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DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021 

362/2021/R/EEL 

 

APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI TRA TERNA S.P.A. E RESIA 

INTERCONNECTOR S.R.L. PER LA GESTIONE COMMERCIALE E PER LA GESTIONE 

TECNICA DELL’INTERCONNECTOR PASSO RESIA  

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1169a riunione del 3 agosto 2021 

 

VISTI: 

 

• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 

(di seguito: direttiva 2009/72/CE); 

• il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

luglio 2009 (di seguito: regolamento (CE) 714/2009); 

• la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 

2009 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE con effetti dall’1 gennaio 

2021; 

• il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 

giugno 2019, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori 

nazionali dell’energia (di seguito: ACER); 

• il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 

giugno 2019 (di seguito: regolamento (UE) 2019/943); 

• il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015; 

• il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016; 

• il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017; 

• la decisione della Commissione europea C(2021) 3374 del 6 maggio 2021 

(decisione 6 maggio 2021); 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 

dicembre 2013, n. 145; 

• la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09); 

• la legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10); 

• la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge di stabilità 2016); 

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11); 

• il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 

ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03); 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004; 
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• il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo 

Economico) 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005); 

• il decreto direttoriale del Ministro della Transizione Ecologica del 18 maggio 

2021 (di seguito: decreto direttoriale 18 maggio 2021); 

• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (di seguito: Autorità) 17 novembre 2020, 473/2020/R/eel (di seguito: 

deliberazione 473/2020/R/eel); 

• il testo degli schemi degli accordi per la gestione commerciale e per la gestione 

tecnico operativa dell’interconnector Passo Resia da stipularsi tra le società Resia 

Interconnector S.r.l. e Terna Rete Italia S.p.A. ai sensi dell’articolo 32 della legge 

99/09 inviati da Terna all’Autorità in data 26 luglio 2021, protocollo Autorità 

29519 del 26 luglio 2021 (di seguito: lettera 26 luglio 2021). 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

• con la deliberazione 473/2020/R/eel l’Autorità ha dato parere favorevole al 

rilascio di un’esenzione dalle disposizioni dell’articolo 19, commi 2 e 3, del 

regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 9 della Direttiva 72/2009/CE per una 

capacità di 150 MW e una durata di 10 anni con riferimento alla sola parte italiana 

dell’interconnector Passo Resia tra Italia e Austria (di seguito: interconnector); 

• il parere favorevole di cui al precedente alinea è condizionato, tra l’altro, al 

soddisfacimento di alcune prescrizioni tra cui: 

- la predisposizione da parte di Terna e del titolare dell’esenzione: 

▪ di un accordo per la gestione tecnico operativa dell’interconnector 

(di seguito: contratto tecnico operativo); 

▪ di un accordo per la gestione delle rendite derivanti 

dall’allocazione della capacità di trasporto resa disponibile 

dall’interconnector (di seguito: contratto commerciale); 

- la cessione dell’intero capitale sociale della società Resia Interconnector 

S.r.l. agli Assegnatari di cui alla legge 99/09 secondo predefiniti criteri a 

seguito del rilascio dell’esenzione e prima che la stessa produca i suoi 

effetti; 

• la medesima deliberazione 473/2020/R/eel prevede che gli schemi dei contratti di 

cui al precedente punto siano sottoposti all’Autorità per approvazione; 

• la Commissione Europea, con la decisione 6 maggio 2021, ha approvato la 

concessione dell’esenzione di cui ai precedenti alinea, senza richiedere modifiche 

alle prescrizioni di cui alla deliberazione 473/2020/R/eel; 

• con il decreto direttoriale 18 maggio 2021 il Ministero della Transizione 

Ecologica ha concesso alla società Resia Interconnector S.r.l. l’esenzione nei 

termini previsti dall’Autorità nella deliberazione 473/2020/R/eel. 

 

 

 



 

3 
 

CONSIDERATO CHE: 

 

• con la lettera 26 luglio 2021 Terna ha inviato all’Autorità, per approvazione: 

- lo schema del contratto tecnico operativo redatto per disciplinare le 

modalità di gestione tecnica dell’interconnector; 

- lo schema del contratto commerciale redatto per disciplinare le modalità 

di attribuzione al soggetto titolare dell’esenzione della quota di ricavi 

spettante dalla vendita dei diritti di capacità di trasporto tra Italia e Austria; 

• lo schema del contratto tecnico operativo prevede, in particolare: 

- il conferimento della piena disponibilità dell'interconnector dalla società 

Resia Interconnector S.r.l. a Terna affinché quest'ultima lo possa gestire, 

esercire e manutenere come se ne fosse proprietaria in conformità alle 

norme tecniche vigenti, al Codice di Rete e in coordinamento con il TSO 

austriaco APG; 

- che la società Resia Interconnector S.r.l. fornisca la necessaria 

cooperazione a Terna nell'espletamento delle funzioni di cui al precedente 

alinea; 

- le necessarie clausole di riservatezza su dati e informazioni di carattere 

tecnico e commerciale relative alla gestione e funzionamento 

dell'interconnector; 

- il periodo di validità del medesimo contratto; 

• lo schema del contratto commerciale prevede, in particolare: 

- le modalità di determinazione dei ricavi complessivi per la vendita dei 

diritti di capacità di trasporto sui diversi orizzonti temporali per la frontiera 

Italia - Austria e le modalità di determinazione della quota attribuibile 

all’interconnector; 

- le modalità di determinazione della quota di capacità di trasporto resa 

disponibile dall’interconnector nelle diverse possibili configurazioni di 

esercizio; 

- le modalità di attribuzione degli oneri relativi al rilascio dei diritti di 

trasporto in caso di curtailment e dell’applicazione della clausola del cd. 

principio di Use it or sell it; 

• l’entrata in esercizio dell’interconnector è indicativamente attesa entro la fine del 

2023. 

 

RITENUTO CHE: 

 

• il contratto tecnico operativo di cui alla lettera 26 luglio 2021, conferendo la piena 

disponibilità dell’interconnector a Terna, ne consenta la corretta gestione, 

esercizio e manutenzione; 

• il testo del contratto commerciale di cui alla lettera 26 luglio 2021 determini in 

modo appropriato la quota di capacità di trasporto tra Italia e Austria 

effettivamente resa disponibile dall’interconnector per le allocazioni sui diversi 

orizzonti temporali e consenta pertanto una corretta determinazione dei proventi 
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derivanti dalla vendita dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto spettanti al 

titolare dell’esenzione; 

• ai sensi della deliberazione 473/2020/R/eel, la verifica e approvazione, da parte 

dell’Autorità, dello schema di contratto commerciale e dello schema di contratto 

tecnico operativo sia condizione necessaria affinché l’esenzione possa produrre i 

suoi effetti; 

• anche ai fini del finanziamento delle opere in questione, sia opportuno approvare 

l’accordo commerciale predisposto da Terna e dal titolare dell’esenzione con 

sufficiente anticipo rispetto alla data di entrata in esercizio dell’interconnector per 

fornire sin d’ora certezza in merito alle modalità di determinazione e attribuzione 

delle future rendite derivanti dalla allocazione della relativa capacità di trasporto 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare lo schema di contratto tecnico operativo predisposto da Terna e dalla 

società Resia Interconnector S.r.l. ai sensi della deliberazione 473/2020/R/eel; 

2. di approvare lo schema di contratto commerciale predisposto da Terna e dalla società 

Resia Interconnector S.r.l. ai sensi della deliberazione 473/2020/R/eel; 

3. di inviare il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, a 

Terna S.p.A., alla società Resia Interconnector S.r.l.; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.  

 

 

3 agosto 2021                                          IL PRESIDENTE 

                                                                                                         Stefano Besseghini 
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