
DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020
563/2020/R/EEL

DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AGLI INTERVENTI DI  
INCREMENTO DELLA RESILIENZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA  
ELETTRICA COMPLETATI NEL 2019  

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE

Nella 1139a riunione del 22 dicembre 2020

VISTI:

 la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno
2019;

 la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
 il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  2001,  n.  244,  recante  il

Regolamento  recante  disciplina  delle  procedure  istruttorie  dell’Autorità  di
Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente,  a  norma  dell’articolo  2,  comma  24,
lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: Regolamento);

 la  deliberazione  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente  (di
seguito:  Autorità)  17  dicembre  2019,  534/2019/R/  (di  seguito:  deliberazione
534/2019/R/eel);

 la  deliberazione  dell’Autorità  23  dicembre  2019,  566/2019/R/eel  ed  il  relativo
Allegato A (di seguito: TIQE);

 la  deliberazione  dell’Autorità  3  novembre  2020,  432/2020/R/com  (di  seguito:
deliberazione 432/2020/R/com);

 i  Piani  resilienza  2019-21  e  2020-2022  predisposti  dalle  principali  imprese
distributrici, comprensivi dei dati ad essi correlati e delle metodologie di analisi del
rischio  e  di  selezione  degli  interventi  di  incremento  della  resilienza,  comunicati
all’Autorità;

 le  comunicazioni  delle  risultanze  istruttorie  inviate  dal  Direttore  della  Direzione
Infrastrutture  Energia  e  Unbundling dell’Autorità  (di  seguito:  Direzione
Infrastrutture) alle principali imprese distributrici il 23 novembre 2020: 

- Areti S.p.A. (prot. Autorità 38496);
- e-distribuzione S.p.A. (prot. Autorità 38497);
- Ireti S.p.A. (prot. Autorità 38498);
- Unareti S.p.A. (prot. Autorità 38499);

 la nota di e-distribuzione  S.p.A. prot.  E-DIS-27/11/2020-0765001 (prot.  Autorità
39612 del 30 novembre 2020);
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 la  comunicazione  della  Direzione  Infrastrutture  dell’Autorità  a  e-distribuzione
S.p.A. (prot. 40798 del 4 dicembre 2020).

CONSIDERATO CHE:

 gli articoli da 79bis a 79septies del TIQE disciplinano un meccanismo di premi e
penalità  applicabile  a  interventi  che  incrementano  la  resilienza  delle  reti  di
distribuzione dell’energia elettrica per il periodo 2019-2024 (di seguito: interventi);

 il comma 79quinquies.3 del TIQE prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno
del  periodo  2020-2025,  l’Autorità  determini,  per  ogni  principale  impresa
distributrice,  i  premi  e  le  penalità  relativi  agli  interventi  con  data  di  effettivo
completamento nell’anno precedente;

 con la deliberazione 534/2019/R/eel sono stati approvati gli interventi di incremento
della resilienza delle reti di distribuzione dell’energia elettrica eleggibili a premi o
penalità  relativi  ai  Piani  resilienza  2019-2021  trasmessi  nel  2019  dalle  seguenti
principali imprese distributrici che partecipano al meccanismo incentivante a partire
dal 2019:

- Areti S.p.A.;
- e-distribuzione S.p.A.;
- Ireti S.p.A.;
- Set distribuzione S.p.A.;
- Unareti S.p.A.;

 tali imprese distributrici hanno inviato all’Autorità, ai sensi degli articoli 77 e 78 del
TIQE, i  Piani  resilienza 2020-2022, comprensivi  dei  dati  e  delle  metodologie  di
analisi del rischio per la selezione degli interventi di incremento della resilienza per
il  periodo 2020-2022 e degli  interventi  di  incremento  della  resilienza  completati
nell’anno 2019;

 con la deliberazione 432/2020/R/com è stato aggiornato il TIQE e, in materia di
resilienza,  è  stato  disposto  che  per  gli  interventi  dei  Piani  resilienza  2019-21
eleggibili  a  premio  o  penalità  ai  sensi  della  deliberazione  534/2019/R/eel  la  cui
conclusione prevista sia compresa tra il primo semestre 2019 e il secondo semestre
2021, la data di completamento prevista sia posticipata di un semestre;

 in  esito  all’esame  dei  Piani  resilienza  2019-21  e  2020-22,  il  Direttore  della
Direzione Infrastrutture ha inviato le risultanze istruttorie alle imprese distributrici
elencate nella Tabella A allegata al presente provvedimento;

 nessuna delle imprese distributrici ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale
avanti il Collegio dell’Autorità, entro i termini previsti dal Regolamento;

 e-distribuzione  S.p.A.,  con  la  nota  del  27  novembre  2020  a  riscontro  della
Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, ha informato la Direzione Infrastrutture
che alcuni  interventi  del  Piano resilienza  2020-22 con conclusione  avvenuta  nel
2019 necessitano della rettifica dell’Indice di rischio;

 con la  nota del  4 dicembre  2020 la  Direzione Infrastrutture  ha comunicato  a  e-
distribuzione S.p.A. la necessità di approfondire le modalità di calcolo dell’Indice di
rischio, del tempo di ritorno e del numero di utenti  disalimentati  degli  interventi
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oggetto di rettifica dell’Indice  di rischio e di altri  interventi  del  Piano resilienza
2020-22, ed allo scopo ha formulato alcuni quesiti di chiarimento; contestualmente
la  Direzione  Infrastrutture  ha  sospeso  per  e-distribuzione  S.p.A.  i  termini  del
procedimento per la formazione del provvedimento di cui al comma 79quinquies.3
del TIQE per l’anno 2019, sino al ricevimento della risposta.

RITENUTO DI:

 in  materia  incremento  della  resilienza  del  servizio  di  distribuzione  dell’energia
elettrica, determinare i premi e le penalità, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 79,
comma 79quinquies.3,  del  TIQE, per  tutti  gli  interventi  conclusi  nell’anno 2019
delle  imprese  distributrici  elencate  nella  Tabella  A per  i  quali,  ai  sensi  della
deliberazione  534/2019/R/eel,  è  stata  determinata  dall’Autorità  l’eleggibilità  al
meccanismo di premi/penalità;

 di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità
per  gli  interventi  di  incremento  della  resilienza  del  servizio  di  distribuzione
dell’energia elettrica, per l’anno 2019, per e-distribuzione S.p.A.

DELIBERA

1. di determinare,  per le imprese distributrici  elencate nella  Tabella A,  i  premi e le
penalità, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 79, comma 79quinquies.3, del TIQE,
per  tutti  gli  interventi  conclusi  nell’anno  2019,  come  indicato  nella  Tabella  1
allegata al presente provvedimento;

2. di dare mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per riconoscere alle
imprese distributrici, entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione del
presente  provvedimento,  i  premi  indicati  nella  Tabella  2 allegata  al  presente
provvedimento, a valere sul Conto “Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri
progetti speciali”;

3. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici di cui alla Tabella
A, a e-distribuzione S.p.A. ed alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  e  le  Tabelle  A,  1,  e 2 sul  sito  internet
dell’Autorità www.arera.it.

22 dicembre 2020     IL PRESIDENTE

                                                                                                                           Stefano Besseghini
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