
  
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico 
 

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 

DIREZIONE GENERALE PER L’ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA 

 

di concerto con 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela  

del Territorio e del Mare 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE 

N. 239/EL-84/62/2008-PR 

 

 

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico 

nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica; 

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché 

delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; 

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 

utilità e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 

327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche; 

VISTA l’istanza n. 649/2007 del 13 marzo 2007, corredata da documentazione tecnica 

delle opere, con la quale Moncada Energy Group S.r.l. – Viale delle Industrie/lotto 23 – Zona 

Industriale di Agrigento – 92021 Aragona (AG) (C.F. e P.I. 01781470842) ha chiesto al 

Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare l’autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e 

urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla 

costruzione ed all’esercizio di un elettrodotto di interconnessione con la rete di trasmissione 

albanese (“merchant line”) “Brindisi Sud - Babica”, tratto italiano compreso tra la stazione 

elettrica di Brindisi Sud (BR) e il confine di Stato; 

VISTO il decreto n. 239/EL-84/62/2008 del 7 agosto 2008, con il quale questi Ministeri 

hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno 

autorizzato Moncada Energy Group S.r.l. alla costruzione ed all’esercizio delle stesse; 



 

 

2 

VISTO, in particolare, il comma 3 dell’articolo 4 del suddetto decreto con il quale questi 

Ministeri hanno stabilito il termine di cinque, a decorrere dal 7 agosto 2008, per la realizzazione 

delle suddette opere; 

 

VISTA  l’istanza del 16 settembre 2008, con la quale Moncada Energy Group S.r.l. ha 

chiesto al Ministero dello Sviluppo economico, l’esenzione dal diritto di accesso dei terzi alla 

merchant line autorizzata, ai sensi del DM 21 ottobre 2005; 

 

CONSIDERATO che il 10 marzo 2009 è intervenuto un Accordo Intergovernativo che, fra 

l’altro, era finalizzato all’individuazione di una soluzione per il rilascio del decreto di esenzione 

da parte delle competenti autorità albanesi coerentemente con le modalità di esenzione che 

sarebbero state adottate dallo Stato Italiano; 

 

CONSIDERATO che, nonostante il succitato Accordo del 10 marzo 2009 non si è giunti 

all’individuazione di una soluzione coerente con la normativa italiana ed europea per il rilascio 

dell’esenzione da parte delle Autorità albanesi e che, pertanto, non è stato possibile concludere 

l’accordo preventivo previsto dall’art.4, comma 1, lettera e) del Decreto ministeriale del 21 

ottobre 2005, necessario ai fini del rilascio della suddetta esenzione; 

 

CONSIDERATO che l’Albania partecipa al Trattato dell’”Energy Community”, firmato 

ad Atene il 25 ottobre 2005, e che il Consiglio dei Ministeri della Energy Community con 

decisione D/2011/02/MC-EnC del 6 ottobre 2011 , ha preso l’impegno, fra gli altri, a recepire 

nella legislazione dei rispettivi Paesi, fra cui l’Albania stessa, il Regolamento (CE) 714/2009, 

che disciplina il rilascio di esenzioni dall’accesso di terzi alle linee elettriche trasfrontaliere, 

entro il 1 gennaio 2015; 

 

CONSIDERATO che il mancato ottenimento dell’esenzione ha bloccato l’avvio dei lavori 

nei 5 anni trascorsi; 

 

CONSIDERATO che la società Moncada Energy Group S.r.l., non potendo ultimare i 

lavori di realizzazione delle suddette opere nel termine stabilito dall’articolo 4, comma 3 del 

citato decreto n. 239/EL-84/62/2008 del 7 agosto 2008, ne ha chiesto la proroga di cinque anni 

con istanza trasmessa con nota n. prot. n. 126/2013 del 31 luglio 2013 (prot. MISE n. 0016132 

del 1 agosto 2013); 

 

RITENUTO di concedere la proroga richiesta per l’ultimazione delle suddette opere; 
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DECRETA 

 

Articolo 1 

Il termine di cinque anni, fissato nel comma 3 dell’articolo 4 del decreto n. 239/EL-

84/62/2008 del 7 agosto 2008, per l’ultimazione dei lavori di realizzazione di un elettrodotto di 

interconnessione con la rete di trasmissione albanese (“merchant line”) “Brindisi Sud - Babica”, 

tratto italiano compreso tra la stazione elettrica di Brindisi Sud (BR) e il confine di Stato, è 

prorogato di cinque anni. 

 

Articolo 2 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, 

rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto 

sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese di Moncada Energy Group 

S.r.l. 

Roma,  

 

IL DIRETTORE GENERALE  IL DIRETTORE GENERALE 

PER L’ENERGIA NUCLEARE,  PER LA TUTELA 

LE ENERGIE RINNOVABILI  DEL TERRITORIO 

E L’EFFICIENZA ENERGETICA   E DELLE RISORSE IDRICHE 

(Dott.ssa Rosaria Romano)  (Avv. Maurizio Pernice) 


