
 

 

Determinazione 23 gennaio 2020 n. 1/2020 
 

Istruzioni tecniche ai sensi del punto 4 della deliberazione 19 dicembre 2019, 
553/2019/R/eel 

 
 

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

RETI E AMBIENTE 
 
 
Il 23 gennaio 2020 
 
Visti: 

 la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.; 
 la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: 

Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel ed il relativo Allegato A; 
 la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 127/2017/R/eel; 
 la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2019, 404/2019/R/eel; 
 la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 553/2019/R/eel (di seguito: 

deliberazione 553/2019/R/eel); 
 la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel ed il relativo 

Allegato A; 
 la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel; 
 la richiesta di informazioni Direzione Infrastrutture in relazione alle interruzioni 

prolungate o estese accadute nel periodo 1° ottobre 2017 – 20 agosto 2019, prot.  
n. 26585 del 15 ottobre 2019. 

 
Considerato che: 
 
 il punto 4. della deliberazione 553/2019/R/eel dà mandato al Direttore della Direzione 

Infrastrutture di predisporre istruzioni per la comunicazione da parte delle imprese 
distributrici, entro il 30 aprile 2020 ed in riferimento al periodo dal 1° ottobre 2017 
al 20 agosto 2019, dell’ammontare degli indennizzi per le interruzioni prolungate o 
estese, calcolati secondo le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. della medesima 



 

 

deliberazione, suddivisi per POD, per istanti di accadimento delle interruzioni e 
suddivisi tra quota Fondo per eventi eccezionali (ora “Fondo per eventi eccezionali, 
resilienza e altri progetti speciali”), quota imprese interconnesse e quota impresa; 

 dette istruzioni sono destinate alle imprese distributrici interessate a richiedere alla 
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, ai sensi del punto 5. della deliberazione 
553/2019/R/eel, la differenza tra quanto effettivamente corrisposto agli utenti con 
oneri a proprio carico in riferimento al periodo dal 1° ottobre 2017 al 20 agosto 2019 
e, sempre in relazione ad oneri a proprio carico, quanto calcolato ai sensi delle 
disposizioni di cui ai punti 1. e 2. della deliberazione 553/2019/R/eel (di seguito: 
differenza di cui al punto 5. della deliberazione 553/2019/R/eel). 

 
Ritenuto di: 
 
 pubblicare le istruzioni di cui all’Allegato A alla presente determinazione ai fini del 

calcolo della differenza di cui sopra e della eventuale richiesta alla Cassa per i Servizi 
Energetici e Ambientali; 

 prevedere che le imprese distributrici interessate utilizzino il modello di cui 
all’Allegato B alla presente determinazione per la comunicazione alla Direzione 
Infrastrutture, entro il 30 aprile 2020, disposta dal punto 4. della deliberazione 
553/2019/R/eel. 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di pubblicare le istruzioni di cui all’Allegato A alla presente determinazione ai fini del 
calcolo della differenza di cui al punto 5. della deliberazione 553/2019/R/eel e della 
eventuale richiesta alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali; 

2. di prevedere che le imprese distributrici interessate utilizzino il modello di cui 
all’Allegato B alla presente determinazione per la comunicazione alla Direzione 
Infrastrutture, entro il 30 aprile 2020, disposta dal punto 4. della deliberazione 
553/2019/R/eel; 

3. di trasmettere la presente determinazione alla Cassa per i Servizi Energetici e 
Ambientali; 

4. di pubblicare la presente determinazione ed i relativi Allegati A e B nel sito internet 
dell’Autorità (www.arera.it). 

 

Milano, 23 gennaio 2020   

            Il Direttore 
         Andrea Oglietti  
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