
 

 

Determinazione 30 marzo 2020 n. 7/2020 
 

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 ENERGIA E 
UNBUNDLING DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 
 
 
Il 30 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: l’Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04; 
 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 (di seguito: TIQE 2020-2023); 
 la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 567/2015/R/eel ed il relativo 

Allegato A (di seguito: TIQ.TRA 2020-2023); 
 le istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle 

interruzioni che interessano la rete di trasmissione nazionale e per la determinazione 
dell’energia non fornita, pubblicate sul sito internet dell’Autorità nel dicembre 2016; 

 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 dicembre 2016; 

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

 
Considerato che: 
 



 

 

 con il TIQ.TRA 2020-2023 l’Autorità ha approvato la regolazione output-based del 
servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-
2023; 

 con il TIQE 2020-2023 l’Autorità ha approvato la regolazione output-based dei 
servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 
2020-2023 e modificato diverse regole di registrazione delle interruzioni; 

 con la deliberazione 553/2019/R/eel l’Autorità ha chiuso il procedimento avviato 
con la deliberazione 404/2019/R/eel per dare esecuzione alla sentenza del Tar 
Lombardia n. 1901/2019 di annullamento della deliberazione dell’Autorità 
127/2017/R/eel in materia di estensione degli indennizzi automatici ai clienti finali 
per interruzioni di lunga durata; 

 la deliberazione 553/2019/R/eel ha chiarito le modalità di applicazione dei casi di 
sospensione e posticipazione del ripristino della fornitura per motivi di sicurezza, 
con riflessi sulla registrazione delle interruzioni, anche in riferimento alla RTN; 

 con il TIQE 2020-2023 l’Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione 
Infrastrutture per aggiornare le istruzioni tecniche per la corretta registrazione e 
documentazione delle interruzioni che interessano le reti di distribuzione 
dell’energia elettrica MT-BT, al fine di facilitarne l’attuazione; 

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

 
Ritenuto di: 
 
 pubblicare le istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle 

interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, al fine di facilitare le 
imprese distributrici nella attuazione della nuova disciplina del TIQE 2020-2023; 

 pubblicare le istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle 
interruzioni del servizio di trasmissione dell’energia elettrica a seguito 
dell’adozione della deliberazione 553/2019/R/eel, e con l’introduzione di nuovi casi 
esemplificativi, specifici e complessi, di casi di disalimentazioni 

 
 

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”, versione marzo 2020 (Allegato A); 

b) “Istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle 



 

 

interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica”, versione marzo 
2020  (Allegato B); 

2. di pubblicare la presente determinazione e gli Allegati A e B nel sito internet 
dell’Autorità (www.arera.it). 

 

Milano,30 marzo 2020   

 

            Il Direttore 
         Andrea Oglietti  
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