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DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2016 
703/2016/R/EEL 
 
DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PARTENZA E DEI LIVELLI OBIETTIVO 
DELL’ENERGIA NON FORNITA DI RIFERIMENTO, RELATIVI AL PERIODO DI 
REGOLAZIONE 2016-2023, PER TERNA S.P.A. 
 
 

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

 
 
Nella riunione del 1 dicembre 2016 
 
VISTI: 
 
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: 

DPCM 11 maggio 2004); 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
• il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 25 giugno 

1999; 
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

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

• la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 334/2016/R/eel; 
• il codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della Rete di 

Trasmissione Nazionale (di seguito: RTN) predisposto da Terna S.p.a. (di seguito: 
Terna) in conformità al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete) e i 
relativi allegati, come verificati positivamente dall’Autorità. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• con la deliberazione 653/2015/R/eel l’Autorità ha definito per il periodo 2016-2023 

la regolazione output-based del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il 
periodo di regolazione 2016-2023; 

• l’articolo 3, dell’Allegato A alla deliberazione 653/2015/R/eel, definisce: 
a) l’Energia non fornita di riferimento (ENSR) come l’ammontare annuo di energia 

non fornita per tutti gli eventi che abbiano interessato, anche parzialmente, la 
rete rilevante, con le esclusioni e limitazioni di cui al medesimo articolo; 
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b) i sotto-indicatori dell’Energia non fornita di riferimento denominati ENSR-RTN 
ed ENSR-ALTRI; 

• l’articolo 6, dell’Allegato A alla deliberazione 653/2015/R/eel, prevede che 
l’Autorità determini, entro il 31 dicembre 2016, il livello di partenza ed i livelli 
obiettivo del sotto-indicatore ENSR-RTN per il periodo di regolazione 2016-2023, 
arrotondati all’unità; 

• il livello di partenza del sotto-indicatore ENSR-RTN è pari al valore della media 
aritmetica dei livelli effettivi di tale sotto-indicatore in ciascun anno del periodo 
2012-2015; 

• i livelli obiettivo del sotto-indicatore ENSR-RTN sono pari: 
a) per l’anno 2016, al livello di partenza ridotto del 3,5%; 
b) per ciascun anno del periodo 2017-2023, al livello obiettivo dell’anno 

precedente ridotto del 3,5%; 
• ai sensi dell’articolo 4, comma 4.1, dell’Allegato A alla deliberazione 

653/2015/R/eel, Terna ha comunicato i dati relativi ai sotto-indicatori ENSR-RTN e 
ENSR-ALTRI per il periodo 2012-2015. 

 
RITENUTO NECESSARIO: 
 
• procedere alla determinazione del livello di partenza e dei livelli obiettivo per gli 

anni 2016-2023 del sotto-indicatore ENSR-RTN 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di determinare, ai sensi dell’articolo 6, dell’Allegato A alla deliberazione 

653/2015/R/eel, il livello di partenza ed i livelli obiettivo, per gli anni 2016-2023, 
del sotto-indicatore ENSR-RTN dell’indicatore Energia non fornita di riferimento, 
come indicati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento; 

2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Terna S.p.a.; 
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 

www.autorita.energia.it. 
 

1 dicembre 2016 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
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