
 
 

Determinazione 7 agosto 2018 n. 11/2018 
 
 
Pubblicazione di avviso per la manifestazione di interesse per la formazione 
dell’elenco di esperti verificatori delle analisi costi benefici dei piani di sviluppo 
della trasmissione elettrica 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E 

UNBUNDLING DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI 
E AMBIENTE 

 
 
Il giorno 7 agosto 2018, 
 
 
VISTI: 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.; 
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di 
seguito: regolazione output-based del servizio di trasmissione); 

• la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 627/2016/R/eel ed il relativo 
Allegato A, come successivamente modificato dalla deliberazione dell’Autorità 14 
dicembre 2017, 856/2017/R/eel (di seguito: Allegato A alla deliberazione 
627/2016); 

• gli schemi di Piano di Sviluppo di Terna relativi al 2017 e al 2018, pubblicamente 
disponibili a fini di consultazione sul sito internet dell’Autorità. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• l’Allegato A alla deliberazione 627/2016 definisce requisiti minimi di completezza 

e trasparenza del piano decennale di sviluppo e requisiti minimi per l’analisi costi 
benefici 2.0 degli interventi di sviluppo inclusi in tali piani; 

• la regolazione output-based del servizio di trasmissione prevede che possano essere 
svolte verifiche esterne indipendenti sulle attività svolte da Terna e funzionali 
all’efficiente ed efficace sviluppo della rete, al supporto alla regolazione selettiva 
degli investimenti e alla trasparenza sugli output del servizio di trasmissione di cui 
al comma 39.1 della regolazione medesima; 

• il comma 40.4 della regolazione output-based del servizio di trasmissione definisce 
due modalità per le verifiche esterne indipendenti: 

a) model-based, con incarichi a una società con utilizzo di modelli di mercato e di 
rete per la possibile replica delle simulazioni svolte da Terna; 
b) expert-based, cioè con incarichi ad alcuni esperti individuali o società/enti che 
fornirebbero una valutazione senza necessariamente utilizzare i tool di 
simulazione di mercato e di rete; 

• il comma 40.5 della regolazione output-based del servizio di trasmissione prevede 
che le verifiche esterne indipendenti siano applicate almeno al 5% delle analisi costi 



 
benefici (c.d. “ACB 2.0”) sui singoli interventi del Piano di sviluppo 2017, 2018 e 
2019 e al rapporto di identificazione delle capacità obiettivo; 

• il comma 40.6 della regolazione output-based del servizio di trasmissione prevede 
che le verifiche esterne indipendenti expert-based siano condotte da almeno due 
soggetti, di cui uno individuato dal Direttore della Direzione Infrastrutture 
dell’Autorità in esito alla pubblicazione di relativo avviso per la manifestazione di 
interesse 

• il comma 40.8 della regolazione output-based del servizio di trasmissione prevede 
che i costi delle verifiche esterne indipendenti e di eventuali audit dei soggetti 
esterni disposti dall’Autorità sono a carico di Terna; e che i compensi dei soggetti 
che effettuano verifiche esterne indipendenti expert-based sono commisurati agli 
standard utilizzati dalle istituzioni europee per esperti valutatori. 

 
RITENUTO: 
 
• che sia necessario procedere a pubblicare un avviso per la manifestazione di 

interesse per la formazione dell’elenco di esperti verificatori delle analisi costi 
benefici dei piani di sviluppo della trasmissione elettrica e di altre attività funzionali 
all’efficiente ed efficace sviluppo della rete, al supporto alla regolazione selettiva 
degli investimenti e alla trasparenza sugli output del servizio di trasmissione; 

• che tale avviso per la manifestazione di interesse preveda una prima scadenza alla 
data di lunedì 10 settembre 2018 per la formazione della prima versione del 
suddetto elenco di esperti, funzionale almeno all’identificazione degli esperti per le 
verifiche su specifici interventi del piano di sviluppo 2017, fermo restando che 
candidature pervenute successivamente potranno essere esaminate ai fini di ulteriori 
successive verifiche 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare la pubblicazione dell’“Avviso per la manifestazione di interesse per la 
formazione dell’elenco di esperti verificatori delle analisi costi benefici dei piani di 
sviluppo della trasmissione elettrica” di cui all’Allegato A alla presente 
determinazione; 

2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 
(www.arera.it). 

 
 
Milano, 7 agosto 2018         Il Direttore 
        Andrea Oglietti  
 

http://www.arera.it/
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