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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21615-9-2016

    DECRETO  29 luglio 2016 .

      Modi� che al documento «Manuale delle procedure per 
il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applica-
bili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) 
n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture ener-
getiche trans europee)» approvato con decreto ministeriale 
11 febbraio 2015.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto l’art. 87 della Costituzione; 
 Visto l’art. 288 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione europea; 
 Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comu-
ni per il mercato interno dell’energia elettrica, che abro-
ga la direttiva 2003/54/CE e la direttiva 2009/73/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas na-
turale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e la disciplina 
nazionale di recepimento; 

 Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante Nuove nor-
me in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orienta-
menti per le infrastrutture energetiche trans europee, che 
tra l’altro stabilisce un quadro giuridico e politico globale 
per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche a livello 
europeo entro il 2020 e oltre; 

 Visto in particolare l’art. 9, paragrafo 1 del citato re-
golamento (UE) n. 347/2013, che prevede che ciascuno 
Stato membro o autorità competente pubblichi un manua-
le delle procedure per il procedimento di rilascio delle 
autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
dell’11 febbraio 2015 (  Gazzetta Uf� ciale   - Serie generale 
- n. 59 del 12 marzo 2015), con cui è stato approvato il 
documento «Manuale delle procedure per il procedimen-
to di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti 
di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 
sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans 
europee)»; 

 Considerato che con EU Pilot 8528/16/ENER la Com-
missione europea ha formulato dei rilievi circa la non con-
formità del «Manuale delle procedure per il procedimento 
di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di 
interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 
sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans 
europee)»; 

 Visto che i rilievi della Commissione riguardano in par-
ticolare la mancata esplicitazione, nel manuale italiano, 
dei tempi complessivi dei procedimenti di cui all’art. 10 
del regolamento (UE) n. 347/2013; il diagramma del � us-
so di lavoro della parte II, ovvero i tempi e ai modi di 
presentazione del progetto di consultazione pubblica da 
parte del promotore, il mancato inserimento nei contatti 
delle associazioni ambientali riconosciute, in qualità di 
parti interessate; la struttura e il formato speci� co dei do-
cumenti da presentare alle autorità; 

 Ritenuto, al � ne di garantire la puntuale e piena con-
formità agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 
n. 347/2013, di dover modi� care il diagramma di � usso 
per la procedura di autorizzazione a pagina 13, la parte II 
e l’allegato I del documento di cui al citato decreto mini-
steriale 11 febbraio 2015; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il Regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Sono approvate le modi� che al documento «Manua-
le delle procedure per il procedimento di rilascio delle 
autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune 
(Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per 
le infrastrutture energetiche trans europee)» approvato 
con decreto ministeriale 11 febbraio 2015 (  Gazzetta Uf� -
ciale   - Serie generale - n. 59 del 12 marzo 2015). 

 2. Il Manuale e i relativi allegati che costituiscono 
parte integrante del presente decreto modi� cano e sosti-
tuiscono integralmente il «Manuale delle procedure per 
il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applica-
bili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) 
n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture 
energetiche trans europee)» approvato con decreto mini-
steriale 11 febbraio 2015. 

 3. Per quanto eventualmente non speci� cato si applica 
direttamente il regolamento (UE) n. 347/2013. 

 4. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   della Repubblica italiana e nel sito internet del Mi-
nistero dello sviluppo economico ed entra in vigore dal 
giorno successivo alla data della pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 29 luglio 2016 

 Il Ministro: CALENDA   


