
 

 

Determinazione 27 marzo 2020 n. 6/2020 
 

Modalità e criteri per la presentazione delle istanze relative agli esperimenti di 
regolazione, alla posticipazione dell’anno target e alla adesione alla regolazione 
speciale, ai sensi del punto 3, lettera a) della deliberazione 23 dicembre 2019, 
566/2019/R/eel 

 
 

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

RETI E AMBIENTE 
 
 
Il 27 marzo 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) 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel ed il relativo Allegato A (di seguito: 
TIQE); 

 la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/com; 
 la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 94/2020/R/com; 
 la determinazione della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 26 marzo 2020, n. 

5/2020. 
 
Considerato che: 
 
 l’articolo 27 del TIQE disciplina la “Regolazione speciale del numero di interruzioni 

per ambiti territoriali con livelli di numero delle interruzioni particolarmente 
peggiori dei livelli obiettivo” (di seguito: regolazione speciale); 

 l’articolo 27bis e la scheda 9 del TIQE disciplinano gli “Esperimenti regolatori” (o 
regolazione per esperimenti); 

 sia la regolazione speciale che la regolazione per esperimenti prevedono la possibilità 
di posticipazione dell’anno target per il raggiungimento del livello obiettivo 
applicabile del numero di interruzioni; 



 

 

 il punto 3. lettera a) della deliberazione 566/2019/R/eel dà mandato al Direttore della 
Direzione Infrastrutture di predisporre le modalità e i criteri per la presentazione delle 
istanze relative agli esperimenti di regolazione, alla posticipazione dell’anno target e 
alla adesione alla regolazione speciale; 

 con la determinazione 5/2020 della Direzione Infrastrutture, in attuazione 
dell’articolo 4 della deliberazione 59/2020/R/com e della deliberazione 
94/2020/R/com, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze per 
l’adesione alla regolazione speciale del numero di interruzioni e agli esperimenti 
regolatori. 

 
Ritenuto di: 
 
 pubblicare le modalità e i criteri per la presentazione delle istanze relative agli 

esperimenti di regolazione, alla posticipazione dell’anno target e alla adesione alla 
regolazione speciale 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di pubblicare le modalità e i criteri per la presentazione delle istanze relative agli 
esperimenti di regolazione, alla posticipazione dell’anno target e alla adesione alla 
regolazione speciale (Allegato A alla presente determinazione); 

2. di pubblicare la presente determinazione ed il relativo Allegato A nel sito internet 
dell’Autorità (www.arera.it). 

 

Milano, 27 marzo 2020   

 

             Il Direttore 
          Andrea Oglietti  
 


