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DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2021 

212/2021/R/EEL 

 

DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AGLI INTERVENTI DI 

INCREMENTO DELLA RESILIENZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA 

ELETTRICA COMPLETATI DA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. NEL 2019  

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1159a riunione del 25 maggio 2021 

 

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) 25 gennaio 2018, 31/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 31/2018/R/eel); 

• la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 668/2018/R/eel (di seguito: 

deliberazione 668/2018/R/eel); 

• la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 534/2019/R/eel (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; 

• la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 500/2020/R/eel (di seguito: 

deliberazione 500/2020/R/eel); 

• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 563/2020/R/eel (di seguito: 

deliberazione 563/2020/R/eel); 

• i Piani resilienza 2018-20, 2019-21 e 2020-2022 predisposti da e-distribuzione S.p.A. 

ai sensi della deliberazione 31/2018/R/eel, della deliberazione 668/2018/R/eel e del 

TIQE, 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 

annualmente (rispettivamente a giugno 2018, giugno 2019 e giugno 2020); 

• le comunicazioni delle risultanze istruttorie inviate dal Vice Direttore della Direzione 

Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità (di seguito: Direzione 

Infrastrutture) a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione) in data 23 e 26 
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novembre 2020, prot. 38497 e 39128 (di seguito: comunicazioni del 23 e 26 novembre 

2020); 

• la nota di e-distribuzione prot. E-DIS-27/11/2020-0765001 (prot. Autorità 39612 del 

30 novembre 2020); 

• la comunicazione della Direzione Infrastrutture a e-distribuzione del 4 dicembre 

2020, prot. 40798; 

• i Piani resilienza 2018-20, 2019-21 e 2020-2022, rielaborati da e-distribuzione, 

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 con 

PEC del 15 marzo 2021 (prot. Autorità 12116 del 16 marzo 2021); 

• le comunicazioni delle risultanze istruttorie inviate dal Vice Direttore della Direzione 

Infrastrutture a e-distribuzione in data 6 maggio 2021, prot. 20241 (di seguito: 

comunicazione 6 maggio 2021). 

 

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 per 

la resilienza); 

• 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 563/2020/R/eel è stata rinviata, per l’impresa e-distribuzione, la 

determinazione dei premi e delle penalità per gli interventi per la resilienza completati 

nell’anno 2019; 

• il rinvio si è reso necessario dal momento che e-distribuzione, a riscontro delle 

risultanze istruttorie della Direzione Infrastrutture del 23 e 26 novembre 2020, con la 

nota del 27 novembre 2020 ha informato la Direzione Infrastrutture che alcuni 

interventi dei Piani resilienza 2018-20, 2019-21 e 2020-22, in prevalenza con 

riferimento agli interventi conclusi nel 2019 e presentati per la prima volta nel Piano 

2018-20, necessitavano della rettifica dell’Indice di rischio in quanto:  

- “Il calcolo dell’indice di rischio delle linee ex-ante ed ex-post è condizionato 

dall’assetto di esercizio delle stesse, che determina le cabine secondarie sottese e 

quindi il numero dei clienti beneficiati. 

- I benefici sulle linee del piano, relativamente agli interventi conclusi, sono stati 

calcolati confrontando la sommatoria degli indici di rischio delle cabine 

secondarie della linea, nell’assetto di esercizio prima dell’intervento con 

l’analoga sommatoria valutata dopo la conclusione degli interventi. 

- (…) le variazioni di assetto delle linee, avvenute nel corso dell’anno, possono 

determinare variazioni positive e negative del numero di cabine sottese col 

potenziale effetto di ottenere una variazione di rischio fittizia;”  
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• con la nota del 4 dicembre 2020 la Direzione Infrastrutture ha comunicato a  

e-distribuzione la necessità di approfondire le modalità di calcolo dell’Indice di 

rischio di detti interventi, nonché di alcuni parametri ad esso collegati, quali il Tempo 

di Ritorno e il numero di utenti beneficiari, ed allo scopo ha formulato alcuni quesiti 

di chiarimento anche in relazione all’omogeneità di calcolo di tali parametri in sede 

ex-ante e in sede ex-post; contestualmente la Direzione Infrastrutture ha sospeso per 

e-distribuzione 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; 

• e-distribuzione S.p.A., con la nota del 15 marzo 2021, ha trasmesso all’Autorità i 

Piani Resilienza 2018-20, 2019-21 e 2020-22 rielaborati secondo quanto sopra 

illustrato ed ha fornito alla Direzione Infrastrutture le risposte ai quesiti di chiarimento 

posti; 

• in particolare, la rielaborazione effettuata da e-distribuzione “prevede di riportare, in 

fase di consuntivazione degli interventi, alcuni parametri di rete alla situazione 

momento del primo inserimento a Piano [ovvero, in fase di pianificazione, ai fini 

dell’ammissione al meccanismo incentivante, ndr]; ciò al fine di depurare dai fattori 

esogeni la determinazione dei benefici derivanti dagli interventi pianificati”;  

• nel complesso, la documentazione e i dati trasmessi da e-distribuzione con la 

comunicazione del 15 marzo 2021 hanno fornito risposte esaurienti alle richieste di 

chiarimento poste dalla Direzione Infrastrutture; inoltre, la metodologia di analisi del 

rischio e selezione degli interventi sviluppata da e-distribuzione, come integrata a 

seguito dei chiarimenti forniti, è risultata conforme alle disposizioni di cui al Titolo 

10 del TIQE in materia di Resilienza del sistema elettrico; 

• in data 6 maggio 2021, il Vice Direttore della Direzione Infrastrutture ha pertanto 

inviato a e-distribuzione le nuove risultanze istruttorie, che hanno sostituito a tutti gli 

effetti le risultanze istruttorie trasmesse il 23 e 26 novembre 2020; 

• e-distribuzione non ha richiesto di essere sentita in audizione finale avanti al Collegio 

dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Regolamento. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• sulla base della rielaborazione, come sopra verificata, risulta che per 46 degli 826 

interventi per la resilienza ammessi con la deliberazione 534/2019/R/eel sono state 

evidenziate modifiche ad alcuni parametri valutati in sede di ammissione e necessari 

ai fini del calcolo premi/penalità, così ripartite: 

− 4 interventi non risultano più eleggibili al meccanismo premi/penalità in 

quanto il Tempo di Ritorno pre-intervento è superiore a 50 anni; 

− 4 interventi hanno modificato l’eleggibilità da premio e/o penalità (artt. 79ter 

o 79quater del TIQE) a sola penalità (art. 79quater del TIQE) dovuta in 

prevalenza al ricalcolo del numero di utenti beneficiari dell’intervento e quindi 

dell’Indice di rischio associato all’intervento; 

− 38 interventi hanno modificato l’eleggibilità da sola penalità (art. 79quater del 

TIQE) a premio e/o penalità (artt. 79ter o 79quater del TIQE) dovuta in 
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prevalenza al ricalcolo del numero di utenti beneficiari dell’intervento e quindi 

dell’Indice di rischio associato all’intervento (14 di questi 38 interventi 

avevano inoltre beneficio pari a 0 (zero) per un mero errore materiale di 

imputazione del dato); 

• inoltre, sulla base della rielaborazione, come sopra verificata, risulta che per 3 

interventi ammessi con la deliberazione 500/2020/R/eel sono necessarie modifiche ad 

alcuni parametri valutati in sede di ammissione, così ripartite: 

− 2 interventi non risultano più eleggibili al meccanismo premi/penalità in 

quanto il Tempo di Ritorno pre-intervento è superiore a 50 anni; 

− 1 intervento ha modificato l’eleggibilità da sola penalità (art. 79quater del 

TIQE) a premio e/o penalità (artt. 79ter o 79quater del TIQE) dovuta in 

prevalenza al ricalcolo del numero di utenti beneficiari dell’intervento e quindi 

dell’Indice di rischio associato all’intervento; 

• sono emersi limitati errori materiali nella “categorizzazione” di alcune informazioni 

relative a interventi per la resilienza, ammessi con la deliberazione 534/2019/R/eel, 

ininfluenti ai fini del calcolo del premio e/o della penalità, relativi a: 

− 6 interventi, in relazione al semestre previsto di inizio intervento, come 

specificato nella comunicazione del 6 maggio 2021; 

− 51 interventi, in relazione allo stato di avanzamento dell’intervento, come 

specificato nella medesima comunicazione; 

• gli elenchi di dettaglio di tutte le modifiche alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 

534/2019/R/eel e alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 500/2020/R/eel, derivanti 

dalla rielaborazione come sopra verificata, sono contenuti nella comunicazione del 6 

maggio 2021. 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

 

• gli interventi per la resilienza presentati da e-distribuzione, ammessi al meccanismo 

premi e penalità e completati nel 2019 sono 165; 

• per nessuno dei 165 interventi per la resilienza completati da e-distribuzione nel 2019 

la rielaborazione ha comportato modifiche ai costi effettivi già dichiarati dall’impresa 

con l’invio del Piano resilienza 2020-22; 

• tenendo conto delle modifiche derivanti dalla rielaborazione effettuata da  

e-distribuzione, come sopra verificata, nonché dei dati relativi ai valori effettivi di 

costo e di numero di utenti interessati comunicati con l’invio del Piano resilienza 

2020-22, i premi per l’anno 2019 ricalcolati ammontano a € 5.270.094,07, in 

riduzione di € 3.043.720,36 rispetto a quanto indicato inizialmente nelle 

comunicazioni del 23 e 26 novembre 2020 (antecedentemente alla rielaborazione). 

 

RITENUTO CHE: 

 

• in materia di incremento della resilienza del servizio di distribuzione dell’energia 

elettrica, in esito alla rielaborazione dei Piani Resilienza 2018-20, 2019-21 e 2020-22 

effettuata da e-distribuzione, come sopra verificata: 
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− sia opportuno, tenendo conto della novità del meccanismo e del fatto che in 

larga prevalenza la rielaborazione ha interessato interventi comunicati per la 

prima volta con il Piano Resilienza 2018-20, aggiornare la Tabella 1 allegata 

alla deliberazione 534/2019/R/eel e la Tabella 1 allegata alla deliberazione 

500/2020/R/eel in conformità con la richiamata comunicazione 6 maggio 

2021; 

− sia necessario, con riferimento agli interventi conclusi da e-distribuzione nel 

2019, determinare di conseguenza i premi e le penalità, per l’anno 2019, ai 

sensi dell’articolo 79, comma 79quinquies.3, del TIQE, tenendo conto delle 

modifiche alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 534/2019/R/eel, come 

modificata dal presente provvedimento 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di modificare la Tabella 1 allegata alla deliberazione 534/2019/R/eel e la Tabella 1 

allegata alla deliberazione 500/2020/R/eel, in coerenza con la comunicazione 6 

maggio 2021 richiamata dal presente provvedimento; 

2. di determinare, per e-distribuzione, 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; 

3. di dare mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per riconoscere a  

e-distribuzione, entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione del 

presente provvedimento, i premi indicati nella Tabella 1 allegata al presente 

provvedimento, a valere sul Conto “Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri 

progetti speciali”; 

4. di trasmettere il presente provvedimento a e-distribuzione ed alla Cassa per i Servizi 

Energetici e Ambientali; 

5. di pubblicare il presente provvedimento e la Tabella 1 allegata al presente 

provvedimento, la Tabella 1 allegata alla deliberazione 534/2019/R/eel e la Tabella 1 

allegata alla deliberazione 500/2020/R/eel, come modificate dal punto 1 del presente 

provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

25 maggio 2021   IL PRESIDENTE 

                                                                                                                           Stefano Besseghini 
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