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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  27 febbraio 2013 , n.  65 .

      Regolamento, di cui all’articolo 16, comma 1 del decreto 
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano 
decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, re-
cante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/
CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mer-
cato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad 
una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi 
al consumatore � nale industriale di gas e di energia elet-
trica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 
2003/55/CE», di seguito denominato decreto legislativo 
n. 93/2011, ed in particolare l’articolo 16 recante norme 
sullo sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e sui 
poteri decisionali in materia di investimenti che stabilisce 
che, con decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co, di seguito denominato Ministero, da emanare ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, sentita la Conferenza Stato Regioni e l’Autori-
tà per l’energia elettrica e il gas, di seguito denominata 
Autorità, sono stabilite le modalità per la redazione, da 
parte dei gestori, di un piano decennale di sviluppo della 
rete di trasporto del gas naturale basato sulla domanda 
e sull’offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza 
dell’approvvigionamento di cui all’articolo 8 del medesi-
mo decreto legislativo n. 93/2011; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare 
l’articolo 17, comma 3, che prevede che con decreto mi-
nisteriale possono essere adottati regolamenti nelle mate-
rie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate 
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca 
tale potere; 

 Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comu-
ni per il mercato del gas naturale che abroga la direttiva 
2003/55/CE; 

 Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, 
recante norme comuni per il mercato interno del gas 
naturale; 

 Acquisito il parere dell’Autorità di cui alla deliberazio-
ne n. 300/2012/I/GAS del 19 luglio 2012; 

 Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato 
Regioni espresso nella riunione del 25 luglio 2012; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla 
Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza 
del 20 dicembre 2012; 

 Vista la nota in data 8 febbraio 2013 n. 0002562 con 
la quale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto è stato co-
municato al Presidente del Consiglio dei Ministri; 

  A D O T T A
    il seguente regolamento:    

  Art. 1.

      Campo di applicazione e destinatari del regolamento    

     1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell’arti-
colo 16 del decreto legislativo n. 93/2011, le modalità in 
base alle quali i gestori di reti di trasporto di gas naturale 
operanti sul territorio nazionale, di seguito denominati 
gestori, redigono il piano decennale di sviluppo delle reti 
di trasporto di gas naturale, di seguito denominato piano. 
Esso è destinato alle imprese del sistema del gas natura-
le che esercitano l’attività di trasporto del gas naturale 
sia mediante reti nazionali di gasdotti, classi� cate ai sen-
si dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000 
n. 164, sia tramite reti di trasporto regionale.   

  Art. 2.

      Criteri per la redazione del piano    

      1. I Gestori elaborano il piano secondo i criteri ge-
nerali � ssati dall’articolo 16 del decreto legislativo 
n. 93/2011. In particolare il piano:  

   a)   evidenzia le misure infrastrutturali volte a garanti-
re l’adeguatezza del sistema e la sicurezza dell’approvvi-
gionamento, a fronte delle previsioni di evoluzione della 
domanda e dell’offerta di gas naturale, prevedendo anche 
la realizzazione di un’adeguata sovra-capacità, al � ne di 
aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento, di crea-
re le condizioni per supportare lo sviluppo di un mercato 
competitivo e integrato a livello europeo, di assicurare 
l’offerta in concorrenza per promuovere lo sviluppo del 
sistema gas naturale italiano come “hub” mediterraneo, 
tenendo conto delle disposizioni relative alla sicurezza 
del sistema di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 
n. 93/2011 e alla realizzazione di una adeguata capacità 
di trasporto bidirezionale continua di cui all’articolo 6, 
comma 5, del Regolamento CE n. 994/2010, nonché della 
economicità ed ef� cacia degli investimenti e della tutela 
dell’ambiente; 

   b)   descrive lo stato della rete di trasporto del gas na-
turale articolata nelle sue componenti di rete nazionale 
e di rete di trasporto regionale, unitamente agli elementi 
che la caratterizzano, inclusi i punti di interconnessione 
con altri operatori di trasporto, stoccaggio e rigassi� ca-
zione esistenti e previsti, nonché alle eventuali criticità e 
congestioni, attuali o previste, e agli investimenti neces-
sari per il loro superamento; 
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   c)   individua le infrastrutture, di cui alla rete naziona-
le e alla rete regionale, da costruire o potenziare nell’ar-
co dei dieci anni successivi, speci� cando le motivazioni 
alla base delle scelte piani� catorie, precisando quelle per 
le quali la decisione dell’investimento è stata già adotta-
ta e quelle da realizzare nel primo triennio del periodo 
decennale; 

   d)    prevede le opportune forme di coordinamento con 
i gestori esteri e nazionali di reti di trasporto di gas natu-
rale al � ne di:  

 1) sviluppare nuove interconnessioni con l’estero; 
 2) realizzare una capacità di trasporto bidirezio-

nale continua secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo n. 93/2011; 

 3) ottimizzare l’utilizzo della capacità di trasporto 
dei gasdotti esteri verso l’Italia, anche attraverso lo svi-
luppo di procedure di allocazione congiunta della capa-
cità, al � ne di incrementare la sicurezza e l’economicità 
degli approvvigionamenti, anche secondo le disposizioni 
di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 24 gen-
naio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27; 

   e)    indica per tutti i progetti de� niti:  
 1) i costi ed i bene� ci attesi in relazione ai crite-

ri di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011 
e al presente decreto, nonché le scelte adottate per mi-
nimizzare le interferenze con il territorio e gli impatti 
previsti sull’ambiente, elencando le soluzioni alternative 
esaminate; 

 2) gli investimenti da realizzare nel rispetto dei 
principi di economicità e di ef� cacia di cui al presente 
comma; 

 3) il programma degli investimenti e la data pre-
vista di realizzazione con separata evidenza delle tem-
pistiche delle principali attività, giusti� cando eventuali 
modi� che delle citate tempistiche rispetto al piano già 
pubblicato; 

   f)   evidenzia la descrizione della struttura � nanzia-
ria, con indicazione dei dati economico-� nanziari che 
supportano la sostenibilità del piano, nonché le fonti di 
� nanziamento. 

  2. Nell’elaborazione del piano i gestori:  
   a)   tengono in debito conto i progetti di sviluppo in-

frastrutturale de� niti dalla Commissione Europea; 
   b)   prevedono le opportune forme di coinvolgimen-

to con altri gestori, sia appartenenti sia non appartenenti 
all’Unione Europea, con operatori del mercato, nonché 
con altri operatori proprietari di infrastrutture connesse, 
attualmente o sulla base degli investimenti previsti, alle 
reti nazionali di trasporto del gas naturale; 

   c)   indicano i criteri utilizzati per la stima dell’evolu-
zione del rapporto tra domanda ed offerta del sistema del 
gas naturale, per l’analisi dei costi e dei bene� ci relativi 
alla realizzazione del piano e per la valutazione della ca-
pacità di trasporto incrementale derivante dalla realizza-
zione del piano, con particolare riferimento ai vincoli di 
esercizio della rete.   

  Art. 3.
      Modalità di comunicazione e pubblicazione del piano    

      1. Al � ne di assicurare una adeguata diffusione delle 
informazioni i gestori:  

   a)   pubblicano annualmente il calendario per l’ela-
borazione del piano sul proprio sito internet e avviano la 
richiesta di informazioni e dati nei confronti di tutti i sog-
getti coinvolti entro il 1° settembre di ciascun anno; 

   b)   pubblicano nei propri siti internet il piano entro il 
termine del 31 marzo di ciascun anno ai � ni della consul-
tazione, con evidenziazione delle motivazioni delle scel-
te operate a seguito delle proposte e delle informazioni 
ricevute; 

   c)   tenuto conto degli esiti della consultazione, tra-
smettono il piano entro il 31 maggio di ciascun anno al 
Ministero, all’Autorità e alle Regioni interessate, nonché 
comunicano sul proprio sito internet, entro la stessa data, 
le informazioni relative al piano in lingua italiana ed in 
lingua inglese.   

  Art. 4.
      Valutazione del piano    

     1. Il Ministero provvede ad acquisire, entro due mesi 
dalla richiesta, e comunque nel rispetto delle disposizio-
ni di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 
n. 93/2011, il parere delle Regioni territorialmente inte-
ressate dagli interventi programmati nel piano. Successi-
vamente il Ministero e l’Autorità valutano il piano, cia-
scuno secondo le proprie competenze, anche ai � ni della 
sua coerenza con la strategia energetica nazionale di cui 
all’articolo 3 del decreto legislativo n. 93/2011. 

 2. Il Ministero valuta altresì, sentita l’Autorità, se il 
piano contiene una stima relativa ai fabbisogni in materia 
di investimenti individuati nel corso della procedura con-
sultiva e se esso è coerente con il piano decennale di svi-
luppo della rete a livello comunitario di cui all’articolo 8, 
comma 3, lettera   b)  , del Regolamento CE n. 715/2009, 
con particolare riferimento alle prospettive europee di 
sviluppo del mercato e di sicurezza degli approvvigio-
namenti, nonché con i piani di sicurezza dell’approvvi-
gionamento di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 
n. 93/2011 e con lo sviluppo di infrastrutture derivanti da 
accordi internazionali. 

 3. In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza di 
cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all’arti-
colo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 93/2011.   

  Art. 5.
      Monitoraggio del piano e imposizione degli investimenti    

     1. Il Ministero e l’Autorità, ciascuno secondo le proprie 
competenze, effettuano il monitoraggio dell’attuazione 
del piano, anche sulla base di segnalazioni delle Regioni. 

 2. Nei casi in cui un Gestore, per cause a lui imputabili, 
non realizza un investimento che in base al piano doveva 
essere realizzato nel triennio successivo, il Ministero o 
l’Autorità, a seconda delle previsioni di cui al comma 8 
dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011, impon-
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gono al gestore di realizzare detto investimento entro un 
termine de� nito, purché esso sia ancora pertinente sulla 
base del più recente piano. 

 3. In caso di non ottemperanza alle disposizioni ema-
nate in conseguenza del monitoraggio di cui al comma 1 
si applicano le sanzioni di cui all’articolo 45, comma 1, 
lettera   b)   del decreto legislativo n. 93/2011. 

 Il presente regolamento sarà pubblicato nella   Gazzetta 
Uf� ciale   della Repubblica italiana ed entra in vigore il 
giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spet-
ti di osservarlo e di farlo osservare. 

 Roma, 27 febbraio 2013 

 Il Ministro: PASSERA 
 Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI   

  Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2013
Uf� cio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 267

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uf� ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo � ne di facilitare la lettura delle disposizioni di leg-
ge modi� cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore 
e l’ef� cacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione 
nella   Gazzetta Uf� ciale   delle Comunità europee (GUCE). 

   Note alle premesse:   

 La direttiva 2009/72/CE, è pubblicata nella GUUE n. L 211 del 
14.8.2009. 

 La direttiva 2009/73/CE è pubblicata nella GUUE n. L 211 del 
14.8.2009. 

 La direttiva 2008/92/CE è pubblicata nella GUUE n. L 298 del 
7.11.2008. 

  Si trascrive il testo dell’art. 16 del decreto legislativo 1 giugno 
2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia 
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla traspa-
renza dei prezzi al consumatore � nale industriale di gas e di energia elet-
trica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE):  

 “Art. 16. (Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di 
investimenti). 

 1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, con 
decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita 
la Conferenza Stato-Regioni e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 
sono stabilite le modalità per la redazione da parte dei Gestori, di un pia-
no decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull’offerta 
esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell’approvvigionamento di 
cui all’articolo 8. 

 2. Il Gestore trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo 
economico, alle Regioni e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, pre-
via consultazione dei pertinenti soggetti interessati, il piano decennale di 

sviluppo della rete, che contiene misure ef� caci atte a garantire l’adegua-
tezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto 
anche dell’economicità degli investimenti e della tutela dell’ambiente. 

  3. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:  
   a)   contiene una descrizione di dettaglio delle caratteristiche della 

rete di trasporto, delle aree in cui la stessa è funzionalmente articolata, 
nonché delle criticità e delle congestioni presenti o attese; 

   b)   indica ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di 
trasporto da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi; 

   c)   contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua, motivan-
done la scelta, i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, 
anche ai � ni di consentire il superamento delle criticità presenti o attese; 

   d)   indica, per tutti i progetti di investimento, la data prevista di 
realizzazione. 

 4. Nell’elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il Ge-
store procede ad una stima ragionevole dell’evoluzione in termini di 
produzione, fornitura, consumi e scambi di gas naturale con altri Pae-
si, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, 
nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio e per terminali di 
rigassi� cazione del GNL. 

 5. alle imprese del gas naturale che si dichiarano utenti potenziali 
di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. 
I risultati della procedura consultiva sono resi pubblici, ivi inclusi i pos-
sibili fabbisogni in termini di investimenti. 

 6. Il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, acquisito il parere delle Regioni territorialmente inte-
ressate dagli interventi programmati nel piano decennale di sviluppo 
della rete, valutano, ciascuno secondo le proprie competenze, la coeren-
za del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica 
nazionale di cui all’articolo 3, in conformità con i programmi infrastrut-
turali derivanti da accordi internazionali � rmati dal Governo italiano; 
il Ministero valuta altresì, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas, se il piano decennale contempli tutti i fabbisogni in materia di in-
vestimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia 
coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comu-
nitario di cui all’articolo 8, comma 3, lettera   b)  , del regolamento (CE) 
n. 715/2009, nonché con i piani di sicurezza dell’approvvigionamento 
di cui all’articolo 8. In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coeren-
za con i piani a livello comunitario, il Ministero acquisisce il parere 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che può consultare l’Agen-
zia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. Sulla base 
degli elementi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo 
economico può chiedere al Gestore di modi� care il suo piano decennale 
di sviluppo della rete. 

 7. Il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, effettuano il 
monitoraggio dell’attuazione del piano decennale di sviluppo della rete. 

 8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza 
un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, 
doveva essere realizzato nel triennio successivo, il Ministero dello svi-
luppo economico, nei casi in cui la mancata realizzazione dell’opera og-
getto dell’investimento riveli ai � ni della sicurezza del sistema del gas 
naturale, del rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia, 
o della Strategia energetica nazionale di cui all’articolo 3, e l’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas, nei casi in cui la mancata realizzazione 
costituisca ostacolo all’accesso al sistema o allo sviluppo concorrenzia-
le del mercato del gas naturale, impongono al Gestore di realizzare gli 
investimenti in causa entro un termine de� nito purché tale investimento 
sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di svi-
luppo della rete. 

 9. Nei casi di cui al comma 8, le pertinenti regolazioni tariffarie 
coprono i costi degli investimenti in questione.”. 

 Si trascrive il testo dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella   Gazzetta Uf� -
ciale    12 settembre 1988, n. 214, S.O.:  

 “3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-
ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate 
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-
re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di 
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali 
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.”. 


