 

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

28 giugno 2022  IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 
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