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DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012 
557/2012/R/EEL 
 
MODIFICA DEL MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI RELATIVI AL 
SISTEMA DI GESTIONE DELLE ANAGRAFICHE UNICHE DEGLI IMPIANTI DI 
PRODUZIONE (GAUDÌ) E RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI COSTI A PREVENTIVO PER 
L’ANNO 2013  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 20 dicembre 2012 
 
 
VISTI: 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 
• la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012, relativo ai 
nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti solari 
fotovoltaici (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012); 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali 6 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti 
incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 
6 luglio 2012); 

• la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 (di seguito: deliberazione 
351/07); 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/elt 205/08); 

• la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 (di seguito: 
deliberazione ARG/elt 124/10); 

• la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2011, ARG/elt 19/11 (di seguito: 
deliberazione ARG/elt 19/11); 

• la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 148/11 e il relativo Allegato 
A (di seguito: deliberazione ARG/elt 148/11); 
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• la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 204/11 (di seguito: 
deliberazione ARG/elt 204/11); 

• la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2012, 281/2012/R/efr (di seguito: 
deliberazione 281/2012/R/efr) e la relativa relazione tecnica; 

• la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr (di seguito: 
deliberazione 343/2012/R/efr); 

• la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 506/2012/R/eel (di seguito: 
deliberazione 506/2012/R/eel); 

• la lettera del 19 novembre 2012, prot. Autorità n. 037468 del 21 novembre 2012, 
trasmessa da Terna S.p.A (di seguito: Terna) alla Direzione Mercati dell’Autorità (di 
seguito: lettera 19 novembre 2012); 

• la lettera del 18 dicembre 2012, prot. Autorità n. 42024 del 18 dicembre 2012, 
trasmessa da Terna alla Direzione Mercati dell’Autorità (di seguito: lettera 18 
dicembre 2012). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 205/08, tra l’altro ha: 

- avviato il processo di razionalizzazione dei flussi informativi, attraverso la 
costituzione di un’anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di 
produzione di energia elettrica (CENSIMP); 

- attribuito a Terna il compito di realizzare, gestire, manutenere e sviluppare il 
database contenente la predetta anagrafica; 

- previsto che il predetto database sia strutturato in modo tale da attribuire a 
ciascun impianto di produzione, nonché a ciascuna sezione e a ciascun gruppo di 
generazione in cui tale impianto è suddivisibile, un codice identificativo univoco 
ed uniforme a livello nazionale; 

• l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 124/10 ha disposto che Terna: 
- porti a compimento il processo di costituzione di un’anagrafica unica a livello 

nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica e delle relative unità 
avviato con la deliberazione ARG/elt 205/08, attraverso la realizzazione di un 
sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione 
(GAUDÌ) che permetta di contenere all’interno di un unico database le 
informazioni di natura tecnica e commerciale oggi presenti all’interno di una 
pluralità di sistemi di gestione dati; 

- realizzi, all’interno del GAUDÌ, un pannello di controllo atto ad evidenziare la 
sequenza delle attività da svolgere per procedere alla connessione alla rete di un 
impianto di produzione e alla sua ammissione ai mercati dell’energia; in tale 
pannello di controllo i vari soggetti coinvolti possono registrare gli esiti di 
ciascuna delle attività propedeutiche alla connessione e all’accesso ai mercati 
dell’energia, rendendo monitorabile e trasparente la situazione dell’accesso di un 
impianto di produzione di energia elettrica ai servizi di sistema; 

- realizzi, gestisca e sviluppi il GAUDÌ, secondo una serie di principi e criteri 
definiti dall’Autorità; 

• la deliberazione ARG/elt 124/10 prevede, inoltre, che: 
- Terna annualmente, in relazione alle attività da svolgere nell’anno successivo, 

definisca ed invii all’Autorità un calendario che fissa le scadenze per 
l’implementazione delle diverse fasi di realizzazione del progetto GAUDÌ e che, 
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successivamente, l’Autorità provveda ad approvare il predetto calendario, 
individuando, eventualmente, proprie scadenze per il conseguimento di obiettivi 
istituzionali o di pianificazione strategica e correlando eventuali corrispettivi 
specifici alla realizzazione di una o più fasi entro le predette scadenze; 

- l’Autorità riconosca, previa relazione di Terna: 
a) nell’anno n-1 i costi a preventivo che Terna sosterrà nell’anno n per lo 

sviluppo e la gestione del sistema GAUDÌ; 
b) nell’anno n+1, i costi a consuntivo sostenuti effettivamente da Terna 

nell’anno n per lo sviluppo e la gestione del sistema GAUDÌ e non già 
riconosciuti per effetto dell’applicazione di altri provvedimenti 
dell’Autorità; 

- l’eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a 
preventivo relativi all’anno n sia recuperato tramite il corrispettivo a copertura 
dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna definito dall’Autorità ai 
sensi dell’articolo 3 della deliberazione n. 351/07 (di seguito: corrispettivo per il 
funzionamento di Terna); 

- Terna, ai fini del riconoscimento dei costi a preventivo e a consuntivo sostenuti 
per lo svolgimento delle attività di sviluppo e di gestione del sistema GAUDÌ, 
tenga separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di 
contabilità analitica; 

• con la deliberazione ARG/elt 19/11, l’Autorità ha riconosciuto il consuntivo dei 
costi sostenuti negli anni 2009 e 2010, a valere sul corrispettivo per il 
funzionamento di Terna per l’anno 2012; 

• con la lettera 21 ottobre 2011, Terna ha comunicato alla Direzione Mercati 
dell’Autorità, tra l’altro, lo Schema di progetto relativo alle diverse funzionalità da 
implementare per sviluppare il sistema GAUDÌ al fine di renderlo pienamente 
coerente con le disposizioni dell’Autorità in materia, il preventivo dei costi relativi 
agli anni 2011 e 2012 ed i tempi necessari per l’implementazione delle predette 
funzionalità;  

• con la deliberazione ARG/elt 148/11, l’Autorità ha, tra l’altro:  
- approvato lo Schema di progetto di cui al precedente considerato; 
- ridefinito le tempistiche entro le quali Terna avrebbe dovuto concludere le 

diverse attività necessarie per implementare le funzionalità del sistema GAUDÌ 
previste nel predetto Schema di progetto raggruppando le attività di sviluppo 
relative all’anno 2012 in tre distinte fasi e prevedendo che: 
a) la prima fase fosse conclusa entro il 29 febbraio 2012 (di seguito: fase 1); 
b) la seconda fase fosse conclusa entro il 31 maggio 2012 (di seguito: fase 2); 
c) la terza fase fosse conclusa entro il 30 settembre 2012 (di seguito: fase 3); 

- riconosciuto i costi a preventivo per l’anno 2011, pari a 1.366.000 euro, in 
quanto coerenti con le attività in capo alla medesima Terna in applicazione della 
regolazione vigente, prevedendo che tali costi fossero computati nel calcolo del 
corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna 
relativo al 2012; 

- approvato i costi a preventivo per l’anno 2012, pari a 1.914.000 euro, in quanto 
coerenti con le attività, in capo alla medesima Terna, necessarie alla piena 
attuazione del sistema GAUDÌ; 

- riconosciuto a preventivo per l’anno 2012, nel corrispettivo a copertura dei costi 
riconosciuti per il funzionamento di Terna relativo al 2012, in via precauzionale, 
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solo la metà dei costi evidenziati da Terna a preventivo, anche tenendo conto di 
quanto richiamato al successivo alinea; 

- previsto di riconoscere, con successivo provvedimento, i costi a consuntivo per 
il 2012, pari alla differenza tra la somma de: 
a) gli effettivi costi sostenuti da Terna per il funzionamento nell’anno 2012 del 

Call Center dedicato al GAUDÌ; 
b) gli effettivi costi sostenuti da Terna per la completa attuazione e per 

l’esercizio del sistema GAUDÌ moltiplicati per un coefficiente correttivo 
finalizzato a promuovere il rispetto delle tempistiche e l’efficacia 
nell’implementazione del Progetto GAUDÌ, 

e i costi già riconosciuti a preventivo per il medesimo anno; 
• con la deliberazione ARG/elt 204/11, l’Autorità ha aggiornato il corrispettivo a 

copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativo al 2012 
inserendo, tra l’altro, i costi previsti a preventivo per l’anno 2011 per l’esercizio e lo 
sviluppo del sistema GAUDÌ (1.366.000 euro) e la metà dei costi previsti a 
preventivo per l’anno 2012 per l’esercizio e lo sviluppo del medesimo sistema 
GAUDÌ (957.000 euro); 

• con la deliberazione 506/2012/R/eel, l’Autorità ha: 
- quantificato in 813.186 euro l’ammontare dei costi a consuntivo sostenuti da 

Terna per l’anno 2011 per lo svolgimento delle attività finalizzate allo sviluppo 
ed esercizio del sistema GAUDÌ; 

- riconosciuto a Terna i costi di cui al precedente alinea a titolo di conguaglio per 
lo svolgimento delle attività svolte nell’anno 2011 finalizzate allo sviluppo e 
all’esercizio del sistema GAUDÌ;  

- disposto di non modificare il corrispettivo per il funzionamento di Terna per 
l’anno 2012, in quanto i costi di cui ai precedenti alinea sono inferiori ai costi a 
preventivo 2011 utilizzati al fine di quantificare il corrispettivo per il 
funzionamento di Terna relativo all’anno 2012; 

- disposto di utilizzare il risparmio derivante dallo scostamento fra i costi a 
consuntivo per il 2011 riconosciuti con il predetto provvedimento (813.186 
euro) e i costi riconosciuti a preventivo per l’anno 2011 (1.366.000 euro), 
quantificabile in 552.814 euro, ai fini della futura copertura dei costi a 
consuntivo sostenuti da Terna nell’anno 2012 per lo sviluppo e l’esercizio del 
sistema GAUDÌ; 

• con la lettera 19 novembre 2012, Terna ha, tra l’altro, evidenziato alla Direzione 
Mercati dell’Autorità che: 
- le modifiche normative e regolatorie introdotte nel corso del 2012, nonché la 

gestione del sistema GAUDÌ a seguito dell’implementazione delle funzioni di 
cui al punto 4., lettera a), della deliberazione ARG/elt 148/11 (fase 1 dello 
Schema di Progetto di cui ai precedenti alinea), hanno reso necessario apportare 
modifiche e integrazioni al predetto schema. In particolare: 
a) nella messa in esercizio degli aggiornamenti del sistema GAUDÌ effettuata il 

27 settembre sono state incluse ulteriori nuove funzionalità non presenti 
nello schema di progetto al fine di dare seguito alle esigenze di 
efficientamento del processo di gestione anagrafica emerse a valle 
dell’implementazione del workflow di qualificazione impianti a regime 
(funzionalità rientranti nella fase 1 del predetto Schema di progetto);  
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b) si è reso necessario apportare consistenti rettifiche al progetto di gestione 
delle modifiche di post-esercizio, al fine di adeguarlo alle modifiche del 
quadro normativo e regolatorio introdotte dai decreti interministeriali 5 
luglio 2012 e 6 luglio 2012  e dalla deliberazione 343/2012/R/efr. Ciò ha 
reso impossibile mettere in esercizio alcune funzionalità nelle tempistiche 
previste dal punto 4., lettera c), della deliberazione ARG/elt 148/11 
(funzionalità rientranti nella fase 3 dello schema di progetto di cui ai 
precedenti alinea); 

c) a seguito della modifica delle regole di classificazione delle unità di 
produzione da fonti rinnovabili non programmabili introdotta con la 
deliberazione 281/2012/R/efr, è stato necessario pianificare ulteriori 
interventi di aggiornamento del sistema GAUDÌ al fine di modificare, con 
decorrenza 1 gennaio 2013, le procedure di classificazione delle unità di 
produzione nel medesimo sistema, riclassificando le unità di produzione  
esistenti (entrate in esercizio entro il 31 dicembre 2012) e gestendo secondo 
la nuova classificazione le unità di produzione entrate in esercizio a partire 
dal 1 gennaio 2013; 

d) la pianificazione e l’implementazione delle precedenti funzionalità, nonché il 
rilevante impatto sugli utilizzatori del sistema GAUDÌ, con particolare 
riferimento agli oltre 450.000 produttori ad oggi registrati nel sistema, ha 
reso necessario posticipare la messa in esercizio della modifica delle 
modalità di accesso, che prevedono l'istituzione del mandatario (attività 
rientrante nella fase 3 dello Schema di progetto di cui ai precedenti alinea). 
La conclusione di tale attività è pianificata per il 31 gennaio 2013; 

- l’attuale meccanismo di riconoscimento dei costi definito con la deliberazione 
ARG/elt 124/10 presenta alcune criticità in quanto, nel prevedere un 
meccanismo di riconoscimento annuale dei costi a preventivo e a consuntivo, 
induce Terna a privilegiare il ricorso a risorse esterne o a contratto, anziché il 
ricorso all’assunzione in organico; ciò in quanto la necessaria attenzione alla 
programmazione del numero di dipendenti quale elemento di valutazione 
dell'efficienza di gestione, non permette di tenere in giusta considerazione la 
copertura dei costi comunque garantita. Terna pertanto ha proposto di 
modificare il predetto meccanismo di riconoscimento dei costi, evidenziando 
una serie di principi su cui basare il nuovo meccanismo di riconoscimento dei 
costi di personale sostenuti da Terna per la gestione e lo sviluppo del sistema 
GAUDÌ; 

- dai dati preliminari il consuntivo dei costi 2012 relativi alla gestione e allo 
sviluppo del sistema GAUDì di cui Terna chiederà l’applicazione del 
meccanismo di riconoscimento dei costi previsto dalla deliberazione 
ARG/elt 124/10 non dovrebbe superare i 957.000 euro; 

• con la lettera 18 dicembre 2012, Terna ha trasmesso alla Direzione Mercati 
dell’Autorità: 
- il preventivo dei costi che presumibilmente la medesima Terna dovrà sostenere 

nell’anno 2013 per la gestione e lo sviluppo del sistema GAUDÌ stimando un 
costo complessivo pari a 1.890.660 euro così suddiviso: 
a) 607.460 euro circa per la copertura dei costi connessi all’utilizzo di 8 risorse 

umane per la gestione operativa a carattere permanente del sistema GAUDÌ; 
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b) 458.200 euro circa per la copertura degli altri costi operativi per la gestione 
evolutiva a carattere temporaneo del sistema GAUDÌ e per il funzionamento 
del Call Center dedicato al GAUDÌ; 

c) 825.000 euro per i costi di sviluppo del sistema GAUDÌ; 
dei quali 1.065.660 euro (lettere a) e b)) per i quali Terna ha richiesto 
l’applicazione del meccanismo di riconoscimento dei costi previsto dalla 
deliberazione ARG/elt 124/10; 

- una richiesta di rettifica della data ultima entro cui mettere in esercizio la 
modifica delle modalità di accesso al sistema GAUDì (accesso anche come 
soggetto mandatario del produttore), da individuare nel 28 febbraio 2013, in 
luogo della data del 31 gennaio 2013 comunicata con la lettera 19 novembre 
2012. Ciò poiché si intende dapprima concludere la campagna informativa 
preventiva verso i soggetti sui quali le modifiche introdotte avranno effetti e poi 
mettere in esercizio le nuove modalità di accesso al sistema GAUDì. 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 
 
• approvare la proposta di modifica ed integrazione delle funzionalità del GAUDÌ, 

trasmessa da Terna con la lettera 19 novembre 2012; 
• individuare il 28 febbraio 2013 come il termine ultimo per la realizzazione e messa 

in esercizio delle funzionalità oggetto della proposta di cui al precedente alinea; 
• modificare il meccanismo attualmente previsto dalla deliberazione ARG/elt 124/10 

di individuazione ed approvazione delle attività di sviluppo e gestione del sistema 
GAUDÌ, dando mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità di 
individuare periodicamente le funzionalità che Terna dovrà modificare o inserire nel 
sistema GAUDÌ e le relative tempistiche di realizzazione e messa in esercizio; ciò in 
considerazione del fatto che l’orizzonte annuale previsto per la definizione delle 
attività da svolgere mal si concilia con la necessità di dover implementare 
rapidamente le modifiche regolatorie sopravvenute nel corso dell’anno stesso;  

• modificare il meccanismo di riconoscimento dei costi per lo sviluppo e la gestione 
del sistema GAUDÌ definito con la deliberazione ARG/elt 124/10 al fine di 
eliminare le criticità evidenziate da Terna nella lettera 19 novembre 2012, nonché 
semplificare il medesimo sistema prevedendo: 
- in relazione ai costi relativi al personale dedicato alla gestione e manutenzione 

continuativa ed ordinaria del sistema GAUDÌ (di seguito: costi del personale per 
la gestione ordinaria del GAUDÌ), un meccanismo specifico che privilegi 
l’assunzione in organico del predetto personale, anziché altre soluzioni, al fine di 
favorire la crescita del know-how necessario per l’esercizio e la gestione 
continuativa del medesimo sistema; 

- in relazione ai costi operativi imputabili al Call Center, nonché agli altri costi di 
gestione diversi dai costi del personale per la gestione ordinaria del GAUDÌ (di 
seguito: altri costi operativi per la gestione del GAUDÌ), un meccanismo di 
riconoscimento dei costi a preventivo su base pluriennale; 

• stabilire che il meccanismo di riconoscimento a preventivo dei costi del personale 
per la gestione ordinaria del GAUDÌ sia basato sui seguenti criteri: 
- definizione nel penultimo anno antecedente ciascun periodo regolatorio del 

numero delle risorse di personale ritenute necessarie per effettuare in maniera 
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efficace ed efficiente l’esercizio e la gestione continuativa ed ordinaria del 
sistema GAUDÌ e dei relativi costi; 

- riconoscimento a preventivo, per l’intero periodo regolatorio, dei costi del 
personale per la gestione ordinaria del GAUDÌ di cui al precedente alinea; 

- suddivisione dei costi riconosciuti di cui al precedente alinea per anno di 
competenza e utilizzo del costo annuale così calcolato per l’aggiornamento del 
valore del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di 
Terna relativo all’anno di competenza dei predetti costi; 

- riconoscimento annuale a consuntivo dei costi del personale per la gestione 
ordinaria del GAUDÌ effettivamente sostenuti nell’anno precedente, con lo 
stesso meccanismo attualmente in vigore; 

- recupero dell’eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi 
riconosciuti a preventivo relativi all’anno n tramite il corrispettivo a copertura 
dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna; 

- verifica annuale del numero di risorse di personale ritenuto necessario per 
effettuare in maniera efficace ed efficiente l’esercizio e la gestione continuativa 
ed ordinaria del sistema GAUDÌ e dei relativi costi a preventivo per il 
successivo periodo regolatorio; 

- comunicazione a Terna di una eventuale richiesta di modifica in riduzione del 
numero delle risorse di cui al precedente alinea almeno tre anni prima rispetto 
alla data in cui le predette risorse eccedentarie non dovranno essere più oggetto 
del meccanismo di riconoscimento dei costi previsto dalla deliberazione 
ARG/elt 124/10, così da consentire a Terna di programmare per tempo la 
riallocazione delle predette risorse eccedentarie sulle attività che sono soggette 
al generale meccanismo di copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento 
di Terna; 

• stabilire che il meccanismo di riconoscimento dei costi a preventivo pluriennale 
relativo agli altri costi operativi per la gestione del GAUDÌ sia basato sui seguenti 
criteri: 
- definizione nel penultimo anno antecedente ciascun periodo regolatorio dei costi 

operativi diversi dai costi del personale per la gestione ordinaria del GAUDÌ che 
mediamente dovrà sostenere Terna per lo sviluppo e la gestione del sistema 
GAUDÌ per il successivo periodo regolatorio; 

- riconoscimento a preventivo, per l’intero periodo regolatorio, dei costi operativi 
di cui al precedente alinea; 

- suddivisione dei costi operativi riconosciuti di cui al precedente alinea per anno 
di competenza e utilizzo del costo annuale così calcolato per l’aggiornamento 
del valore del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il 
funzionamento di Terna relativo all’anno di competenza dei predetti costi; 

- riconoscimento annuale a consuntivo dei costi operativi diversi dai costi del 
personale per la gestione ordinaria del GAUDÌ effettivamente sostenuti 
nell’anno precedente, con lo stesso meccanismo attualmente in vigore; 

- recupero dell’eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi 
riconosciuti a preventivo relativi all’anno n tramite il corrispettivo a copertura 
dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna; 

• prevedere che i meccanismi di riconoscimento dei costi sopra evidenziati trovino 
applicazione, per il periodo regolatorio in corso, a partire dal riconoscimento dei 
costi a preventivo relativi all’anno 2013; 
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• approvare la valutazione fatta da Terna in merito al numero delle risorse di 
personale necessarie per effettuare in maniera efficace ed efficiente la gestione 
ordinaria del sistema GAUDÌ per il periodo 2013-2015 e, pertanto, porre pari a 8 il 
numero delle risorse di personale per le quali Terna, per il periodo 2013-2015, ha 
diritto al meccanismo di riconoscimento dei costi a preventivo definito per i costi 
del personale per la gestione ordinaria del GAUDÌ di cui ai precedenti ritenuti; 

• riconoscere in complessivi 1.822.380 euro per il periodo 2013-2015 (di cui 607.460 
euro per ciascuno degli anni in cui è suddiviso il predetto periodo) i costi a 
preventivo da riconoscere a Terna a copertura dei costi del personale per la gestione 
ordinaria del GAUDÌ, in quanto si ritiene che tale dotazione di personale sia congrua 
per svolgere in maniera efficace ed efficiente la gestione continuativa ed ordinaria 
del sistema GAUDÌ; 

• riconoscere in complessivi 1.374.600 euro per il periodo 2013-2015 (di cui 458.200 
euro per ciascuno degli anni in cui è suddiviso il predetto periodo) i costi a 
preventivo da riconoscere a Terna a copertura degli altri costi operativi per la 
gestione del GAUDÌ in quanto si ritiene che tale valore sia congruo per soddisfare le 
esigenze di cassa connesse con le attività che Terna dovrà svolgere per lo sviluppo e 
la gestione del sistema GAUDÌ; 

• individuare in 3.196.980 euro i costi complessivi a preventivo relativi allo sviluppo 
e alla gestione del GAUDÌ (pari alla somma tra i costi del personale per la gestione 
ordinaria del GAUDÌ e gli altri costi operativi per la gestione del GAUDÌ) 
imputabili agli anni compresi tra il 2013 e il 2015, per i quali Terna ha richiesto 
l’applicazione del meccanismo di riconoscimento dei costi previsto dalla 
deliberazione ARG/elt 124/10; 

• in relazione all’anno 2013, coprire tramite il corrispettivo a copertura dei costi 
riconosciuti per il funzionamento di Terna relativo al 2013 la differenza, pari a 
512.846 euro, tra: 
- i costi riconosciuti a preventivo di cui al precedente alinea e  
- il risparmio derivante dallo scostamento fra i costi riconosciuti a consuntivo per 

il 2011 e i costi riconosciuti a preventivo per l’anno 2011, quantificato con la 
deliberazione 506/2012/R/eel; 

• coprire i costi riconosciuti a Terna a preventivo relativi ai costi del personale per la 
gestione ordinaria del GAUDÌ e agli altri costi operativi per la gestione del GAUDÌ 
imputabili agli anni 2014 e 2015, pari a 1.065.660 euro annui, tramite i corrispettivi 
a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi ai medesimi 
anni 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. la proposta trasmessa da Terna con la lettera 19 novembre 2012 di modifica e 
integrazione delle funzioni del GAUDÌ previste dall’Allegato A alla deliberazione 
ARG/elt 148/11 è approvata; 

2. il termine ultimo per la realizzazione e messa in esercizio delle funzionalità oggetto 
della proposta di cui al precedente punto 1 è posto pari al 28 febbraio 2013; 
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3. all’articolo 1, comma 1.1, della deliberazione ARG/elt 124/10 sono aggiunte le 
seguenti definizioni: “ 
• gestione ordinaria del GAUDÌ sono le attività svolte dal personale di cui 

all’articolo 6, comma 6.2, lettera a), della deliberazione ARG/elt 124/10; 
• costi del personale per la gestione ordinaria del GAUDÌ sono i soli costi del 

personale dedicato alla gestione ordinaria del sistema GAUDÌ, come 
identificato ai sensi dell’articolo 6, comma 6.2, lettera a), della deliberazione 
ARG/elt 124/10; 

• altri costi operativi per la gestione del GAUDÌ sono tutti i costi operativi 
diversi dai costi del personale per la gestione ordinaria del GAUDÌ.” 

4. dopo l’articolo 5 della deliberazione ARG/elt 124/10 è aggiunto il seguente 
articolo: “ 

Articolo 5 bis 
Principi e criteri generali per l’attività di gestione e sviluppo del sistema GAUDÌ 

5bis.1 Il Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità individua periodicamente 
le funzionalità che dovranno essere modificate o inserite nel sistema 
GAUDÌ e richiede a Terna di redigere e sottoporre all’approvazione del 
medesimo Direttore il programma definitivo e di dettaglio relativo 
all’attuazione di quanto richiesto indicando i costi connessi e le relative 
tempistiche implementative.  

5bis.2 Il Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità approva il programma 
definitivo di cui al comma 5bis.1 eventualmente richiedendo modifiche e 
valutando la congruenza dei costi e delle tempistiche indicati da Terna. Il 
Direttore può identificare opportune scadenze per il conseguimento di 
obiettivi istituzionali o di pianificazione strategica. Per le predette finalità 
il Direttore può proporre all’Autorità l’individuazione di un sistema basato 
su premi e penalità, finalizzato a promuovere il completamento di una o 
più attività entro le predette scadenze.”; 

5. l’articolo 6 della deliberazione ARG/elt 124/10 è sostituito dal seguente articolo: “ 

Articolo 6 
Criteri di remunerazione 

6.1 Entro il 15 ottobre del penultimo anno antecedente ciascun periodo 
regolatorio, fermo restando quanto disposto ai punti 6 e 7 della deliberazione 
557/2012/R/eel in relazione al periodo regolatorio 2012-2015, Terna invia 
all’Autorità una relazione tecnica recante: 
a) la descrizione delle diverse attività in cui si articola la gestione ordinaria 

del sistema GAUDÌ; 
b) la descrizione delle diverse attività che presumibilmente dovranno essere 

sviluppate nel corso del successivo periodo regolatorio; 
c) il numero di risorse di personale ritenuto necessario per la gestione 

ordinaria del predetto sistema ed il preventivo dei relativi costi operativi 
medi annui (costi del personale per la gestione ordinaria del GAUDÌ) per il 
successivo periodo regolatorio; 

d) il preventivo dei costi operativi medi annui stimati per lo svolgimento in 
maniera efficiente ed efficace delle altre attività connesse con la gestione e 
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lo sviluppo del sistema GAUDÌ per il successivo periodo regolatorio (altri 
costi operativi per la gestione del GAUDÌ); 

e) una stima dei costi di sviluppo del sistema GAUDÌ (capex) relativi al 
successivo periodo regolatorio, 

evidenziando la quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto 
dell’applicazione di altri provvedimenti dell’Autorità. 

6.2 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 6.1, 
l’Autorità: 
a) definisce il numero delle risorse di personale ritenute necessarie per 

effettuare in maniera efficace ed efficiente l’esercizio e la gestione 
continuativa ed ordinaria del sistema GAUDÌ nel successivo periodo 
regolatorio; 

b) valuta la congruità e riconosce, per l’intero successivo periodo regolatorio, 
i costi operativi a preventivo relativi al numero di risorse di personale 
ritenuto necessario per la gestione ordinaria del sistema GAUDÌ (costi a 
preventivo del personale per la gestione ordinaria del GAUDÌ) nel 
successivo periodo regolatorio, ripartendo i predetti costi per anno di 
competenza; 

c) valuta la congruità e riconosce, per l’intero successivo periodo regolatorio, 
i costi operativi a preventivo per lo svolgimento in maniera efficiente ed 
efficace delle altre attività connesse con la gestione e lo sviluppo del 
sistema GAUDÌ (altri costi operativi per la gestione GAUDÌ) nel 
successivo periodo regolatorio, ripartendo i predette costi per anno di 
competenza. 

6.3 Annualmente l’Autorità utilizza i costi annuali di cui al comma 6.2, lettere b) 
e c), per l’aggiornamento del valore del corrispettivo a copertura dei costi 
riconosciuti per il funzionamento di Terna relativo all’anno di competenza dei 
predetti costi. 

6.4 Entro il 31 marzo di ciascun anno, Terna invia all’Autorità una documentata 
relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo 
svolgimento delle attività di cui al presente provvedimento nell’anno 
precedente, evidenziando: 
a) il numero di risorse di personale effettivamente utilizzate per la gestione 

ordinaria del sistema GAUDÌ nell’anno precedente; 
b) il consuntivo dei costi del personale per la gestione ordinaria del GAUDÌ 

relativi all’anno precedente; 
c) il consuntivo degli altri costi operativi per la gestione del GAUDÌ relativi 

all’anno precedente; 
d) il consuntivo dei costi di sviluppo del sistema GAUDÌ (capex) relativi 

all’anno precedente, 
evidenziando la quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto 
dell’applicazione di altri provvedimenti dell’Autorità.  

6.5 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 6.4, 
l’Autorità riconosce l’ammontare dei costi annui a consuntivo relativi alle 
attività di cui al presente provvedimento. L’Autorità può chiedere 
informazioni sulla relazione di cui al comma 6.4, sospendendo il suddetto 
termine. L’Autorità riconosce i soli costi annui incrementali rispetto a quelli 
già riconosciuti per effetto dell’applicazione di altri provvedimenti 
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dell’Autorità. Ai fini dell’eventuale riconoscimento di maggiori costi a 
consuntivo rispetto ai costi annui riconosciuti a preventivo, Terna è tenuta a: 
a) integrare la relazione di cui al comma 6.4 con documentazione idonea a 

comprovare, per ogni singola voce di costo, i maggiori costi 
effettivamente sostenuti rispetto ai costi riconosciuti a preventivo e 
specificare con chiarezza le cause sottostanti ogni scostamento; 

b) assicurarsi che le cause di cui alla lettera a) siano verificabili 
dall’Autorità. 

6.6 L’eventuale scostamento fra i costi annui riconosciuti a consuntivo e i costi 
annui riconosciuti a preventivo è recuperato tramite il corrispettivo di cui al 
comma 6.7 relativo all’anno successivo a quello in cui lo scostamento è stato 
rilevato. 

6.7 I costi riconosciuti a preventivo a Terna per uno specifico anno ai sensi del 
comma 6.2, l’eventuale scostamento di cui al comma 6.6, nonché gli 
eventuali premi o penalità relativi all’anno antecedente riconosciuti ai sensi 
del comma 5bis.2 sono compresi nel corrispettivo a copertura dei costi 
riconosciuti per il funzionamento di Terna definito dall’Autorità per il 
medesimo anno, ai sensi dell’articolo 3 della deliberazione ARG/elt 351/07. 

6.8 Ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività 
di cui al presente provvedimento Terna ha l’obbligo di tenere separata 
evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità 
analitica. 

6.9 L’Autorità  valuta, entro il 15 novembre di ciascun anno, il numero di risorse 
di personale ritenute necessarie per la gestione ordinaria del sistema GAUDÌ. 
L’Autorità comunica a Terna eventuali richieste di modifica, in riduzione, del 
numero delle risorse di personale ritenute necessarie per la gestione ordinaria 
del sistema GAUDÌ con almeno tre anni di anticipo rispetto alla data in cui 
tali risorse eccedentarie non dovranno più essere oggetto del meccanismo di 
riconoscimento dei costi previsto dalla deliberazione ARG/elt 124/10.”; 

6. per il periodo regolatorio 2013-2015, l’articolo 6 della deliberazione 
ARG/elt 124/10, come modificato dal presente provvedimento, si applica con effetti 
a decorrere dal riconoscimento dei costi a preventivo relativi all’anno 2013; 

7. per il periodo 2013-2015, in deroga al principio generale di cui all’articolo 6, 
comma 6.2, della deliberazione ARG/elt 124/10, come modificato dal presente 
provvedimento, si individua pari a 8 il numero di risorse di personale ritenuto 
necessario per la gestione ordinaria del sistema GAUDÌ; 

8. i costi a preventivo riconosciuti a Terna a copertura dei costi del personale per la 
gestione ordinaria del GAUDÌ per il periodo 2013-2015, per i quali la medesima 
Terna ha richiesto l’applicazione del meccanismo di riconoscimento dei costi 
previsto dalla deliberazione ARG/elt 124/10, sono complessivamente pari a 
1.822.380 euro, di cui 607.460 euro per ciascuno degli anni in cui è suddiviso il 
predetto periodo; 

9. i costi a preventivo riconosciuti a Terna a copertura degli altri costi operativi per la 
gestione del GAUDÌ per il periodo 2013-2015, per i quali la medesima Terna ha 
richiesto l’applicazione del meccanismo di riconoscimento dei costi previsto dalla 
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deliberazione ARG/elt 124/10, sono complessivamente pari a 1.374.600 euro, di cui 
458.200 euro per ciascuno degli anni in cui è suddiviso il predetto periodo; 

10. il costo annuo complessivamente riconosciuto a Terna a preventivo e relativo al 
2013, al netto del risparmio di spesa di cui al punto 3. della deliberazione 
506/2012/R/eel registrato nell’esercizio 2011 relativo al sistema GAUDÌ, è pari a 
512.846 euro. Tale costo riconosciuto è coperto tramite il corrispettivo a copertura 
dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativo al 2013; 

11. i costi annui complessivamente riconosciuti a Terna a preventivo e relativi agli anni 
2014 e 2015 sono pari a 1.065.660 euro annui. Tali costi riconosciuti sono coperti 
tramite i corrispettivi a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di 
Terna relativi ai medesimi anni; 

12. il presente provvedimento viene trasmesso a Terna; 

13. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

20 dicembre 2012 IL PRESIDENTE: 
 Guido Bortoni 


