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DELIBERAZIONE 21 GENNAIO 2016 
21/2016/R/EEL 
 
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE DA TERNA AL CONTRATTO CON I 
SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DELLE MISURE DI CUI AL COMMA 6, DELL’ARTICOLO 
32, DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009,  N. 99/09 - INTERCONNECTOR 
 
 

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

 
 
Nella riunione del 21 gennaio 2016 
 
VISTI: 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e 

l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (di seguito: 
legge 99/09); 

• la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito: legge di stabilità 2016); 

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
• il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 

ottobre 2003, n. 290; 
• il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni in legge 22 

marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10); 
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e 
modificata; 

• la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, come 
successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09); 

• la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2011, ARG/elt 117/11; 
• la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 666/2015/R/eel (di seguito: 

deliberazione 666/2015/R/eel); 
• la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 15 gennaio 2016, 

prot. Autorità n. 1406 del 18 gennaio 2016 (di seguito: comunicazione 15 gennaio 
2016). 
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CONSIDERATO CHE: 
 
• la deliberazione ARG/elt 179/09 prevede che la società Terna predisponga e renda 

disponibile ai soggetti selezionati ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 
99/09 (di seguito: soggetti finanziatori degli interconnector), che intendano 
avvalersi delle misure di importazione virtuale di cui al comma 6 del medesimo 
articolo 32, un contratto (di seguito: contratto Terna-finanziatori) che disciplini, tra 
l’altro, l’entità e la forma delle garanzie del rispetto degli obblighi contrattuali che i 
soggetti selezionati sono tenuti a rendere disponibili a Terna; 

• con la deliberazione ARG/elt 117/11, l’Autorità ha approvato lo schema di contratto 
Terna-finanziatori, che ha regolato il servizio di importazione virtuale sino a tutto il 
2015; 

• la legge di stabilità 2016 ha esteso la durata massima del servizio di importazione 
virtuale, di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09, al 31 dicembre 2021 e ha previsto 
la creazione, presso Terna, di un fondo di garanzia alimentato per mezzo di un 
nuovo corrispettivo pagato dai soggetti finanziatori degli interconnector, sino 
all’entrata in servizio di ciascuna interconnessione; 

• con la deliberazione 666/2015/R/eel, l’Autorità ha richiesto, a Terna, di aggiornare il 
contratto Terna-finanziatori, con particolare riferimento alla nuova durata del 
servizio di importazione virtuale prevista dalla legge di stabilità 2016 e il 
versamento del corrispettivo di cui al precedente alinea. 

 
CONSIDERATO, ALTRESÌ , CHE: 
 
• con la comunicazione 15 gennaio 2016, Terna ha inviato, all’Autorità, lo schema del 

contratto Terna-finanziatori, aggiornato ai sensi della deliberazione 666/2015/R/eel. 
 
RITENUTO CHE: 
 
• le modifiche apportate da Terna al contratto Terna-finanziatori, di cui alla 

comunicazione 15 gennaio 2016, rispondano alle previsioni ed alle finalità di cui 
alla deliberazione 666/2015/R/eel; 

• sia, pertanto, opportuno approvare lo schema aggiornato del contratto Terna-
finanziatori 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare le modifiche, apportate da Terna S.p.a., al contratto Terna-finanziatori, 

di cui alla comunicazione 15 gennaio 2016; 
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.a.; 
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3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

21 gennaio 2016 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 
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