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DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2015 
251/2015/R/EEL 
 
ACCERTAMENTO DELLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE MILESTONE DEGLI 
INVESTIMENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, 
RELATIVI ALL’ANNO 2014  
 
 
 

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

 
 

Nella riunione del 29 maggio 2015 
 
VISTI: 
 
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
• il regolamento n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 

2009; 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e 

integrato; 
• la legge 27 ottobre 2003, n. 290; 
• la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11); 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 
ARG/elt 199/11) e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e 
integrato (di seguito: TIT); 

• la deliberazione 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 
40/2013/R/EEL); 

• la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2014, 259/2014/R/EEL (di seguito: 
deliberazione 259/2014/R/EEL); 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 654/2014/R/eel (di seguito: 
deliberazione 654/2014/R/EEL); 

• la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL; 
• il parere 22 maggio 2013, 214/2013/I/EEL, recante la valutazione dello schema di 

Piano decennale di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale relativo all’anno 
2012; 

• il parere 21 maggio 2015, 238/2015/I/EEL, recante la valutazione degli schemi di 
Piano decennale di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale relativi agli anni 
2013 e 2014; 
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• il documento per la consultazione 5/2015/R/EEL (di seguito: documento per la 
consultazione 5/2015/R/EEL);  

• la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 1 febbraio 2013 (prot. 
Autorità A/4789 del 4 febbraio 2013); 

• la comunicazione di Terna del 31 marzo 2015 (prot. Autorità A/12343 del 16 aprile 
2015), come integrata con comunicazione del 15 maggio 2015 (prot. Autorità 
A/15946 del 19 maggio 2015). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• con le deliberazioni ARG/elt 199/11 e 40/2013/R/EEL, l’Autorità ha introdotto 

affinamenti al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo della 
RTN già adottato nel corso del terzo periodo di regolazione, volti a garantire una 
maggiore selettività degli investimenti ammissibili all’incentivazione e una migliore 
focalizzazione sulla messa a disposizione del sistema elettrico della capacità di 
trasmissione incrementale derivante dagli interventi di sviluppo di rete; 

• ai sensi del comma 22.5, lettera c), del TIT, gli investimenti di sviluppo della 
capacità di trasporto relativi a progetti strategici per il sistema energetico, volti a 
ridurre le congestioni tra zone di mercato o ad incrementare la Net Transfer 
Capacity (NTC) sulle frontiere elettriche, rientrano nella tipologia di investimento 
I=3; e che detti interventi, ai sensi del comma 22.7 del TIT, proposti dal gestore del 
sistema di trasmissione, devono far riferimento al Piano di sviluppo della RTN 
predisposto ai sensi dell’articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11 e sono 
soggetti ad approvazione da parte dell’Autorità; 

• il comma 25.1 del TIT, al fine di accelerare e dare certezza alla data di entrata in 
esercizio degli investimenti strategici di sviluppo della Rete di Trasmissione 
Nazionale (di seguito: RTN), istituisce i meccanismi di incentivazione 
all’accelerazione degli investimenti e di penalità per il mancato rispetto della data 
obiettivo per il periodo 2012-2015, applicati a tutti gli interventi inclusi nella 
tipologia I=3 (di seguito: meccanismi di incentivazione all’accelerazione degli 
investimenti); 

• il comma 27.1 del TIT prevede che, entro il 31 marzo di ciascun anno, il gestore del 
sistema di trasmissione comunichi all’Autorità lo stato di raggiungimento delle 
milestone e degli interventi e i costi sostenuti con riferimento all’anno precedente, 
ripartiti, per ciascun intervento, in opere principali e opere accessorie, fornendo 
all’Autorità la documentazione comprovante il loro conseguimento;  

• l’articolo 29 del TIT prevede che entro il 31 ottobre di ciascun anno, l’Autorità 
accerti il raggiungimento delle milestone con riferimento all’anno precedente e, 
qualora la verifica dia esito positivo, riconosca l’incentivazione all’accelerazione ai 
fini dell’aggiornamento delle tariffe di trasmissione per l’anno successivo; 

• con la deliberazione 40/2013/R/EEL, l’Autorità ha individuato gli interventi di 
sviluppo della RTN strategici per il sistema elettrico nazionale inclusi nella tipologia 
I=3, le relative milestone per il periodo 2012-2015 nonché le date obiettivo degli 
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interventi; e che, con deliberazione 654/2014/R/EEL, è stato aggiornato il perimetro 
degli investimenti I=3 unitamente alle milestone relative agli anni 2014 e 2015 e alle 
date obiettivo degli interventi strategici di cui alla deliberazione 40/2013/R/EEL; 

• con la medesima deliberazione 40/2013/R/EEL, l’Autorità ha, inoltre, previsto che 
Terna mettesse a disposizione dell’Autorità, entro il 30 giugno 2013, un sistema 
informatico per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di 
sviluppo I=3, del raggiungimento delle relative milestone e dei relativi costi 
sostenuti (di seguito: sistema di monitoraggio); 

• con deliberazione 259/2014/R/EEL, l’Autorità ha accertato lo stato di 
raggiungimento delle milestone degli investimenti strategici di sviluppo della RTN, 
relativi al secondo semestre dell’anno 2013; 

• nel documento per la consultazione 5/2015/R/EEL, l’Autorità ha prospettato una 
profonda riforma degli attuali meccanismi di incentivazione dello sviluppo delle reti 
di trasmissione, nonché del critico meccanismo di accelerazione degli investimenti, 
introducendo criteri che tengano conto dei benefici effettivi dello sviluppo 
infrastrutturale sul mercato elettrico, sull’integrazione delle fonti rinnovabili e sulla 
sicurezza del sistema (in logica output-based), in modo da perseguire un’accresciuta 
selettività nella remunerazione degli investimenti, fatte salve le esigenze di 
sicurezza del sistema. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• Terna, con comunicazione del 1 febbraio 2013, in coerenza con le disposizioni di 

cui al comma 25.5 del TIT, ha comunicato l’adesione definitiva e vincolante, per 
l’intero periodo di regolazione 2012-2015, ai meccanismi di incentivazione 
all’accelerazione degli investimenti; 

• Terna, con comunicazione del 31 marzo 2015, ha trasmesso all’Autorità, per mezzo 
del sistema di monitoraggio, con riferimento ai diciassette interventi che, ai sensi 
della deliberazione 40/2013/R/EEL, come modificata dalla deliberazione 
654/2014/R/EEL, prevedono milestone per l’anno 2014, la documentazione attestante 
lo stato di raggiungimento delle medesime milestone; 

• l’attività istruttoria, condotta dagli uffici dell’Autorità sulla base della 
documentazione fornita, ha consentito di verificare positivamente il raggiungimento 
di tredici milestone, mentre le rimanenti quattro milestone, anche sulla base di 
quanto dichiarato da Terna, non risultano raggiunte; inoltre, sulla base della 
documentazione trasmessa da Terna, è stato possibile accertare anche il 
raggiungimento anticipato di una milestone relativa all’anno 2015; 

• la quota del valore convenzionale delle milestone positivamente verificate, rispetto 
al valore convenzionale complessivo delle milestone previste per l’anno 2014, 
incluso il valore convenzionale delle milestone relative ad anni successivi e 
conseguite in anticipo, risulta superiore alla soglia del 70% di cui al comma 27.3 del 
TIT. 
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RITENUTO OPPORTUNO: 
 
• accertare, sulla base della documentazione trasmessa da Terna, il superamento della 

soglia del 70% del valore convenzionale complessivo delle milestone previste per 
l’anno 2014, con riserva di verificare in situ, ai sensi del comma 27.2 del TIT, 
l’effettivo raggiungimento delle milestone; 

• riconoscere al gestore del sistema di trasmissione, in coerenza con le disposizioni di 
cui all’articolo 29 del TIT, l’incentivazione all’accelerazione degli investimenti sulle 
immobilizzazioni in corso afferenti agli investimenti I=3 esistenti al 31 dicembre 
2014, a valere sulle tariffe di trasmissione 2016 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di accertare lo stato di raggiungimento delle milestone previste per l’anno 2014, ivi 

incluse le milestone relative ad anni successivi e conseguite in anticipo, sulla base 
della documentazione trasmessa da Terna, in conformità a quanto riportato 
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ed il superamento della soglia del 70% del valore convenzionale 
complessivo delle suddette milestone; 

2. di riconoscere al gestore del sistema di trasmissione l’incentivazione 
all’accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso afferenti agli 
investimenti I=3 esistenti al 31 dicembre 2014, a valere sulle tariffe di trasmissione 
relative all’anno 2016; 

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

29 maggio 2015 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
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