
Evoluzione della normativa di settore
 Gli articoli di riferimento dei Testi Integrati  
di Unbundling Contabile e Funzionale
 Genesi dei capitoli del Manuale di contabilità  
regolatoria relativi alla valorizzazione delle  
transazioni nell’ambito del gruppo societario
 Metodi ammessi per la verifica del c.d.  
valore normale
 Ricerca esterna di mercato (CUP) vs Cost Plus.

Aspetti di Governance nell’ambito  
degli scambi intercompany

 La gestione del processo decisionale  
nel rispetto dei principi di economicità  
ed efficienza
 La corretta formulazione dei contratti  
nelle sue componenti essenziali
 La definizione di procedure di gestione  
dei rapporti intercompany

Il processo di scelta del metodo più appropriato 
per la ricerca del valore normale

 Gli elementi fondamentali per l’applicazione  
della ricerca esterna di mercato e i suoi limiti
 Pro e contro del Cost Plus quale principale 
metodo alternativo

Determinazione dei corrispettivi con il metodo  
del Cost Plus

 Analisi del sistema contabile e dei servizi 
scambiati
 Impostazione del metodo del Cost Plus 
e sua applicazione a preventivo/consuntivo
 Predisposizione della documentazione ai sensi  
dell’art. 19 TIUC

OBIETTIVI
Aiutare i gruppi societari a rispettare le norme previste dall’ARERA in tema di unbundling.  
Il corso inoltre presenta come progettare i contenuti dei contratti di servizio in modo 
aderente alla regolazione di settore e, allo stesso tempo, con requisiti di efficienza 
organizzativa e semplicità gestionale.

Contratti di servizio 
infragruppo: le norme 

ARERA in tema di 
unbundling

CONTENUTI

Le norme in materia di unbundling previste dall’ARERA hanno la principale 
finalità di promuovere la concorrenza impedendo discriminazioni e trasferimenti 
incrociati di risorse tra le attività caratteristiche dei settori regolati. Nel contesto 
della separazione contabile (ma anche in quello relativo alla separazione funzionale 
ove si parli di Impresa Verticalmente Integrata) il tema della verifica del valore normale 
delle transazioni intercompany è di assoluta rilevanza: l’art. 19 del Testo Integrato 
di Unbundling Contabile ne impone la determinazione con obbligo di conservazione 
decennale delle evidenze probatorie. Con la pubblicazione del Manuale di Contabilità 
Regolatoria l’ARERA ha fornito indicazioni puntuali circa la corretta metodologia da utilizzare 
per la verifica della valorizzazione delle transazioni nell’ambito del gruppo societario.

8 ore in aula
Cod. 210
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