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DELIBERAZIONE 31 GENNAIO 2023 

31/2023/R/EEL 

 

PROROGA DEI TERMINI DI INIZIO LAVORI E DEI TERMINI PER L’ENTRATA IN ESERCIZIO 

DELLE NUOVE INTERCONNESSIONI ‘DEKANI-ZAULE’ E ‘REDIPUGLIA-VRTOJBA’ TRA 

ITALIA E SLOVENIA CONFORMEMENTE ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

C(2022) 9691FINAL 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1236a riunione del 31 gennaio 2023 

 

VISTI: 

 

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

2009 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE; 

• 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) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017; 

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

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

dicembre 2013, n. 145; 

• la legge 23 luglio 2009, n. 99; 

• la legge 22 marzo 2010, n. 41; 

• la legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

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

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 

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

ottobre 2003, n. 290; 

• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 8 

novembre 2021); 

• il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005; 

• la decisione della Commissione europea C(2014) 9904 final del 17 dicembre 2014 

(di seguito: decisione 17 dicembre 2014); 
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• la decisione della Commissione europea C(2017) 1209 final del 16 febbraio 2017 

(di seguito: decisione 16 febbraio 2017); 

• la decisione della Commissione europea C(2019) 698 final del 28 gennaio 2019 

(di seguito: decisione 28 gennaio 2019); 

• la decisione della Commissione europea C(2021) 557 final del 28 gennaio 2021 

(di seguito: decisione 28 gennaio 2021); 

• la decisione della Commissione europea C(2022) 9691 final del 20 dicembre 2022 

(di seguito: decisione 20 dicembre 2022); 

• i decreti direttoriali n. 290/ML/4/2014/M DZ e n. 290/ML/5/2014/M, RV 

entrambi del 3 marzo 2015, che modificano i decreti direttoriali n. 290/ML/4/2014 

e n. 290/ML/5/2014, entrambi dell'11 agosto 2014, a valle della decisione della 

Commissione europea del 17 dicembre 2014; 

• i decreti direttoriali n. 290/ML/4/2014/PR DZ e n. 290/ML/5/2014/PR RV, 

entrambi del 15 dicembre 2016; 

• i decreti direttoriali n. 290/ML/4/2014/PR-2/M DZ e n. 290/ML/5/2014/PR-2/M 

RV del 16 maggio 2019 entrambi del 16 maggio 2019 che modificano i decreti 

direttoriali n. 290/ML/4/2014/PR-2 DZ e n. 290/ML/5/2014/PR-2 RV entrambi 

del 4 dicembre 2018 a valle della decisione della Commissione europea del 28 

gennaio 2019; 

• i decreti direttoriali 25 febbraio 2021 che modificano i decreti direttoriali 18 

novembre 2020 a valle della decisione della Commissione europea del 28 gennaio 

2021 (di seguito: decisione 28 gennaio 2021); 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) ARG/elt 179/09 del 20 novembre 2009; 

• la deliberazione dell’Autorità 40/2013/R/eel del 31 gennaio 2013; 

• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 630/2013/R/eel (di seguito: 

deliberazione 630/2013/R/eel); 

la comunicazione di Adria Link S.r.l. all’Autorità e all’autorità di regolazione 

slovena (di seguito: AGEN-RS) del 30 maggio 2022 (prot. Autorità 26500 del 15 

giugno 2022, nel seguito: comunicazione 15 giugno 2022); 

la lettera dell’Autorità alla Commissione europea, all’Agenzia per la cooperazione 

fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), ad AGEN-RS e alla 

Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea del 29 giugno 2022 

(prot. Autorità 28641 del 29 giugno 2022, nel seguito: lettera 29 giugno 2022); 

• la comunicazione di AGEN-RS alla Commissione europea del 26 luglio 2022 

(prot. Autorità 33691 del 2 agosto 2022); 

• la comunicazione della Commissione europea a AGEN-RS del 5 agosto 2022 

(prot. Autorità 34282 del 5 agosto 2022); 

• la comunicazione di AGEN-RS alla Commissione europea e ad ACER del 30 

settembre 2022 (prot. Autorità 46292 del 30 settembre 2022, di seguito 

comunicazione 30 settembre 2022). 
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CONSIDERATO CHE:  

 

• con i decreti direttoriali n. 290/ML/4/2014/M e n. 290/ML/5/2014/M, entrambi 

del 3 marzo 2015, il Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito: Ministero) ha concesso 

alle società Adria Link S.r.l., Holding Slovenske Elektrarne d.o.o., e Energetica, 

Ekologija, Ekonomija d.o.o. (di seguito: i Proponenti), un’esenzione dalla 

disciplina del diritto di accesso dei terzi, conformemente alla decisione della 

Commissione europea del 17 dicembre 2014, in riferimento, rispettivamente: 

- alla nuova linea di interconnessione a 110 kV in corrente alternata e della 

potenza nominale di 125 MVA tra le stazioni elettriche di Dekani 

(Slovenia) e Zaule (Italia); 

- alla nuova linea di interconnessione a 110 kV in corrente alternata e della 

potenza nominale di 125 MVA tra le stazioni elettriche di Redipuglia 

(Italia) e Vrtojba (Slovenia); 

• ai fini del rilascio delle esenzioni di cui al punto precedente, con la deliberazione 

630/2013/R/eel, l’Autorità, in coordinamento con AGEN-RS, ha adottato e 

trasmesso al Ministro dello Sviluppo economico, per i seguiti di competenza: 

- il documento “Joint opinion of the energy regulators on the Dekani- Zaule 

exemption application”; 

- il documento “Joint opinion of the energy regulators on the Redipuglia-

Vrtojba exemption application”; 

• da ultimo, con i decreti direttoriali 25 febbraio 2021, il Ministero ha concesso la 

proroga dei termini di inizio lavori e dei termini per l’entrata in esercizio delle 

nuove interconnessioni di cui al precedente punto conformemente alla decisione 

della Commissione europea del 28 gennaio 2021; 

• in riferimento ad entrambe le suddette interconnessioni, il termine ultimo per 

l’inizio dei lavori di realizzazione è prorogato al 30 giugno 2022 e il termine 

ultimo per l’entrata in esercizio è prorogato al 31 dicembre 2023. 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

• l’articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 prevede che, a decorrere 

dall’entrata in vigore (26 dicembre 2021), l’Autorità decide in merito alle 

richieste di esenzione, ovvero di modifica di un'esenzione già concessa, dal diritto 

di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi 

elettrici degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 

943/2019. 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

• con la comunicazione 15 giugno 2022 la società Adria Link S.r.l., per conto dei 

Proponenti, ha trasmesso all’Autorità e ad AGEN-RS una ulteriore richiesta di 
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proroga dei termini di inizio lavori e dei termini per l’entrata in esercizio delle 

nuove interconnessioni Dekani-Zaule e Redipuglia-Vitrojba; 

• la richiesta di proroga di cui al punto precedente è motivata dai Proponenti in 

considerazione: 

- della finalizzazione degli attesi rinforzi di rete da parte dei TSO (ELES e 

TERNA) come previsti dalle Joint Opinion di cui all’Allegato A e 

all’Allegato B alla deliberazione 630/2013/R/eel; 

- dell’opportunità di richiedere il calcolo aggiornato della Net Transfer 

Capacity delle interconnessioni in oggetto alla luce di attese evoluzioni 

significative dei sistemi elettrici dell’area interessata; 

• con la lettera 29 giugno 2022, l’Autorità, quale responsabile del procedimento di 

esenzione ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021 ed in coordinamento 

con AGEN-RS, ha notificato alla Commissione europea e ad ACER la richiesta 

di cui al precedente punto; in particolare, considerati gli elementi forniti dai 

Proponenti, l’Autorità ha espresso una valutazione positiva della richiesta di 

proroga, riconoscendone la giustificazione sulla base dei rilevanti ostacoli 

incontrati dal Proponenti, al di fuori del loro possibile controllo, che 

consentirebbero, ai sensi delle previsioni dell’Articolo 63 del regolamento (UE) 

2019/943, di concedere la proroga stessa; 

• con la comunicazione 30 settembre 2022, AGEN-RS ha trasmesso alla 

Commissione europea le proprie argomentazioni a favore del rilascio della 

proroga richiesta dai Proponenti; in particolare, AGEN-RS ritiene che i ritardi nei 

rinforzi della rete interna al sistema sloveno da parte del TSO siano identificabili 

nel mancato completamento di due specifiche linee interne a 110 kV (Divača-

Gorica e Divača-Koper), la cui realizzazione è prevista entro la fine del 2023. 

L’entrata in esercizio di tali rinforzi di rete potrebbe avere impatti positivi sui 

valori stimati delle NTC e quindi sul business plan dei progetti delle due linee; 

• con la decisione 20 dicembre 2022, la Commissione europea, considerato che i 

ritardi negli sviluppi di rete e le incertezze sulle stime dei valori delle NTC 

costituiscano un ostacolo significativo alla realizzazione delle linee Redipuglia-

Vrtojba e Dekani-Zaule per via degli impatti sulla profittabilità degli investimenti, 

ha espresso parere favorevole rispetto alla richiesta di proroga dei termini di inizio 

lavori al 29 febbraio 2024 e alla richiesta di proroga dei termini per l’entrata in 

esercizio al 31 agosto 2025 in riferimento ad entrambe le nuove interconnessioni, 

pena la decadenza delle relative esenzioni. 

 

RITENUTO CHE: 

 

• la decisione in merito alla richiesta di proroga dei termini di inizio lavori e alla 

proroga dei termini ultimi per l’entrata in esercizio delle nuove interconnessioni 

Dekani-Zaule e Redipuglia-Vitrojba previsti dai decreti direttoriali 25 febbraio 

2021 avanzata dalla società Adria Link S.r.l. a nome dei Proponenti rientri nei 

compiti dell’Autorità ai sensi dell’articolo 26 del decreto 8 novembre 2021; 
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• nulla osti alla concessione della proroga richiesta dalla società Adria Link S.r.l. 

nei termini di cui alla decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2022 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la proroga richiesta dalla società Adria Link S.r.l. in riferimento ai 

termini di inizio lavori e ai termini ultimi per l’entrata in esercizio delle nuove 

interconnessioni Dekani-Zaule e Redipuglia-Vitrojba previsti dai decreti 

direttoriali 25 febbraio 2021 conformemente alla decisione della Commissione 

europea del 20 dicembre 2022 C(2022) 9691final; 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e 

della Sicurezza Energetica, alla società Adria Link S.r.l., alla Commissione 

europea, ad ACER e all’autorità di regolazione slovena - Agencija za energijo; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 

www.arera.it.  

 

 

31 gennaio 2023                             IL PRESIDENTE 

Stefano Besseghini 
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