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APPENDICE A:  RIVALSA AL FEE IN RELAZIONE ALL’ATTRIBUZIONE DELLA CAUSA 

PER INTERRUZIONI DI LUNGA DURATA 

 

Tabella A.1 – Classificazione delle interruzioni e rivalsa al FEE per le imprese distributrici 

Causa di 

primo 

livello 

Acronimo Causa di secondo livello Acronimo 

Rivalsa al FEE per 

interruzioni di durata 

inferiore a 72 ore 

Rivalsa al FEE per 

interruzioni di durata 

superiore a 72 ore e fino a 

240 ore 

Origine 

sistema 

elettrico 

SE 

Alleggeritori automatici del carico (EAC) EAC Sì, a cura di Terna (*) 
No, indennizzi a carico di 

Terna 

Banco Manovra di Emergenza (BME) BME Sì, a cura di Terna (*) 
No, indennizzi a carico di 

Terna 

Elaboratore di distacco automatico (EDA) EDA Sì, a cura di Terna (*) 
No, indennizzi a carico di 
Terna 

Ordini di distacco programmato per la 

sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale 

previsto dal Codice di Rete (PESSE, 
RIGEDI) 

PES Non applicabile Non applicabile 

Ordini di distacco in tempo reale DTR Sì, a cura di Terna (*) 
No, indennizzi a carico di 

Terna 

Intervento delle protezioni degli impianti di 

generazione (isole non interconnesse)  
GEN Sì No (**) 

Interruzioni, fino ad un massimo di 15 
minuti, dovute alla disinserzione di gruppi 

elettrogeni precedentemente installati per il 

ripristino della continuità del servizio 

DGE Non applicabile Non applicabile 

Forza 

maggiore 
FM 

Apertura linee per spegnimento incendi o per 
motivi di sicurezza (ordini da Terna o da altri 

esercenti) 

APL Sì Sì 

Atti di autorità pubblica (non di esercenti) AUP Sì Sì 

Furti FUR Non applicabile Non applicabile 

Interruzioni dovute a eventi eccezionali con 
superamento dei limiti di progetto degli 

impianti 

FMD Sì No 

Interruzioni eccezionali (metodo statistico) FMS Sì No 

Scioperi indetti senza il preavviso previsto 

dalla legge 
SCP Sì Sì 

Interruzioni dovute a disalimentazioni 

programmate comunicate da Terna o per 
azioni funzionali a garantire la sicurezza del 

sistema elettrico e comunicate da Terna con 

preavviso di almeno 3 giorni lavorativi 

DPR Sì 
No, indennizzi a carico di 

Terna 

Attacchi intenzionali e sabotaggi AIS Sì Sì 

Quota di durata di interruzione dovute a casi 

di sospensione o posticipazione delle 
operazioni di ripristino per motivi di 

sicurezza 

SPS Sì Sì 

Cause 
esterne 

CE 

Contatti fortuiti o danneggiamenti di 

conduttori provocati da terzi 
TER Sì No 

Guasti provocati da utenti GUT Sì No 

Guasti su impianti di produzione GPR Sì No 

Lavori/manutenzioni richiesti da terzi LMT Sì No 

Lavori/manutenzioni richiesti da utenti LMU Sì No 

Altre 
cause 

AC 
Interruzioni in condizione di traslazione 
preventiva del carico 

TPC No No 
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Interruzioni in condizione di traslazione 

correttiva del carico 
TCC No No 

Altre cause accertate (sono stati identificati i 

componenti guasti o gli elementi estranei che 

hanno causato l’evento) 

ACA No No 

Cause non accertate (non sono stati 
identificati i componenti guasti o gli elementi 

estranei che hanno causato l’evento) 

CNA No No 

Lavori/manutenzione LAM No No 

Esercizio ESE No No 

Interruzioni occorse per rifacimento delle 

colonne montanti, se oggetto di 

incentivazione (articolo 134) 

RCM No No 

Aumento della resilienza del sistema 

elettrico, se oggetto di incentivazione (Titolo 

10, Parte I) 

RES No No 

Interruzioni occorse in occasione della posa e 
manutenzione della fibra ottica 

FBR No No 

Note: 

(*) È opportuno comunque che sia l’impresa distributrice disalimentata a richiedere il reintegro al FEE, ciò a motivo del fatto che i dati necessari 
per la compilazione della tabella richiesta per l’accesso al Fondo sono in possesso dell’impresa distributrice che ha subito la disalimentazione. 

(**) Quota parte di indennizzo a carico dell’impresa distributrice operante nell’isola non interconnessa. 



Appendice alla Relazione tecnica alle deliberazioni 566/2019/R/eel e 567/2019/R/eel 

 

 3 

Tabella A.2 - Classificazione delle interruzioni e rivalsa al FEE per Terna 

Causa di primo 

livello 
Acronimo Causa di secondo livello Acronimo 

Rivalsa al FEE per 

interruzioni di 

durata inferiore a 72 

ore 

Rivalsa al FEE per 

interruzioni di 

durata superiore a 

72 ore e fino a 240 

ore 

Insufficienza 
Risorse  

1CD 

PESSE con preavviso 10P Non applicabile Non applicabile 

Reti estere (circostanze incluse) 10R Sì No 

Reti estere (circostanze escluse) 10E Sì Sì 

Servizi di interrompibilità e riduzione 

prelievi per la sicurezza 
10I Sì No 

Dispacciamento - sistemi di difesa 20D Sì No 

Forza Maggiore 2FM 

Eventi Catastrofici 30E Sì Sì 

Eventi metereologici eccezionali su rete 

RTN 
30R Sì No 

Eventi metereologici eccezionali su altre 

reti 
30I Sì (°) (°°)  No 

Sospensione/posticipazione delle 

operazioni di ripristino per motivi di 
sicurezza 

30S Sì Sì 

Cause esterne 3CE 

Altre reti non RTN  40I No (**) / Sì (°°) No  

Utente origine della disalimentazione 50U Sì (°°) No 

Utente Radiale sotteso a utente origine 

della disalimentazione 
50S Sì (°°) No  

Utente coinvolto da disalimentazione con 

origine su utente indirettamente connesso 
60I Sì (°°) No  

Utente coinvolto da disalimentazione con 
origine su utente connesso a rete RTN 

60R Sì (°°) No 

Danneggiamenti e contatti accidentali 

provocati da terzi su rete RTN 
70R Sì No  

Danneggiamenti e contatti accidentali 

provocati da terzi su altre reti 
70I Sì (°) (°°) No  

Terzi 80T Sì Sì 

Altre cause 4AC 

Trasmissione RTN - Meccaniche 100 No No 

Trasmissione RTN - Elettriche 200 No No 

Trasmissione RTN – Ambientali 300 No No 

Trasmissione RTN – Esercizio 400 No No 

Disalimentazioni 

Programmate 
5DP 

Nell’ambito e nei tempi previsti dal 

paragrafo 3.7 del Codice di rete in materia 

di programmazione indisponibilità e 
comunicate agli utenti AT interessati  

500 Sì No 

Per azioni funzionali a garantire la 

sicurezza del sistema elettrico e 

comunicate agli utenti AT interessati  

550 Sì No 

Per guasti sulla rete di proprietà dell’impresa distributrice (ad es: 3CE-50U o 3CE-40I) si applica quanto previsto alla Tabella A.1 

(°) Terna può rivalersi sul FEE per guasti sulla RTN FSI. 

(°°) Terna può rivalersi sul FEE per guasti su impianti/linee appartenenti a terzi (diversi dai distributori) non RTN. È opportuno comunque che 

sia l’impresa distributrice disalimentata a richiedere il reintegro al FEE nel caso di guasti su impianti/linee appartenenti a terzi non RTN. Ciò in 

quanto i dati necessari per la compilazione della tabella richiesta per l’accesso al Fondo sono in possesso dell’impresa distributrice che ha subito 

la disalimentazione. 

(**) Per guasti sulla RTN FSI. 
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APPENDICE B:  ESEMPI DI COMPARTECIPAZIONE FRA IMPRESE PER INTERRUZIONI DI 

LUNGA DURATA 

 

Di seguito sono illustrati alcuni casi di compartecipazione fra imprese per interruzioni di durata 

pari a 122 ore; per semplicità di calcolo tali casi si riferiscono ad un cliente domestico in alta 

concentrazione. 

 

Caso 1)  interruzione con origine sulla rete di trasmissione e sulla rete di distribuzione 

interamente attribuita a responsabilità di Terna e dell’impresa distributrice 
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Caso 2)  interruzione con origine sulla rete di trasmissione per cause non di responsabilità 

di Terna e sulla rete di distribuzione per cause di responsabilità dell’impresa 

distributrice 
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Caso 3)  interruzione con origine sulla rete di trasmissione e sulla rete di distribuzione 

interamente non attribuita a responsabilità di Terna e dell’impresa distributrice 
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Caso 4)  interruzione con origine sulla rete di trasmissione e sulla rete di distribuzione 

interamente non attribuita a responsabilità di Terna e dell’impresa distributrice e 

differimento delle attività dovute sospensione e posticipazione delle operazioni per 

motivi di sicurezza a cavallo delle 72 ore di interruzione 
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Caso 5)  interruzione con origine sulla rete di trasmissione e sulla rete di distribuzione 

interamente non attribuita a responsabilità di Terna e dell’impresa distributrice e 

differimento delle attività dovute sospensione e posticipazione delle operazioni per 

motivi di sicurezza entro le 72 ore di interruzione 
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Caso 6)  interruzione con origine sulla rete di trasmissione per cause non di responsabilità 

di Terna e sulla rete di distribuzione (in quota parte di responsabilità e di non 

responsabilità dell’impresa distributrice) e differimento delle attività dovute 

sospensione e posticipazione delle operazioni per motivi di sicurezza oltre le 72 ore 

di interruzione 

 
 

 


