
 

 

Determinazione 23 maggio 2016 n. 12/2016 
 

Approvazione delle istruzioni tecniche per la corretta registrazione e 
documentazione delle interruzioni che interessano la rete di trasmissione nazionale 
e le reti di distribuzione dell’energia elettrica 

 
 

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

GAS E IL SISTEMA IDRICO 
 
 
Il 23 maggio 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) 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 
250/04); 

• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel (di seguito: 
deliberazione 646/2015/R/eel) e l’Allegato A alla medesima deliberazione; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel (di seguito: 
deliberazione 653/2015/R/eel) e l’Allegato A alla medesima deliberazione; 

• le Istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle 
interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, pubblicate sul sito 
internet dell’Autorità nel gennaio 2013; 

• Il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, di cui al 
D.P.C.M. 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete). 

 
Considerato che: 
 
• con la deliberazione 653/2015/R/eel l’Autorità ha approvato la regolazione output-

based del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 
2016-2023 (di seguito: TIQ.TRA); 

• in materia di registrazione delle interruzioni del servizio di trasmissione dell’energia 



 

 

elettrica sono in vigore anche: 
a) il Titolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione n. 250/04; 
b) l’allegato A.54 al Codice di rete; 

• con la deliberazione 653/2015/R/eel, l’Autorità ha dato mandato al Direttore della 
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione per l’adozione di istruzioni 
tecniche che possano facilitare l'implementazione del TIQ.TRA; 

• con la deliberazione 646/2015/R/eel l’Autorità ha approvato la regolazione output-
based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di 
regolazione 2016-2023 (di seguito: TIQE) e, al punto 3, lettera a), ha dato mandato 
al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione per 
l’adozione di istruzioni tecniche che possano facilitare l'implementazione del TIQE; 

• le istruzioni tecniche sono destinate a Terna e alle imprese distributrici, e 
rappresentano un ausilio per la corretta registrazione e documentazione delle 
grandezze necessarie alla regolazione della qualità del servizio elettrico, ai fini della 
determinazione dei premi e delle penalità. 

 
Ritenuto: 
 
• necessario pubblicare le istruzioni tecniche per la corretta registrazione e 

documentazione delle interruzioni dei servizi di trasmissione e di distribuzione 
dell’energia elettrica, anche in virtù della portata innovativa dei provvedimenti 
sopracitati 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare i seguenti documenti allegati alla presente determinazione: 

a) “Istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle 
interruzioni che interessano la rete di trasmissione nazionale, e determinazione 
dell’energia non fornita” (Allegato A); 

b) “Istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle 
interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica” (Allegato B); 

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

 
Milano, 23 maggio 2016   
 
            Il Direttore 
         Andrea Oglietti  
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