DELIBERAZIONE 6 AGOSTO 2015
413/2015/E/EEL

CHIUSURA DELL’INDAGINE CONOSCITIVA RELATIVA ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
DI MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA

L’’AUTORITÀ PER L’’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO
Nella riunione del 6 agosto 2015
VISTI:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009,
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
la legge 23 luglio 2009, n. 99;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di
seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l’Allegato B,
recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del
servizio di misura dell’energia elettrica (di seguito: TIME);
la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 475/2013/E/eel (di seguito:
deliberazione 475/2013/E/eel);
la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2014, 239/2014/E/eel (di seguito:
deliberazione 239/2014/E/eel);
la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2014, 469/2014/E/eel (di seguito:
deliberazione 469/2014/E/eel);
la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel (di seguito:
deliberazione 483/2014/R/eel);
la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel;
il documento per la consultazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 5/2015/R/eel;
gli esiti della raccolta dati on-line “Indagine conoscitiva sul servizio di misura
dell’energia elettrica (deliberazione 475/2013/E/eel)”;
gli esiti delle verifiche ispettive effettuate ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità
239/2014/E/eel e 469/2014/E/eel;
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•

la relazione trasmessa da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) con nota del 10 luglio 2013
(prot. Autorità n. 24826 del 12 luglio 2013);
• la nota di Terna del 14 marzo 2014 (prot. Autorità n. 8049 del 19 marzo 2014);
• la nota del Gestore dei Servizi Energetici–GSE S.p.A. (di seguito: GSE) del 17
novembre 2014 (prot. Autorità n. 33377 del 19 novembre 2014);
• la nota del GSE del 28 aprile 2015.
CONSIDERATO CHE:
•

con la deliberazione 475/2013/E/eel, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva
finalizzata a verificare le condizioni di erogazione del servizio di misura dell’energia
elettrica, anche con riferimento alla trasmissione dei dati di misura, sia in relazione
alla misura dell’energia elettrica prodotta e dell’energia elettrica immessa in rete
dagli impianti di generazione distribuita, sia in relazione alla misura dell’energia
elettrica prelevata dalle reti di trasmissione e distribuzione da parte dei clienti finali e
delle imprese distributrici;
• l’indagine conoscitiva si è articolata in:
a) una raccolta dati indirizzata alle imprese distributrici, effettuata mediante la
compilazione di un questionario on-line;
b) incontri e richieste di informazioni a Terna;
c) otto verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici;
d) incontri e richieste di informazioni al GSE;
•

l’indagine conoscitiva ha consentito di acquisire informazioni ed evidenze in merito
ad alcune criticità che impediscono un’efficiente erogazione del servizio di misura
dell’energia elettrica;
• i risultati dell’indagine conoscitiva sono riportati nella relazione finale: “Resoconto
dell’indagine conoscitiva relativa all’erogazione del servizio di misura dell’energia
elettrica avviata con deliberazione 475/2013/E/eel”, allegato al presente
provvedimento.
RITENUTO OPPORTUNO:
•

chiudere l’indagine conoscitiva mediante l’approvazione della relazione finale:
“Resoconto dell’indagine conoscitiva relativa all’erogazione del servizio di misura
dell’energia elettrica avviata con deliberazione 475/2013/E/eel”;
• prevedere che le risultanze dell’indagine conoscitiva costituiscano la base per
successivi provvedimenti di competenza dell’Autorità, di regolazione generale e di
tipo prescrittivo, finalizzati a porre rimedio alle criticità riscontrate
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DELIBERA

1. di chiudere l’indagine conoscitiva avviata con deliberazione 475/2013/E/eel,
approvando il documento recante “Resoconto dell’indagine conoscitiva relativa
all’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica avviata con
deliberazione 475/2013/E/eel”, allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
2. di dare mandato alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione e alla
Direzione Mercati, per quanto di rispettiva competenza, per la definizione dei
seguiti che prevedono l’adozione di atti di regolazione generale. In particolare:
a) tenendo conto, nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione
483/2014/R/eel, delle evidenze riscontrate nel resoconto di cui al punto 1, che
necessitano di modifiche e integrazioni della regolazione vigente;
b) intraprendendo opportune attività di segnalazione e coordinamento con
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per quanto attiene alle questioni aventi
riflessi anche sulla disciplina fiscale;
3. di dare mandato alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli per la
predisposizione dei seguiti di tipo prescrittivo nei confronti di singoli esercenti,
tenendo conto delle evidenze riscontrate nel resoconto di cui al punto 1;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE
S.p.A.;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it.

6 agosto 2015

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni
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