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DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012 
102/2012/R/EEL 
 
DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO DECENNALE DI 

SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, PREDISPOSTO DAL GESTORE 

DEL SISTEMA ENERGETICO  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 

Nella riunione del 22 marzo 2012 
 
VISTI: 
 
 la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 

sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 

 la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 
relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la 
direttiva 2003/54/CE; 

 la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e 

integrato (di seguito: decreto legislativo 79/99); 
 la legge 27 ottobre 2003, n. 290; 
 la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
 il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
 il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11); 
 il decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 25 giugno 

1999 “Determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale”, e 
sue successive integrazioni; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, 
modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete 
elettrica nazionale di trasmissione; 

 il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005 “Concessione alla 
società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. delle attività di 
trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale”; 

 il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 dicembre 2010 “Modifica ed 
aggiornamento della convenzione annessa alla Concessione rilasciata alla società 
Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel 
territorio nazionale”; 
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 la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 
maggio 1997, n. 61/97, recante “Disposizioni generali in materia di svolgimento dei 
procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità”; 

 la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09, con cui è stata approvata 
la “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas” (di seguito: deliberazione GOP 46/09); 

 la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 ed in particolare 
l’Allegato A. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
 l’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 93/11, dispone che l’attività di 

trasmissione e dispacciamento dell’energia è riservata allo Stato ed è svolta in 
regime di concessione da Terna S.p.A. (di seguito: Terna), che opera come gestore 
del sistema di trasmissione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 
79/99, secondo modalità definite nella convenzione stipulata tra la stessa Terna ed il 
Ministero dello Sviluppo Economico per la disciplina della concessione; 

 l’articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11, prevede che Terna, in qualità 
di gestore del sistema di trasmissione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, 
predisponga uno schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale (di seguito: schema di Piano decennale), basato su domanda ed offerta 
esistenti e previste; e che il Ministro dello Sviluppo economico, acquisito il parere 
delle Regioni interessate e tenuto conto delle valutazioni formulate dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas, approvi tale Piano; 

 ai sensi del medesimo articolo 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93/11, lo 
schema di Piano decennale deve individuare: 
a) le infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nei dieci anni 

successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese 
sulla rete; 

b) gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio 
successivo; 

c) una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto 
stabilito nella concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento 
dell’energia elettrica; 

 l’articolo 36, comma 13, del decreto legislativo 93/11, prevede che l’Autorità: 
a) sottoponga lo schema di Piano decennale, secondo i propri autonomi 

regolamenti, ad una consultazione pubblica; 
b) renda pubblici i risultati di tale consultazione; 
c) trasmetta gli esiti della propria valutazione al Ministro dello Sviluppo 

Economico ai fini dell’approvazione del Piano decennale; 
 l’articolo 36, comma 14 , del decreto legislativo n. 93/11, prevede che l’Autorità 

controlli e valuti l’attuazione del Piano decennale; 
 le tematiche oggetto della consultazione dello schema di Piano decennale presentano 

un livello di complessità e di rilevanza strategica ai fini dello sviluppo del sistema 
energetico tali da richiedere specifiche disposizioni in merito alla modalità di 
consultazione, rispetto alle modalità di cui alla deliberazione GOP 46/09. 
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RITENUTO CHE:  
 
 sia opportuno adottare specifiche disposizioni in relazione alle modalità di 

consultazione pubblica dello schema di Piano decennale, prevedendo in particolare 
che: 
a) l’Autorità metta a disposizione sul proprio sito internet, nella pagina web 

“Operatori Elettricità”, lo schema di Piano decennale nella versione predisposta 
da Terna; 

b) venga dato avviso della pubblicazione dello schema di Piano decennale 
mediante comunicato sulla home page del sito internet dell’Autorità;      

c) che la versione predisposta da Terna per la pubblicazione debba contenere 
almeno i seguenti elementi essenziali: 
i. le infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nei dieci anni 

successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o 
attese sulla rete; 

ii. gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel 
triennio successivo; 

iii. una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo 
quanto stabilito nella concessione per le attività di trasmissione e 
dispacciamento dell’energia elettrica. 

d) contestualmente alla pubblicazione dello schema di Piano decennale, venga reso 
disponibile uno specifico format elettronico per la raccolta delle osservazioni; 

e) siano tenute in considerazione unicamente: 
i. le osservazioni inviate avvalendosi del format elettronico di cui alla 

precedente lettera d); 
ii. le osservazioni argomentate e rese in forma non anonima; 

f) nel caso in cui il soggetto, che propone osservazioni, intenda secretare parte 
delle medesime, sia trasmessa su supporto informatico anche la versione 
emendata che si intende rendere pubblica, fornendo adeguate motivazioni che 
giustifichino la riservatezza delle informazioni omesse; 

g) i soggetti interessati formulino le proprie osservazioni all’Autorità entro il 
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello schema di Piano 
decennale; 

h) che, durante la fase di consultazione, siano organizzate una o più sessioni 
pubbliche di presentazione, da parte di Terna, dello schema di Piano decennale, 
finalizzate ad offrire chiarimenti e informazioni aggiuntive ai soggetti interessati 
rappresentativi del sistema elettrico, quali operatori e consumatori e loro 
associazioni, in vista della formulazione delle proprie osservazioni nei termini di 
cui al precedente punto g); 

i) l’Autorità renda pubblici i risultati della consultazione pubblicando, sul proprio 
sito internet, le osservazioni allo schema di Piano decennale pervenute entro il 
termine di cui alla precedente lettera g) 

 sia inoltre necessario prevedere l’avvio delle attività funzionali alla definizione di un 
sistema di monitoraggio circa l’attuazione dello schema di Piano decennale da parte 
di Terna, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 36, comma 14, del decreto 
legislativo 93/11; 
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DELIBERA 
 
 

1. di adottare le seguenti specifiche disposizioni per la consultazione pubblica dello 
schema di Piano decennale della rete di trasmissione nazionale, predisposto da 
Terna, ai sensi dell’articolo 36, del decreto legislativo n. 93/11: 
a) l’Autorità metta a disposizione sul proprio sito internet, nella pagina web 

“Operatori Elettricità”, lo schema di Piano decennale nella versione predisposta 
da Terna; 

b) venga dato avviso della pubblicazione dello schema di Piano decennale 
mediante comunicato sulla home page del sito internet dell’Autorità; 

c) che la versione predisposta da Terna per la pubblicazione debba contenere 
almeno i seguenti elementi essenziali: 
i. le infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nei dieci anni 

successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o 
attese sulla rete; 

ii. gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel 
triennio successivo; 

iii. una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo 
quanto stabilito nella concessione per le attività di trasmissione e 
dispacciamento dell’energia elettrica. 

d) contestualmente alla pubblicazione dello schema di Piano decennale, venga reso 
disponibile uno specifico format elettronico per la raccolta delle osservazioni; 

e) siano tenute in considerazione unicamente: 
i. le osservazioni inviate avvalendosi del format elettronico di cui alla 

precedente lettera d); 
ii. le osservazioni argomentate e rese in forma non anonima; 

f) nel caso in cui il soggetto, che propone osservazioni, intenda secretare parte 
delle medesime, sia trasmessa su supporto informatico anche la versione 
emendata che si intende rendere pubblica, fornendo adeguate motivazioni che 
giustifichino la riservatezza delle informazioni omesse; 

g) i soggetti interessati formulino le proprie osservazioni all’Autorità entro il 
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello schema di Piano 
decennale; 

h) l’Autorità renda pubblici i risultati della consultazione pubblicando sul proprio 
sito internet le osservazioni allo schema di Piano decennale pervenute entro il 
termine di cui alla precedente lettera g); 

2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture: 
i. per l’organizzazione di sessioni pubbliche di presentazione, da parte di 

Terna, dello schema di piano decennale ai soggetti interessati, 
rappresentativi del sistema elettrico nazionale; 

ii. per la predisposizione del format di cui al precedente punto 1, lettera d);  
iii. per la definizione di un sistema di monitoraggio circa l’attuazione del 

Piano decennale da parte di Terna, anche ai fini di quanto previsto 
dall’articolo 36, comma 14, del decreto legislativo 93/11; 

 
3. di comunicare il presente provvedimento al Ministero per lo Sviluppo Economico e 

alla società Terna; 
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4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 
 22 marzo 2012       IL PRESIDENTE 
          Guido Bortoni 


