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NORMATIVA GAS 

 

163)   Decreto Ministeriale 29.5.2017 – Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio – 

terza asta. vedi 161 (pubblicato nella G.U. n. 139 del 17.6.2017). 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2036617-

decreto-ministeriale-29-maggio-2017-servizio-integrato-rigassificazione-e-stoccaggio 

 

162)   Decreto Ministeriale 28 aprile 2017 – Approvazione dei programmi di manutenzione 

annuale predisposti dai Gestori di reti di trasporto di gas naturale, per l’anno termico 

2016-2017. vedi 152 (pubblicato nella G.U. n. 112 del 16.5.2017). 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2036503-

decreto-ministeriale-28-aprile-2017-approvazione-dei-programmi-di-manutenzione-della-rete-di-

trasporto-del-gas-naturale 

 

161)   Decreto Ministeriale 21.4.2017 – Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio – 

seconda asta. vedi 158 (pubblicato nella G.U. n. 115 del 19.5.2017) 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2036441-

decreto-ministeriale-21-aprile-2017-allocazione-della-capacita-di-stoccaggio 

 

160)   Decreto Ministeriale 13.3.2017 – Approvazione delle modifiche alla Disciplina del 

mercato del gas naturale, con AVVERTENZA per gli allegati vedi 151 (pubblicato nella 

G.U. n. 70 del 24.3.2017). 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2036219-

decreto-direttoriale-13-marzo-2017-modifiche-alla-disciplina-del-mercato-del-gas-naturale 

 

159)   Decreto Ministeriale 14.2.2017 – Determinazione e modalità di allocazione della 

capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo contrattuale 1 aprile 2017 – 31 marzo 

2018  vedi 150 (pubblicato nella G.U. n.. 49 del 28.2.2017). 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2036026-

decreto-ministeriale-14-febbraio-2017-determinazione-e-modalita-di-allocazione-della-capacita-

di-stoccaggio-di-modulazione-per-il-periodo-contrattuale-1-aprile-2017-31-marzo-2018 

 

158)   Decreto Ministeriale 13.2.2017 – Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio per 

l’anno contrattuale 1.4.2017 – 31 marzo 2018 – integrazioni al DM 7.12.2016 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19.12.2016 vedi 156 (pubblicato nella G.U. n 46 del 

24.2.2017) 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2036011-

decreto-ministeriale-13-febbraio-2017-integrazione-al-decreto-7-dicembre-2016 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2036617-decreto-ministeriale-29-maggio-2017-servizio-integrato-rigassificazione-e-stoccaggio
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2036617-decreto-ministeriale-29-maggio-2017-servizio-integrato-rigassificazione-e-stoccaggio
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2036503-decreto-ministeriale-28-aprile-2017-approvazione-dei-programmi-di-manutenzione-della-rete-di-trasporto-del-gas-naturale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2036503-decreto-ministeriale-28-aprile-2017-approvazione-dei-programmi-di-manutenzione-della-rete-di-trasporto-del-gas-naturale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2036503-decreto-ministeriale-28-aprile-2017-approvazione-dei-programmi-di-manutenzione-della-rete-di-trasporto-del-gas-naturale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2036441-decreto-ministeriale-21-aprile-2017-allocazione-della-capacita-di-stoccaggio
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2036441-decreto-ministeriale-21-aprile-2017-allocazione-della-capacita-di-stoccaggio
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2036219-decreto-direttoriale-13-marzo-2017-modifiche-alla-disciplina-del-mercato-del-gas-naturale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2036219-decreto-direttoriale-13-marzo-2017-modifiche-alla-disciplina-del-mercato-del-gas-naturale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2036026-decreto-ministeriale-14-febbraio-2017-determinazione-e-modalita-di-allocazione-della-capacita-di-stoccaggio-di-modulazione-per-il-periodo-contrattuale-1-aprile-2017-31-marzo-2018
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2036026-decreto-ministeriale-14-febbraio-2017-determinazione-e-modalita-di-allocazione-della-capacita-di-stoccaggio-di-modulazione-per-il-periodo-contrattuale-1-aprile-2017-31-marzo-2018
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2036026-decreto-ministeriale-14-febbraio-2017-determinazione-e-modalita-di-allocazione-della-capacita-di-stoccaggio-di-modulazione-per-il-periodo-contrattuale-1-aprile-2017-31-marzo-2018
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2036011-decreto-ministeriale-13-febbraio-2017-integrazione-al-decreto-7-dicembre-2016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2036011-decreto-ministeriale-13-febbraio-2017-integrazione-al-decreto-7-dicembre-2016
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157)   Decreto Direttoriale 31.1.2017 - Aggiornamento della Rete Nazionale dei gasdotti 

2017 (pubblicato solo sul sito INTERNET del MISE) vedi 147. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2035925-

decreto-direttoriale-31-gennaio-2017-aggiornamento-della-rete-nazionale-dei-gasdotti 

 

156)   Decreto Ministeriale 7.12.2016 – Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio per 

l’anno contrattuale 1 aprile 2017 – 31 marzo 2018 (pubblicato nella G.U. n. 295 del 

19.12.2016) vedi 150. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2035678-

decreto-ministeriale-7-dicembre-2916-servizio-rigassificazione-e-stoccaggio-anno-contrattuale-

1-4-2017-31-3-2018 

 

155)   Decreto Ministeriale 16.11.2016 – Approvazione delle modifiche urgenti alla 

Disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013 con 

AVVERTENZA per gli allegati (pubblicato nella G.U. n 282 del 2.12.2016) vedi 151. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2035566-

decreto-ministeriale-16-novembre-2016-modifiche-alla-disciplina-mercato-gas-naturale 

 

154)   Decreto Direttoriale 16.11.2016 – Aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale 

(pubblicato solo sul sito INTERNET del MISE) vedi 148. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2035546-

decreto-direttoriale-16-novembre-2016-reti-di-trasporto-regionale-elenco-aggiornato-gasdotti 

 

153)   Decreto Ministeriale 22.7.2016 – Individuazione dei fornitori di ultima istanza per gli 

anni termici 2016-2017 e 2017-2018 (pubblicato nella G.U. n. 196 del 23.8.2016) vedi 138. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_22_luglio_

2016_anni%20termic_2016-2017_2017-2018.pdf 

 

152)   Decreto Ministeriale 21.6.2016 – Approvazione dei programmi di manutenzione 

annuali predisposti dai Gestori di reti di trasporto di gas naturale per l’anno termico 2015-

2016 (pubblicato nella G.U. n.171 del 23.7.2016). 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034859-

decreto-ministeriale-21-giugno-2016-approvazione-dei-programmi-di-manutenzione-annuali-

predisposti-dai-gestori-di-reti-di-trasporto-di-gas-naturale-per-l-anno-termico-2015-2016 

 

 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2035925-decreto-direttoriale-31-gennaio-2017-aggiornamento-della-rete-nazionale-dei-gasdotti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2035925-decreto-direttoriale-31-gennaio-2017-aggiornamento-della-rete-nazionale-dei-gasdotti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2035678-decreto-ministeriale-7-dicembre-2916-servizio-rigassificazione-e-stoccaggio-anno-contrattuale-1-4-2017-31-3-2018
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2035678-decreto-ministeriale-7-dicembre-2916-servizio-rigassificazione-e-stoccaggio-anno-contrattuale-1-4-2017-31-3-2018
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2035678-decreto-ministeriale-7-dicembre-2916-servizio-rigassificazione-e-stoccaggio-anno-contrattuale-1-4-2017-31-3-2018
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2035566-decreto-ministeriale-16-novembre-2016-modifiche-alla-disciplina-mercato-gas-naturale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2035566-decreto-ministeriale-16-novembre-2016-modifiche-alla-disciplina-mercato-gas-naturale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2035546-decreto-direttoriale-16-novembre-2016-reti-di-trasporto-regionale-elenco-aggiornato-gasdotti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2035546-decreto-direttoriale-16-novembre-2016-reti-di-trasporto-regionale-elenco-aggiornato-gasdotti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_22_luglio_2016_anni%20termic_2016-2017_2017-2018.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_22_luglio_2016_anni%20termic_2016-2017_2017-2018.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034859-decreto-ministeriale-21-giugno-2016-approvazione-dei-programmi-di-manutenzione-annuali-predisposti-dai-gestori-di-reti-di-trasporto-di-gas-naturale-per-l-anno-termico-2015-2016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034859-decreto-ministeriale-21-giugno-2016-approvazione-dei-programmi-di-manutenzione-annuali-predisposti-dai-gestori-di-reti-di-trasporto-di-gas-naturale-per-l-anno-termico-2015-2016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034859-decreto-ministeriale-21-giugno-2016-approvazione-dei-programmi-di-manutenzione-annuali-predisposti-dai-gestori-di-reti-di-trasporto-di-gas-naturale-per-l-anno-termico-2015-2016
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151)   Decreto Ministeriale 11.5.2016 – Approvazione delle modifiche urgenti alla Disciplina 

del mercato del gas naturale allegata al DM 6.3.2013 del Ministro dello Sviluppo 

Economico con AVVERTENZA per gli allegati (pubblicato nella G.U. n. 129 del 4.6.2016) 

vedi 149. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034633-

decreto-ministeriale-11-maggio-2016-approvazione-modifiche-urgenti-alla-disciplina-del-

mercato-del-gas-naturale 

 

150)   Decreto Ministeriale 25.2.2016 – Determinazione e modalità di allocazione della 

capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo contrattuale 2016-2017 (pubblicato 

nella G.U. n.76 dell’1.4.2016). 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034147-

decreto-ministeriale-25-febbraio-2016-determinazione-e-modalita-di-allocazione-della-capacita-

di-stoccaggio-di-modulazione-per-il-periodo-contrattuale-2016-2017 

 

149)   Decreto Ministeriale 25.2.2016 – Approvazione delle modifiche alla disciplina del 

mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013 con AVVERTENZA per gli 

allegati (pubblicato nella G.U. n. 69 del 23.3.2016) vedi 145. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2033576-

decreto-direttoriale-3-novembre-2015-gas-naturale-aggiornamento-della-rete-di-trasporto-

regionale 

 

148)   Decreto Direttoriale 3.11.2015 – Aggiornamento della Rete di Trasporto Regionale 

(pubblicato solo sul sito INTERNET del MISE) vedi n. 139. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2033576-

decreto-direttoriale-3-novembre-2015-gas-naturale-aggiornamento-della-rete-di-trasporto-

regionale 

 

147)   Decreto Direttoriale 20.10.2015 – Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti al 

1° gennaio 2016 (pubblicato solo sul sito INTERNET del MISE) vedi n. 140. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2033504-

decreto-ministeriale-20-ottobre-2015-aggiornamento-della-rete-nazionale-dei-gasdotti-al-1-

gennaio-2016 

 

 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034633-decreto-ministeriale-11-maggio-2016-approvazione-modifiche-urgenti-alla-disciplina-del-mercato-del-gas-naturale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034633-decreto-ministeriale-11-maggio-2016-approvazione-modifiche-urgenti-alla-disciplina-del-mercato-del-gas-naturale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034633-decreto-ministeriale-11-maggio-2016-approvazione-modifiche-urgenti-alla-disciplina-del-mercato-del-gas-naturale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034147-decreto-ministeriale-25-febbraio-2016-determinazione-e-modalita-di-allocazione-della-capacita-di-stoccaggio-di-modulazione-per-il-periodo-contrattuale-2016-2017
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034147-decreto-ministeriale-25-febbraio-2016-determinazione-e-modalita-di-allocazione-della-capacita-di-stoccaggio-di-modulazione-per-il-periodo-contrattuale-2016-2017
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034147-decreto-ministeriale-25-febbraio-2016-determinazione-e-modalita-di-allocazione-della-capacita-di-stoccaggio-di-modulazione-per-il-periodo-contrattuale-2016-2017
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2033576-decreto-direttoriale-3-novembre-2015-gas-naturale-aggiornamento-della-rete-di-trasporto-regionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2033576-decreto-direttoriale-3-novembre-2015-gas-naturale-aggiornamento-della-rete-di-trasporto-regionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2033576-decreto-direttoriale-3-novembre-2015-gas-naturale-aggiornamento-della-rete-di-trasporto-regionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2033576-decreto-direttoriale-3-novembre-2015-gas-naturale-aggiornamento-della-rete-di-trasporto-regionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2033576-decreto-direttoriale-3-novembre-2015-gas-naturale-aggiornamento-della-rete-di-trasporto-regionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2033576-decreto-direttoriale-3-novembre-2015-gas-naturale-aggiornamento-della-rete-di-trasporto-regionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2033504-decreto-ministeriale-20-ottobre-2015-aggiornamento-della-rete-nazionale-dei-gasdotti-al-1-gennaio-2016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2033504-decreto-ministeriale-20-ottobre-2015-aggiornamento-della-rete-nazionale-dei-gasdotti-al-1-gennaio-2016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2033504-decreto-ministeriale-20-ottobre-2015-aggiornamento-della-rete-nazionale-dei-gasdotti-al-1-gennaio-2016
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146)   Legge 29.7.2015 n. 115 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014 – Compiti dell’ANR per 

quanto riguarda il Piano decennale di sviluppo della rete (pubblicata nella G.U. n. 178 del 

3.8.2015) modifiche al D.L. n. 93 del 2011 (vedi n.96) al DM 27.2.2013 (vedi n. 121) e ai DM 

21 e 22.10.2010 (vedi n. 88 e 89) vedi nota del Direttore Generale della DGSAIE del 

7.9.2015 prot. 20473. 

 

145)   Decreto Ministeriale 9.6.2015 – Approvazione delle modifiche alla disciplina del mercato 

del gas allegata al decreto 6.3.2013 con AVVERTENZA per gli allegati (pubblicato nella G.U. 

n. 151 del 2.7.2015) vedi 122, 126, 137 e 149. 

 

144)   Decreto Ministeriale 20.5.2015 – Regolamento n. 106 – Regolamento recante modifica 

al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del 

servizio di distribuzione del gas naturale (pubblicato nella G.U. n. 161 del 14.7.2015 con 

AVVERTENZA) vedi 101. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-Regolamento-20_5_2015-

mdf-226_2011.pdf 

 

143)   Decreto Ministeriale 6.2.2015 – Determinazione e modalità di allocazione della capacità 

di stoccaggio di modulazione per il periodo contrattuale 2015-2016 (pubblicato nella G.U. n. 44 

del 23.2.2015). 

 

142)   Decreto Ministeriale 26.1.2015 – Approvazione dei programmi di manutenzione annuali 

predisposti dai gestori di rete di trasporto di gas naturale per l’anno termico 2014-2015 

(pubblicato nella G.U. n. 35 del 12.2.2015). 

 

141)   Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – art. 1 – comma 551, 552 e 553 (pubblicato nella G.U. 

n. 300 del 29.12.2014 – S.O. n. 99). 

 

140)   Decreto Ministeriale 9.10.2014 – Aggiornamento Rete Nazionale dei Gasdotti 

(pubblicato solo nel sito INTERNET del MISE in base all’art. 2, comma 2, del DM 28.1.2013 

vedi n. 115). 

 

139)   Decreto Ministeriale 9.10.2014 – Aggiornamento Rete di Trasporto Regionale 

(pubblicato solo nel sito INTERNET del MISE in base all’art. 2, comma 2 del DM 28.1.2013 

vedi n. 116). 

 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-Regolamento-20_5_2015-mdf-226_2011.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-Regolamento-20_5_2015-mdf-226_2011.pdf
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138)   Decreto Ministeriale 31.7.2014 - Individuazione dei fornitori di ultima istanza per gli 

anni termici 2014-2015 e 2015-2016 (pubblicato nella G.U. n. 186 del 12.8.2014). 

 

137)   Decreto Ministeriale 21.5.2014 - Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del 

mercato del gas allegata al DM 6.3.2013 del Ministro dello Sviluppo Economico (pubblicato 

nella G.U. n. 127 del 4.6.2014 con AVVERTENZA per gli allegati) vedi 122 (DM 6.3.2013 

approv. della disciplina), 126 (DM 9.8.2013 data di avvio del mercato…..) e 145. 

 

136)   Decreto Ministeriale 22.5.2014 – Approvazione documento: Linee guida su criteri e 

modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di 

distribuzione del gas naturale (pubblicato nella G.U. n.129 del 6.6.2014) vedi 92 (DM 

19.1.2011 determ.degli ambiti territ.) 101 (DM 12.11.2011 regolamento criteri n. 226) – 

(legge 21.6.2013 n. 69 art.4 comma 6 e legge 21.2.2014 n. 9 art. 1 comma 16). 

http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/ambiti/norme/dm22052014.asp 

 

135)   Decreto Ministeriale 30.4.2014 – Approvazione dei programmi di manutenzione annuali 

predisposti dai gestori di reti di trasporto di gas naturale per l’anno termico 2013-2014” 

(pubblicato nella G.U. n. 118 del 23.5.2014). 

134)   Decreto Ministeriale 19.2.2014 – Modalità di allocazione della capacità di stoccaggio di 

modulazione per il periodo 1 aprile 2014 – 31 marzo 2015 (pubblicato nella G.U. n. 50 del 

1.3.2014). 

 

133)   Decreto Ministeriale 27.12.2013 – Approvazione del piano di emergenza aggiornato 

del sistema nazionale del gas naturale riportato nell’allegato A comprensivo di tutti gli 

aggiornamenti precedentemente intervenuti (pubblicato nella G.U. n. 22 del 28.1.2014) vedi 

n. 124, 128 e “sito internet MISE – energia – gas naturale – piani di emergenza e 

prevenzione allegati in italiano e in inglese”. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2029908-

decreto-ministeriale-27-dicembre-2013-con-allegato-a-qapprovazione-del-piano-di-emergenza-

aggiornato-del-sistema-nazionale-del-gas-naturale-riportato-nellallegato-a-comprensivo-di-tutti-

gli-aggiornamenti-precedentemente-intervenuti 

 

132)   Decreto Ministeriale 5.12.2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con 

il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali relativo alle modalità di incentivazione del bio metano 

immesso nella rete del gas naturale (pubblicato nella G.U. n. 295 del 17.12.2013). 

 

 

http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/ambiti/norme/dm22052014.asp
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2029908-decreto-ministeriale-27-dicembre-2013-con-allegato-a-qapprovazione-del-piano-di-emergenza-aggiornato-del-sistema-nazionale-del-gas-naturale-riportato-nellallegato-a-comprensivo-di-tutti-gli-aggiornamenti-precedentemente-intervenuti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2029908-decreto-ministeriale-27-dicembre-2013-con-allegato-a-qapprovazione-del-piano-di-emergenza-aggiornato-del-sistema-nazionale-del-gas-naturale-riportato-nellallegato-a-comprensivo-di-tutti-gli-aggiornamenti-precedentemente-intervenuti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2029908-decreto-ministeriale-27-dicembre-2013-con-allegato-a-qapprovazione-del-piano-di-emergenza-aggiornato-del-sistema-nazionale-del-gas-naturale-riportato-nellallegato-a-comprensivo-di-tutti-gli-aggiornamenti-precedentemente-intervenuti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2029908-decreto-ministeriale-27-dicembre-2013-con-allegato-a-qapprovazione-del-piano-di-emergenza-aggiornato-del-sistema-nazionale-del-gas-naturale-riportato-nellallegato-a-comprensivo-di-tutti-gli-aggiornamenti-precedentemente-intervenuti
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131)   Decreto Ministeriale 11.11.2013 – Aggiornamento Rete Nazionale dei Gasdotti 

(pubblicato solo nel sito INTERNET del MISE in base all’art. 2 comma 2 del DM 28.1.2013 

vedi n. 115). 

 

130)   Decreto Ministeriale 11.11.2013 – Aggiornamento Rete Trasporto Regionale (pubblicato 

solo nel sito INTERNET del MISE in base all’art.2 comma 2 del DM 28.1.2013 vedi n. 115). 

 

129)   Decreto Ministeriale 18.10.2013 – Termini e condizioni per un servizio di peak 

shaving, durante il periodo invernale dell’anno termico 2013-2014 (pubblicato nella G.U. n. 

258 del 18.10.2013) vedi DM 124, 127, 128 e 133. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2029435-

decreto-ministeriale-18-ottobre-2013-termini-e-condizioni-per-un-servizio-di-peak-shaving-

durante-il-periodo-invernale-dellanno-termico-2013-2014 

 

128)   Decreto Ministeriale 13.9.2013 – Modifiche al piano di emergenza di cui all’allegato 2 

del decreto ministeriale 19.4.2013 (pubblicato nella G.U. n. 232 del 3.10.2013) vedi DM 

19.4.2013 al n. 124 modifiche all’allegato 2 e 127,129, 133. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/energia/Normativa/DM-13.9.13-modifica-

Piano-em.-del-DM-19.4.13.pdf 

 

127)   Decreto Ministeriale 13.9.2013 – Termini e condizioni di partecipazione del settore 

termoelettrico nelle situazioni di emergenza alla riduzione dei consumi di gas per l’anno termico 

2013/2014 (pubblicato nella G.U. n. 231 del 2.10.2013) vedi DM 19.4.2013 al n. 124 e 128, 129. 

 

126)   Decreto Ministeriale 9.8.2013 – Determinazione della data di avvio del mercato a termine 

del gas naturale (pubblicato nella G.U. n.193 del 19.8.2013) vedi 122 (DM 6.3.2013 

approvazione della disciplina ecc.), 137 (DM 21.5.2014 approv. delle modifiche urgenti alla 

disciplina….) e 145. 

 

125)   Decreto Ministeriale 7.8.2013 – Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l’anno 

termico 2013-2014 (pubblicato nella G.U. n. 193 del 19.8.2013). 

 

 

 

 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2029435-decreto-ministeriale-18-ottobre-2013-termini-e-condizioni-per-un-servizio-di-peak-shaving-durante-il-periodo-invernale-dellanno-termico-2013-2014
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2029435-decreto-ministeriale-18-ottobre-2013-termini-e-condizioni-per-un-servizio-di-peak-shaving-durante-il-periodo-invernale-dellanno-termico-2013-2014
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2029435-decreto-ministeriale-18-ottobre-2013-termini-e-condizioni-per-un-servizio-di-peak-shaving-durante-il-periodo-invernale-dellanno-termico-2013-2014
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/energia/Normativa/DM-13.9.13-modifica-Piano-em.-del-DM-19.4.13.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/energia/Normativa/DM-13.9.13-modifica-Piano-em.-del-DM-19.4.13.pdf
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124)   Decreto Ministeriale 19.4.2013 – Piano di azione preventivo e del piano di emergenza 

ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.l. n. 93/2011, in conformità con le disposizioni dell’art. 

10 del regolamento (UE) n. 994/2010 (pubblicato nella G.U. n. 113 del 16.5.2013). vedi n. 127 

e n. 128(modifiche all’all. 2) e 129 e 133. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2027544-

decreto-ministeriale-19-aprile-2013-piano-di-azione-preventivo-e-piano-di-emergenza-ai-sensi-

dellart-8-comma-1-del-dl-n-932011-in-conformita-con-le-disposizioni-dellart-10-del-

regolamento-ue-n-9942010 

 

123)   Decreto Ministeriale 5.4.2013 – Accettazione dell’aggiornamento annuale del piano di 

sviluppo di nuova capacità di stoccaggio ai sensi dell’art.5, comma 4, del decreto legislativo n. 

130/10 (pubblicato nella G.U. n. 94 del 22.4.2013). 

 

122)   Decreto Ministeriale 6.3.2013 – Approvazione della disciplina del gas naturale ai sensi 

dell’art. 30, comma1, della legge n. 99/09 (pubblicato nella G.U. n. 74 del 28.3.2013 con 

AVVERTENZA per gli allegati) vedi 126 (DM 9.8.2013 determinazione della data di avvio 

ecc.), 137 (DM 21.5.2014 approvaz. delle modifiche urgenti alla disciplin.) e 145. 

 

121)   Regolamento 27.2.2013 n. 65 – Regolamento di cui all’art. 16, comma 1 del D.Lgs. 1 

giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas 

naturale (pubblicato nella G.U. n. 134 del 10.6.2013) vedi 146. 

 

120)   Decreto Ministeriale 15.2.2013 – Stoccaggio associato al servizio di rigassificazione e 

approvvigionamento di gas naturale per le imprese (pubblicato nella G.U. n. 59 del 11.3.2013). 

 

119)   Decreto Ministeriale 15.2.2013 – Determinazione delle capacità di stoccaggio di 

modulazione e delle modalità di ripartizione e allocazione delle capacità di stoccaggio 

(pubblicato nella G.U. n. 55 del 6.3.2013). 

 

118)   Decreto Ministeriale 15.2.2013 – Approvazione dei programmi di manutenzione annuali 

predisposti dai gestori di reti di trasporto di gas naturali (pubblicato nella G.U. n. 59 del 

11.3.2013). 

 

117)   Decreto Ministeriale 5.2.2013 – Decreto di approvazione dello schema di contratto tipo 

relativo all’attività di distribuzione del gas naturale (pubblicato COMUNICATO nella G.U. n. 

39 del 15.2.2013). 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2027544-decreto-ministeriale-19-aprile-2013-piano-di-azione-preventivo-e-piano-di-emergenza-ai-sensi-dellart-8-comma-1-del-dl-n-932011-in-conformita-con-le-disposizioni-dellart-10-del-regolamento-ue-n-9942010
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2027544-decreto-ministeriale-19-aprile-2013-piano-di-azione-preventivo-e-piano-di-emergenza-ai-sensi-dellart-8-comma-1-del-dl-n-932011-in-conformita-con-le-disposizioni-dellart-10-del-regolamento-ue-n-9942010
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2027544-decreto-ministeriale-19-aprile-2013-piano-di-azione-preventivo-e-piano-di-emergenza-ai-sensi-dellart-8-comma-1-del-dl-n-932011-in-conformita-con-le-disposizioni-dellart-10-del-regolamento-ue-n-9942010
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2027544-decreto-ministeriale-19-aprile-2013-piano-di-azione-preventivo-e-piano-di-emergenza-ai-sensi-dellart-8-comma-1-del-dl-n-932011-in-conformita-con-le-disposizioni-dellart-10-del-regolamento-ue-n-9942010
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116)   Decreto Ministeriale 28.1.2013 – Aggiornamento della rete regionale dei gasdotti 

(pubblicato nella G.U. n. 39 del 15.2.2013 con AVVERTENZA per gli allegati). 

 

115)   Decreto Ministeriale 28.1.2013 – Aggiornamento della rete nazionale dei gasdotti 

(pubblicato nella G.U. n. 42 del 19.2.2013). 

 

114)   Decreto Ministeriale 12.12.2012 – Estensione di termini e condizioni di partecipazione 

alla procedura di contenimento dei consumi di gas per l’anno termico 2012-2013 (pubblicato 

nella G.U. n. 1 del 2.1.2013). 

 

113)   Decreto Ministeriale 23.11.2012 – Termini e condizioni di partecipazione del settore 

termoelettrico nelle situazioni di emergenza, alla riduzione dei consumi di gas per l’anno termico 

2012-2013. (pubblicato nella G.U. n. 290 del 13.12.2012). 

 

112)   Decreto Ministeriale 23.11.2012 – Termini e condizioni di partecipazione alla procedura 

di contenimento di consumi di gas per l’anno termico 2012-2013. (pubblicato nella G.U. n. 285 

del 6.12.2012). 

 

111)   Decreto Ministeriale 3.8.2012 – Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l’anno 

termico “2012-2013” (pubblicato nella G.U. n. 196 del 23.8.2012). 

 

110)   Decreto Ministeriale 28.5.2012 – Accettazione dell’aggiornamento per l’anno 2011 del 

piano di sviluppo – proposto da ENI S.p.A. – di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale “ai 

sensi dell’art. 5, comma 4, del D.L. n. 130 del 13.8.2010 (pubblicato nella G.U. n. 141 

del19.6.2012).  

 

109)   Legge 4 aprile 2012 n. 35 – Conversione D.L. n.5 del 2012 – art. 57 bis: modalità di 

compatibilità (pubblicato nella G.U. n. 82 del 6.4.2012, S.O. n. 69) vedi n. 96. 

 

108)   Decreto Ministeriale 29.3.2012 – Norme in materia di stoccaggio strategico di gas 

naturale (pubblicato nella G.U. n. 77 del 31.3.2012). 

 

107)   Legge 24.3.2012, n. 27 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

24.1.2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 

la competitività – art. 13, 14, 15. (pubblicato nella G.U. supp. ord. n. 71 del 24.3.2012). 
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106)   Decreto Ministeriale 23.2.2012 – Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di 

quote del gas naturale importato (pubblicato nella G.U. n. 63 del 15.3.2012). 

 

105)   Decreto Ministeriale 29.12.2011 – Termini e condizioni di partecipazione all’obbligo di 

contenimento di consumi di gas per l’anno termico 2011/2012 (pubblicato nella G.U. n. 17 del 

21.1.2012). 

 

104)   Decreto Ministeriale 29.12.2011 – Semplificazione per le attività di vendita di gas 

naturale e di biogas ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 

(pubblicato nella G.U. n. 16 del 20.1.2012) vedi n. 96 

 

103)   Decreto Ministeriale 19.12.2011 – Aggiornamento dell’elenco dei gasdotti facenti parte 

della Rete di Trasporto Regionale (pubblicato nella G.U. n. 302 del 29.12.2011) e Comunicato 

pubblicato nella G.U. n. 14 del 18.1.2012. 

 

102)   Decreto Ministeriale 19.12.2011 – Aggiornamento dell’elenco dei gasdotti facenti parte 

della rete nazionale dei gasdotti (pubblicato nella G.U. n. 302 del 29.12.2011) e Comunicato 

pubblicato nella G.U. n. 14 del 18.1.2012. 

 

101)   Decreto Ministeriale 12.11.2011 n. 226 – Regolamento per i criteri di gara e per la 

valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale 

(pubblicato nella G.U. n. 22 del 27.1.2012 – Suppl. Ordinario n. 20) – vedi Testo aggiornato del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, 

n. 98 (GU supplemento ordinario n. 63 del 20 agosto 2013) Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia – vedi art. 4, Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e 

nei carburanti. Vedi 92, 136 e 144. 

 

100)   Decreto Ministeriale 18.10.2011 – Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun 

ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale (pubblicato nella G.U. n. 252 

del 28.10.2011 – Supp. Ord. n. 225 del 2.11.2011) Comunicato pubblicato nella G.U. n. 303 del 

30.12.2011 e Comunicato pubblicato nella G.U. n. 282 del 3.12.2012) vedi sentenza n. 134 - 3-7 

giugno 2013 ai n. 92 e 96. 

 

99)   Decreto Ministeriale 2.8.2011 – Aggiornamento delle procedure per il rilascio delle 

autorizzazioni all’importazione di gas naturale, in attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo 

1.6.2011 n. 93 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 23.8.2011) vedi n. 96. 
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98)   Decreto Ministeriale 29.7.2011 – Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l’anno 

termico 2011-2012 (pubblicato nella G.U. n.195 del 23.8.2011).  

 

97)   Decreto Ministeriale 22 luglio 2011 – Modifica dell’art. 4, comma 3, del decreto 6.8.2010 

del ministro dello sviluppo Economico per la vendita delle aliquote di prodotto della produzione 

di gas nel territorio nazionale, royalties, destinate allo Stato (pubblicato nella G.U. n. 195 del 

23.8.2011) vedi n. 86. 

 

96)   Decreto legislativo 1.6.2011, 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 trasparenza dei prezzi al consumatore 

finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 

2003/54/CE e 2003/55/CE (supplemento ordinario n. 157/L alla G.U. n.148 del 28.6.2011) vedi 

direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.7.2009 G.U. 

dell’Unione Europea 211/94 del 14.8.2009 e n. 99 e n. 104 (vedi sentenza n.134 – 3-7 giugno 

2013 ai n. 92 e 99) vedi 109 art. 57bis e n. 146 – vedi n. 4. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-

23;164!vig=2016-07-27 

 

95)   Decreto Ministeriale 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto 

con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali - Disposizioni per governare gli effetti 

sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del 

comma 6, dell’art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per 

il mercato intero del gas.(pubblicato nella G.U. n. 102 del 4.11.2011). 

 

94)   Decreto Ministeriale 31 gennaio 2011 – Condizioni di reciprocità e idoneità previste per la 

partecipazione dei clienti finali agli investimenti (pubblicato nella G.U. n. 46 del 25.2.2011). 

 

93)   Decreto Ministeriale 31 gennaio 2011 – Accettazione del piano di sviluppo di nuova 

capacità di stoccaggio (pubblicato nella G.U. n. 42 del 21.2.2011). 

 

92)   Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di 

concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale 

Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale 

(pubblicato nella G.U. n. 74 del 31.3.2011) (vedi sentenza n. 134 – 3-7 giugno 2013 ai n. 96 e 

100). vedi 101 e 136. 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164!vig=2016-07-27
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164!vig=2016-07-27
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91)   Decreto Ministeriale 28.12.2010 – Termini e condizioni di partecipazione all’obbligo di 

contenimento di consumi di gas per l’anno termico 2010/2011 (pubblicato nella G.U. n. 42 del 

21.2.2011). 

 

90)   Decreto Ministeriale 24 novembre 2010 – Modifica e integrazione delle disposizioni di 

cui al D.M. 28.4.2006 vedi n. 51 (pubblicato nella G.U. n. 3 del 5.1.2011). 

 

89)   Decreto ministeriale 22 ottobre 2010 - Aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale 

di gas naturale (pubblicato nella G.U. n. 283 del 3.12.2010) e COMUNICATO relativo al DM 

22.10.2010 (pubblicato nella G.U. 14.1.2011 n. 10) vedi 146. 

 

88)   Decreto ministeriale 21 ottobre 2010 - Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti 

per il trasporto di gas naturale (pubblicato nella G.U. n. 263 del 10.11.2010) vedi 146. 

 

87)   Decreto legislativo n. 130 del 13 agosto 2010 – Misure per la maggiore concorrenzialità 

nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi 

dell’art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (pubblicato nella G.U. n. 192 del 

18.8.2010). vedi 79 (art. 3 comma 1). 

 

86)   Decreto ministeriale 6 agosto 2010 – Decreto per la vendita delle aliquote di prodotto 

della produzione di gas nel territorio nazionale, royalties, destinate allo stato”(pubblicato nella 

G.U. n. 200 del 27.8.2010). vedi n. 97 (mod. art. 4 comma 3). 

 

85)   Decreto ministeriale 6 agosto 2010 – Decreto per l’esenzione della disciplina che prevede 

il diritto di accesso dei terzi, a favore delle imprese che investono nella realizzazione di nuovi 

stoccaggi in sotterraneo di gas naturali o in significativi potenziamenti delle capacità di 

stoccaggio esistenti (pubblicato nella G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010).  

 

 

84)   Decreto ministeriale 6 agosto 2010 – Individuazione dei fornitori di ultima istanza per 

l’anno termico 2010-2011 (pubblicato nella G.U. n. 201 del 28.8.2010). 

 

83)   Decreto ministeriale 18 giugno 2010 – Disposizioni per i sistemi di misura installati 

nell’ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all’uso e al 

commercio degli stessi, anche in relazione alla procedura d’infrazione n. 2007/4915 (pubblicato 

nella G.U. n. 155 del 6.7.2010). 
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82)   Decreto ministeriale 18 marzo 2010 – Adeguamento alle norme del decreto ministeriale 

19 marzo 2008 per l’offerta delle quote dell’importazione di gas al mercato del gas naturale di 

cui all’art. 30, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (pubblicato nella G.U. n. 103 del 

5.5.2010). 

 

81)   Decreto ministeriale 17.12.2009 - Termini e condizioni di partecipazione all’obbligo di 

contenimento di consumi di gas per l’anno termico 2009/2010 (pubblicato nella G.U. n. 90 del 

19.4.2010). 

 

80)   Decreto ministeriale 3 settembre 2009 – Individuazione dei fornitori di ultima istanza per 

l’anno termico 2009-2010 (pubblicato nella G.U. n. 290 del 14.12.2009). 

 

79)   Decreto ministeriale 7 agosto 2009 – Disposizioni aventi finalità di promuovere 

l’efficienza e la concorrenza nel mercato all’ingrosso del gas naturale, favorendo la conseguente 

riduzione di oneri per imprese e famiglie per l’anno termico 2009-2010 – ai sensi dell’art. 3, 

commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78/09, nella prospettiva della revisione della normativa in 

materia disposta dall’art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (pubblicato nella G.U. n. 274 del 

24.11.2009). 

 

78 BIS)   D.L. 1.7.2009 n. 78 art. 3 comma 1 - quota di mercato all’ingrosso superiore al valore 

soglia….(pubblicato nella G.U. n. 150 dell’1.7.2009) convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n. 102 del 3.8.2009 (pubblicato nella G.U. n. 179 del 4.8.2009). 

 

78)   Decreto ministeriale 25 maggio 2009 – Aggiornamento della Rete Regionale di trasporto 

(pubblicato nella G.U. n. 209 del 9.9.2009) e COMUNICATO del 10.10.2009 relativo al DM 

25.5.2009 (pubblicato nella G.U. n. 236 del 10.10.2009). 

 

77)   Decreto ministeriale 29 gennaio 2009 – Revoca della massimizzazione delle importazioni 

di gas (pubblicato nella G.U. n. 78 del 29.1.2009). 

 

76)   Decreto ministeriale 7 gennaio 2009 – Disposizioni per la massimizzazione delle 

importazioni di gas (pubblicato nella G.U. n. 8 del 12.1.09). 

 

75)   Decreto ministeriale 3 dicembre 2008 – Aggiornamento della procedura di emergenza 

climatica – dicembre 2008 (art.1 modifiche al decreto 23.11.2007 vedi D.M. n. 64) (pubblicato 

nella G.U. n. 2 del 3.1.2009). 
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74)   Decreto ministeriale 30 ottobre 2008 - Misure per il contenimento dei consumi di gas per 

l’anno termico 2008/2009 (pubblicato nella G.U. n. 270 del 18.11.2008). 

 

73bis)   Decreto ministeriale 15 ottobre 2008 (ministero dell’Economia e delle Finanze) – 

Modalità di versamento dei proventi derivanti dalla vendita presso il mercato regolamentato di 

aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato (pubblicato nella G.U. n. 287 

del 9.12.2008). 

 

73)   Decreto ministeriale 1 agosto 2008 – Aggiornamento della rete nazionale dei gasdotti 

(pubblicato nella G.U. n. 200 del 27.8.2008). 

 

72)   Decreto ministeriale 22 aprile 2008 – Classificazione delle reti di trasporto regionale 

(pubblicato nella G.U. n. 160 del 10.7.2008 – Suppl. Ordinario n. 164). 

 

71)   Decreto ministeriale 17 aprile 2008 – Regola tecnica per la progettazione, costruzione, 

collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con 

densità non superiore a 0,8 (pubblicato nella G.U. n. 115 dell’8 maggio 2008). 

 

70)   Decreto ministeriale 16 aprile 2008 – Regola tecnica per la progettazione, costruzione, 

collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del 

gas naturale con densità non superiore a 0,8 (pubblicato nella G.U. n. 115 dell’8 maggio 2008). 

 

69)   Decreto ministeriale 19 marzo 2008 – Modalità di cessione presso il mercato 

regolamentato di quote del gas naturale importato e semplificazione di adempimenti connessi 

all’attività di importazione di gas naturale (pubblicato nella G.U. n.114 del 16.5.2008). 

 

68)   Decreto ministeriale 11 marzo 2008 – Revoca dell’obbligo di massimizzazione delle 

importazioni di gas naturale di cui al decreto ministeriale del 30 agosto 2007 (pubblicato 

nella G.U. n. 108 del 9.5.2008). 

 

67)   Decreto ministeriale 15 febbraio 2008 – Con decorrenza dalle ore 6,00 del giorno 18 

febbraio 2008 sono ridotti al 90% gli obblighi di completo utilizzo delle capacità di trasporto 

conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, come previsti dall’art. 1, comma 1, 

del decreto 30 agosto 2007 (pubblicato nella G.U. n. 94 del 21.4.2008). 

 

66)   Decreto ministeriale 14 dicembre 2007 – Adozione di misure per la sicurezza del sistema 

nazionale del gas recante ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas 

(pubblicato nella G.U. n 130 del 5.6.2008). 



 14 

65)   Legge 29 novembre 2007 n. 222 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo 

sviluppo e l’equità sociale – art. 46-bis: “Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei 

servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas” (pubblicato nella G.U. n. 279 del 30 

novembre 2007 – Suppl. Ordinario n. 249/L) e comma introdotto dall’art. 2, comma 175, legge 

n. 244 del 2007 (pubblicato nella G.U. n. 300 del 28.12.2007 – Suppl. Ordinario n. 285/L) e art. 

30 comma 26, legge 23.7.2009 n. 99 (pubblicato nella G.U. n. 176 del 31.7.2009 Supp. Ord. N. 

136); 

 

64)   Decreto ministeriale 23 novembre 2007 – Aggiornamento della procedura di emergenza 

per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici 

sfavorevoli – novembre 2007 (pubblicato nella G.U. n. 51 del 29.2.2008).  

 

63)   Decreto ministeriale 11 settembre 2007 – Obbligo di contribuire al contenimento dei 

consumi di gas (pubblicato nella G.U. n. 226 del 28.9.2007). 

 

62)   Decreto ministeriale 30 agosto 2007 – Disposizioni per la massimizzazione delle 

importazioni di gas (pubblicato nella G.U. n. 223 del 25.9.2007) e Comunicato (pubblicato nella 

G.U. n. 123 del 27.5.08). 

 

61)   Decreto Dirett. 10 agosto 2007 – Criteri di remunerazione per il servizio di 

interrompibilità commerciale aggiuntiva attivato nel periodo dal 13 al 24 settembre 2006 

(pubblicato nella G.U. n. 223 del 25.9.2007). 

 

60)   Decreto ministeriale 12 luglio 2007 – Modalità di cessione presso il mercato 

regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato. (pubblicato 

nella G.U. n. 176   del 31.7.2007).  

 

59)   Decreto ministeriale 19 febbraio 2007 – contenente la “Regola Tecnica sulle 

caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile”. 

(Ufficio D4 DGERM) (pubblicato nella G.U. n. 65 del 19.3.2007). 

 

58)   Testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 – Articolo 11 – Misure per il mercato del 

gas (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 26 del 1° febbraio 2007), coordinato con la legge 

di conversione 2 aprile 2007, n. 40 (in questo stesso S.O, alla pag 5), recante “Misure urgenti per 

la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, la valorizzazione dell’istruzione 

tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”. (pubblicato nella G.U. n. 77 del 

2.4.2007). 
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57)   Decreto ministeriale 30 gennaio 2007 - “Situazione delle disponibilità e della domanda di 

gas nell’inverno 2006/2007. Opportunità di sospensione della massimizzazione delle 

importazioni di gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 

agosto 2006” (pubblicato nella G.U. n. 32 del 8.2.2007). 

 

56)   Decreto ministeriale 18 dicembre 2006 - “Aggiornamento della procedura di emergenza 

climatica” (pubblicato nella G.U. n. 4 del 5.1.2007) e Comunicato 18.5.2007 relativo al 

D.M.18.12.2006 (pubblicato nella G.U. n. 114 del 18.5.2007). 

 

55)   Decreto ministeriale 29 settembre 2006 – Misure transitorie a tutela della sicurezza 

dell’approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri 

cubi all’anno (pubblicato nella G.U. n. 243 del 18.10.2006). 

 

54)   Decreto ministeriale 18 settembre 2006 – Regolamentazione delle modalità di versamento 

del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (pubblicato 

nella G.U. n. 271 del 21.11.2006). 

 

53)   Decreto ministeriale 4 agosto 2006 – Disposizioni per la massimizzazione delle 

importazioni di gas - Interrompibilità delle forniture di gas ai clienti industriali, per far fronte a 

possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il prossimo periodo 

invernale 2006-2007 (pubblicato nella G.U. n.193 del 21.8.2006). 

 

52)   Decreto ministeriale 4 agosto 2006 - Misure per la ricostituzione degli stoccaggi di 

modulazione, per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas 

naturale per il prossimo periodo invernale 2006-2007 (pubblicato nella G.U. n. 193 del 

21.8.2006). 

 

51)   Decreto ministeriale 28 aprile 2006 - Modalità di accesso alla rete nazionale dei   gasdotti, 

conseguenti al rilascio dell’esenzione dal diritto di accesso dei terza a nuove interconnessioni con 

le reti europee di trasporto di gas naturale, a nuovi terminali di rigassificazione e relativi 

potenziamenti, e al riconoscimento dell’allocazione prioritaria, nonché criteri in base ai quali 

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le procedure per l’assegnazione della residua 

quota delle capacità non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria (pubblicato nella G.U. 

n.109 del 12.5.2006) vedi n. 90. 
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50)   Decreto ministeriale 11.4.2006 - Procedure per il rilascio dell’esenzione del diritto di 

accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a 

nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento 

dell’allocazione prioritaria della nuova capacità di trasporto realizzata in Italia in relazione a 

nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all’Unione europea 

(pubblicato nella G.U. n.109 del 12.5.2006). 

 

49)   Decreto ministeriale 13.3.2006 – Aggiornamento dell’elenco dei gasdotti facenti parte 

della Rete Nazionale dei Gasdotti (pubblicato nella G.U. n.107 del 10.5.2006). 

 

48)   Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19 (in G.U. n. 21 del 26 

gennaio 2006), convertito, con modificazioni dalla legge 8 marzo 2006, n. 108 (in questa 

stessa G.U. alla pag. 3), recante Misure urgenti per garantire l’approvvigionamento di gas 

naturale (pubblicato nella G.U. n. 67 del 21.3.2006)- vedi n. 42. 

 

47)   Legge 23 febbraio 2006, n. 51 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga termini, nonché conseguenti 

disposizioni urgenti. Proroga dei termini relativi all’esercizio di deleghe legislative (pubblicato 

nella G.U. n. 47/L del 28.02.2006 supplemento ordinario alla G.U. n. 49 del 28.2.2006). 

 

46)   Decreto Dirett. 3 febbraio 2006 – Approvazione dei risultati della procedura concorsuale 

per l’assegnazione del servizio di interrompibilità tecnica remunerata ai sensi della Del.Aut.en.el. 

e gas 21 gennaio 2006, n. 10/06 (pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.2.2006).  

 

45)   Decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19 – Misure urgenti per garantire l’approvvigionamento 

di gas naturale (pubblicato nella G.U. n. 21 del 26.01.2006) – vedi n. 42. 

 

44)   Decreto ministeriale 20 gennaio 2006 – Misure per l’incentivazione di un’offerta di 

interrompibilità volontaria della domanda di gas naturale (pubblicato nella G.U. n. 21 del 

26.1.2006). 

 

43)   Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 - Definizione e proroga dei termini, nonché 

conseguenti disposizioni urgenti. - Art.23. Disposizioni in materia di energia e attività produttive 

(pubblicato nella G.U. n. 303 del 30.12.2005). 

 

42)   Decreto ministeriale 12 dicembre 2005 - Aggiornamento della procedura di emergenza 

per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici 

sfavorevoli (pubblicato nella G.U. n. 297 del 22.12.2005) vedi n. 45. 
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41)   Decreto ministeriale 3 novembre 2005 – Criteri per la determinazione di un adeguato 

corrispettivo per la enumerazione dei beni destinati ad un concessionario per lo stoccaggio di gas 

naturale, ai sensi dell’articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 

(pubblicato nella G.U. n. 272 del 22.11.2005). 

 

40)   Decreto ministeriale 29 settembre 2005 – ai sensi dell’articolo 28, commi 2 e 4, e 

dell’articolo 36, del decreto legislativo n. 164/00 e dell’articolo 1, comma 49, della legge n. 

239/04 stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l’efficienza e l’economicità nella gestione 

del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e 

per l’allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti. (pubblicato nella G.U. 246 del 

21.10.2005). 

 

39)   Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 

settembre 2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale 

(pubblicato nella G.U. –2a serie speciale- n. 97 del 29.12.2005). 

 

38)   Decreto ministeriale 26 agosto 2005 – Modalità di conferimento della concessione di 

stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale 

sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri 

di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato 

con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 28 luglio 1975 

(pubblicato nella G.U. n. 222 del 23.9.2005). 

 

37)   Decreto ministeriale 4 agosto 2005 - Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti, 

(pubblicato nella G.U. n. 196 del 24.8.2005) (aggiorna il D.M. 30 giugno 2004 pubblicato nella 

G.U. n. 202 del 28.08.04) vedi 29. 

 

36)   Circolare MAP – Chiarimenti relativi all’applicazione dell’articolo 1, comma 34, della 

legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di servizi “post contatore”. 

 

35)   Legge 18 aprile 2005, n. 62 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 – art.: 1, 2, 3, 4, 5, 

16 e 17. 

 

34)   Decreto ministeriale 23 marzo 2005 – Semplificazione adempimenti amministrativi nel 

settore dello stoccaggio della vendita dell’importazione di gas naturale (pubblicato nella G.U. n. 

256 del 3.11.2005). 
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33)   Decreto Legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 – Integrazioni al decreto del Presidente 

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di 

infrastrutture lineari energetiche (pubblicato nella G.U. n. 25 del 1.2.2005). 

 

32)   Circolare MAP – Chiarimenti in materia di affidamenti e concessioni di distribuzione di 

gas naturale di cui all’art. 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato 

dall’articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (prot. 2355 del 10.11.2004). 

 

31)   Legge del 23.8.2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo 

per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (pubblicato nella G.U. n. 215 del 

13.9.2004). 

 

30)   Decreti del 20.7.04 – Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 

energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 

maggio 2000, n. 164 (pubblicato nella G.U. del 22.5.2001 n. 125) e - Individuazione degli 

obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’art. 9, 

comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (pubblicati nella G.U. n. 205 

dell’1.9.2004). “(abrogati decreti del 24.4.2001 – pubblicati nella G.U. 22.5.01 n.125)” ( vedi 

n. 9). 

 

29)   Decreto del 30.6.2004 – Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti (pubblicato 

nella G.U. n. 202 del 28.8.2004) vedi 37. 

 

28)   Decreto del 25.6.2004 – Approvazione della procedura di emergenza per fronteggiare la 

mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli, 

denominata “Procedura di emergenza climatica” (pubblicato G.U. n. 227 del 27.9.2004) . 

 

27)   Decreto del 31.05.2004 - Individuazione delle Società “fornitore di ultima istanza”. 

 

26)   Direttiva 2004/67/CE DEL CONSIGLIO del 26.4.2004 – concernente misure volte a 

garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale (testo rilevante ai fini del SEE) 

(pubblicato nella G.U. n. 48 Serie speciale del 21.6.2004). 

 

25)   Decreto del 12.2.2004 – Individuazione del “fornitore di ultima istanza” per 

l’approvvigionamento di gas naturale a clienti finali, con consumi inferiori a 200.000 metri cubi 

annui, che risultino privi di un fornitore per motivi indipendenti dalla loro volontà. 
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24)   Decreto del 21.1.2004 – Autorizzazione vendita gas in via eccezionale e transitoria a norma 

art. 17 – comma 5 – D.lgs 164/2000 (8° transitoria). 

 

23)   Decreto del 14.11.2003 – Autorizzazione vendita gas in via eccezionale e transitoria a 

norma art. 17 – comma 5 – D.lgs 164/2000 (7° transitoria). 

 

22)   Decreto del 2.10.2003 - Autorizzazione vendita gas in via eccezionale e transitoria a norma 

art. 17 – comma 5 – D.lgs. 164/2000 (6° transitoria). 

 

21)   Decreto del 5.9.2003 - Autorizzazione vendita gas in via eccezionale e transitoria a norma 

art. 17 – comma 5 – D.lgs. 164/2000 (5° transitoria). 

 

20)   Decreto del 1.8.2003 - Autorizzazione vendita gas in via eccezionale e transitoria a norma 

art. 17 – comma 5 – D.lgs. 164/2000 (4° transitoria). 

 

19)   Decreto del 17.7.2003 - Autorizzazione vendita gas in via eccezionale e transitoria a norma 

art. 17 – comma 5 – D.lgs. 164/2000 (3° transitoria). 

 

18)   Direttiva 2003/55/CE del 26.6.2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a 

norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (vedi n. 

3). 

 

17)   Decreto del 30.1.2003 – Autorizzazione vendita gas in via eccezionale e transitoria a norma 

art. 17 – comma 5 – D.lgs. 164/2000 (2° transitoria). 

 

16)   L.P. 9.1.2003 n. 1 – art. 33 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005 e norme legislative collegate (legge 

finanziaria 2003). (pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 10.1.2003, n. 1/bis). 

 

15)   Decreto del 27.12.2002 – Autorizzazione vendita gas in via eccezionale e transitoria a 

norma art. 17 – comma 5 – D.lgs. 164/2000 (1° transitoria). 

 

14)   Legge 12.12.2002 n. 273: art. 27 (Potenziamento delle infrastrutture internazionali di 

approvvigionamento di gas naturale); Art. 28 (Misure per incrementare l’utilizzo del metano e 

del GPL in autotrazione); Art. 30 (Gasdotti internazionali di importazione) (pubblicato nella 

G.U. del 14.12.2002 n. 293). 
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13)   Decreto MAP 29.11.2002 – Incentivi per accertamenti sullo stoccaggio (pubblicato nella 

G.U. del 23.1.2003 n. 18). 

 

12)   Decreto del 24.6.2002 - Criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di 

gas naturale (pubblicato nella G.U. del 30.8.2002 n. 203). 

 

11)   Decreto 26 settembre 2001 – Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio 

strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del 

sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 

degli stoccaggi nazionali di gas (pubblicato nella G.U. del 9.10.2001 n. 235). 

 

10)   Decreto 9 maggio 2001 – Determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed 

economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione 

richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per comunicazione da 

parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei 

limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di 

modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli 

stoccaggi nazionali (pubblicato nella G.U. del 5.6.2001 n. 128). 

 

9)   Decreti 24 aprile 2001 – Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 

energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 

maggio 2000, n. 164 (pubblicato nella G.U. del 22.5.2001 n. 125) e - Individuazione degli 

obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’art. 9, 

comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. “(abrogati da D.M. 20.7.04 – 

pubblicato nella G.U. 20.7.04 n. 205)” ( vedi n. 30). 

 

8)   Decreto 27 marzo 2001 – Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad 

importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (pubblicato nella G.U. del 27.4.2001 n. 97). 

 

7)   Decreto 27 marzo 2001 – Determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di 

giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 maggio 

2000, n. 164 (pubblicato nella G.U. del 27.4.2001 n. 97). 
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6bis)   Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 – art. 145 commi 21-22-23 – comma 21: relativo 

agli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno….; comma 

22: all’art.15 del d.l. n. 164 del 23.5.2000 aggiunto il comma 10-bis….; comma 23: all’art. 19 del 

d.l. n. 164 del 23.5.2000 aggiunto dopo il comma 6 il 6-bis (pubblicato nella G.U. del 29.12.2000 

n. 302). 

 

6)   Decreto 22 dicembre 2000 – Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi 

dell'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (pubblicato nella G.U. del 23.1.2001 n. 

18). 

 

5)   Legge n. 340 del 24 novembre 2000 - recante: "Disposizioni per la delegificazione di 

norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 

1999" – art. 8 – Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico 

dell'energia. 

 

4)   Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 – Attuazione della direttiva n. 98/30/CE 

recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 

della legge 17 maggio 1999, n. 144 (pubblicato nella G.U. del 20.6.2000 n. 142) – (con le 

istruzioni successive del Ministero dell’economia e delle finanze: Nota 27 giugno 2001, n. 1064; Circ. 26 luglio 

2002, n. 48/D; Circ. 17 dicembre 2003, n. 73/D e del Ministero delle attività produttive: Circ. 6 dicembre 2002), 

come modificato dal Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 - vedi n. 96. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-

23;164!vig=2016-07-27res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164!vig=2016-07-

27. 

 

3)   Direttiva 98/30/CE sul mercato del gas naturale – Norme comuni per il mercato interno 

del gas naturale (abrogata dalla direttiva 2003/55/CE del 26.6.2003 – vedi n. 18). 

 

2)   Art. 13, commi da 5 a 9, del D.L.vo n. 625 del 1996 (modificati da D.L.vo n. 164 del 

2000) – conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio. 

 

1)   Legge n. 170 del 1974 (modificata da D.L.vo n. 164 del 2000) – Stoccaggio di gas naturale 

in giacimenti di idrocarburi. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164!vig=2016-07-27res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164!vig=2016-07-27
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164!vig=2016-07-27res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164!vig=2016-07-27
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164!vig=2016-07-27res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164!vig=2016-07-27

