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DELIBERAZIONE 7 SETTEMBRE 2017 
612/2017/R/EEL 
 
AMMISSIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI AL MECCANISMO SPERIMENTALE 
INCENTIVANTE LA RIDUZIONE DELLA DURATA DELLE INTERRUZIONI CON PREAVVISO E 
PUBBLICAZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA E DEI LIVELLI OBIETTIVO, PER IL PERIODO 
2017-2019 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS 
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 7 settembre 2017 
 
VISTI: 
 
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel ed il relativo Allegato A (di 
seguito: TIQE); 

• la comunicazione di e-distribuzione S.p.a. del 31 maggio 2017, prot. 334699 (prot. 
Autorità 19467 dell’1 giugno 2017). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• gli articoli dal 49 al 49octies del TIQE disciplinano la regolazione sperimentale 

incentivante la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso per il periodo 
2017-2023 (di seguito: meccanismo sperimentale); 

• hanno la facoltà di partecipare al meccanismo sperimentale le imprese distributrici 
soggette alla regolazione premi-penalità della durata e del numero di interruzioni 
senza preavviso di cui al Titolo 4 del TIQE; 

• in attuazione del comma 49quater.4 e 49quater.5, una sola impresa di distribuzione 
– e-distribuzione S.p.a. – ha aderito al meccanismo sperimentale, ed ha comunicato 
all’Autorità, in data 31 maggio 2017: 

- l’elenco degli ambiti territoriali partecipanti; 
- per ogni ambito territoriale partecipante e per ogni anno del triennio 2012-

2014, la durata delle interruzioni con preavviso oggetto di regolazione e il 
numero di utenti BT; 

- i livelli obiettivo di ogni anno del triennio 2017-2019 per ogni ambito 
territoriale partecipante; 
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- il piano che descrive le modalità con cui intende affrontare gli aspetti 
tecnico-organizzativi della regolazione (di seguito: piano tecnico-
organizzativo); 

• il comma 49quater.8 prevede che l’Autorità: 
- si riservi di verificare la sostenibilità dei livelli obiettivo comunicati dalle 

imprese distributrici; 
- pubblichi, entro il 31 ottobre 2017, i livelli di partenza ed i livelli obiettivo di 

ogni ambito territoriale ammesso al meccanismo sperimentale. 
 
RITENUTO CHE: 
 
• anche in esito all’esame del piano tecnico-organizzativo, i livelli obiettivo 

comunicati da e-distribuzione S.p.a., in attuazione del comma 49quater.4 del TIQE, 
siano pienamente sostenibili, per ogni ambito territoriale partecipante al 
meccanismo sperimentale e per ogni anno del triennio 2017-2019; 

• in ragione di ciò, ogni ambito territoriale comunicato da e-distribuzione S.p.a. debba 
essere ammesso al meccanismo sperimentale; 

• in attuazione del comma 49quater.8 del TIQE, sia necessario procedere alla 
pubblicazione dei livelli di partenza, dei livelli obiettivo per gli anni 2017-2019 e 
dei livelli di mantenimento per gli anni 2020-2023 per ciascun ambito territoriale di 
e-distribuzione S.p.a. ammesso al meccanismo sperimentale 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di ammettere al meccanismo sperimentale gli ambiti territoriali comunicati da e-

distribuzione S.p.a. in data 31 maggio 2017; 
2. di pubblicare, in attuazione del comma 49quater.8 del TIQE, i livelli di partenza, i 

livelli obiettivo ed i livelli di mantenimento per ciascun ambito territoriale di e-
distribuzione S.p.a. ammesso al meccanismo sperimentale, come indicato nella 
Tabella 1 allegata al presente provvedimento; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

7 settembre 2017  IL PRESIDENTE 
  Guido Bortoni 
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