DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2019
507/2019/R/EEL
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE
VIRTUALE E DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE ASTE PER L’ASSEGNAZIONE DEL
SERVIZIO, PER L’ANNO 2020

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
Nella 1090a riunione del 3 dicembre 2019
VISTI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo
Economico) 21 ottobre 2005;
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (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 integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/elt
179/09);
la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 160/10;
la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2011, ARG/elt 59/11;
la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2011, ARG/elt 117/11 (di seguito:
deliberazione ARG/elt 117/11);
la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 158/11;
la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2012, 455/2012/R/eel;
la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 516/2013/R/eel;
la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2014, 562/2014/R/eel;
la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 666/2015/R/eel (di seguito:
deliberazione 666/2015/R/eel);
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•
•
•
•
•

la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2016, 21/2016/R/eel (di seguito:
deliberazione 21/2016/R/eel);
la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2016, 667/2016/R/eel;
la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 802/2017/R/eel (di seguito:
deliberazione 802/2017/R/eel);
la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 638/2018/R/eel (di seguito:
deliberazione 638/2018/R/eel);
la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) dell’11 novembre 2019,
prot. Autorità 29532 del 12 novembre 2019 (di seguito: comunicazione 11
novembre 2019).

CONSIDERATO CHE:

•
•

•
•
•

•

ai sensi della legge di stabilità 2016, con la deliberazione 666/2015/R/eel,
l’Autorità ha disposto il prolungamento della durata del servizio di importazione
virtuale, disciplinato dalla legge 99/09, oltre l’anno 2015;
la deliberazione ARG/elt 179/09 prevede che Terna:
- predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti
selezionati ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 99/09, che
intendano avvalersi delle misure di cui al comma 6, del medesimo articolo
32 (di seguito: contratto Terna-finanziatori);
- predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti che si
impegnano a dare esecuzione al servizio di importazione virtuale (di seguito:
shipper) selezionati in esito alle aste per l’importazione virtuale (di seguito:
contratto Terna-shipper);
- predisponga un regolamento disciplinante le aste per l’importazione virtuale
(di seguito: Regolamento);
- invii, entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno, il Regolamento
all’Autorità per l’approvazione;
con la deliberazione 638/2018/R/eel l’Autorità ha approvato il contratto Ternashipper e il Regolamento valevole per l’anno in corso;
con comunicazione 11 novembre 2019, Terna ha inviato all’Autorità, per
l’approvazione, il Regolamento e lo schema di contratto Terna-shipper valevoli
per l’anno 2020;
i documenti di cui al precedente alinea sono redatti in conformità a quelli
valevoli per il 2019, ad eccezione dell’introduzione di procedure per
l’assegnazione del servizio anche per periodi inferiori all’anno per tener conto
che, indicativamente a metà 2020, il servizio di importazione virtuale cesserà
con riferimento all’ammontare di capacità relativo alla quota concessa in
esenzione sul cavo Piossasco-Grand’Ile di interconnessione con la Francia;
con la medesima comunicazione, Terna non ha evidenziato all’Autorità alcuna
esigenza di apportare eventuali modifiche o integrazioni al contratto Terna-

2

finanziatori rispetto a quello già approvato dall’Autorità con la deliberazione
21/2016/R/eel.
RITENUTO CHE:

•

il Regolamento e lo schema di contratto Terna-shipper, trasmessi da Terna con
comunicazione 11 novembre 2019, rispettino la vigente disciplina del servizio di
importazione virtuale

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento e lo schema di contratto Terna-shipper, come trasmessi
da Terna con comunicazione 11 novembre 2019;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna e al Ministro dello
Sviluppo Economico;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

3 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini
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