
Milano, 11 marzo 2016 

 

COMUNICATO Da Autorità energia e Antitrust segnalazioni su gare gas Milano, 11 marzo 2016 - A fronte dello stato attuale 
delle procedure di gara per l’assegnazione del servizio di distribuzione gas naturale sul modello degli ambiti territoriali o ttimali 
(ATEM), l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno 
ritenuto di segnalare a Governo e Parlamento le diverse problematiche presenti, ritenendo che queste rappresentino un 
ostacolo alla piena realizzazione della riforma del settore e limitino l’effettivo confronto concorrenziale previsto dalla normativa. 
Alla luce di nuove ulteriori proroghe per lo svolgimento di tali procedure competitive, introdotte con la legge 15 febbraio 2016, n. 
21 che ha convertito il cosiddetto “decreto milleproroghe”, entrambe le Autorità hanno evidenziato le diverse criticità che hanno 
determinato, a oggi, gravi ritardi nell’effettuazione delle gare, indicando con le rispettive segnalazioni 86/2016/I/gas e S2470 
alcune necessarie linee di intervento normativo per accelerare l’attuazione del processo di riforma del sistema di affidamento 
delle concessioni di distribuzione del gas. Nello specifico, ai fini di garantire l’assoluto e rigoroso rispetto delle nuove 
tempistiche, di massimizzare la partecipazione alle gare e la regolarità del loro svolgimento, nonché di minimizzare gli eventuali 
contenziosi, le Autorità propongono misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, la reintroduzione di 
meccanismi sanzionatori nel caso di mancato rispetto delle tempistiche per la pubblicazione dei bandi di gara e l’eliminazione di 
alcune ingiustificate barriere alla partecipazione alle procedure. Gli interventi normativi segnalati bilanciano la tutela degli 
interessi dei clienti finali, grazie al contenimento dei costi che verranno riconosciuti in tariffa, con una più decisa spinta 
all’effettivo svolgimento delle gare in condizioni di trasparenza e concorrenza. Le rispettive segnalazioni sono disponibili sui siti 
internet delle Autorità. 

 

Segnalazione 08 marzo 2016  

86/2016/I/gas 

Aggiornamento relativo alla situazione delle gare per laffidamento del servizio di distribuzione del gas per ambito 
territoriale minimo (Atem) 

INDICAZIONI 

GENERALI 

 Settore:    Gas 

 Argomento:   Gare per l’affidamento del servizio di distribuzione 

del gas per ambito territoriale minimo 

 Ufficio Responsabile:    DREI Direzione Relazioni Esterne e 

Isituzionali, Divulgazione e Documentazione 

 Contatti:   istituzionali@autorita.energia.it 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

 Con la presente segnalazione l' Autorità vuole fornire un quadro 

aggiornato relativo alle procedure per l'assegnazione del servizio di 

distribuzione gas naturale sul modello degli Ambiti Territoriali Ottimali 

(ATEM), ponendo in rilievo alcune criticità che permangono e che 

possono costituire un ostacolo alla piena attuazione della riforma 

avviata dall'articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159. 

TIPOLOGIA 

ATTO  Segnalazione 

RIUNIONE 
 908 bis 

COMUNICATI 

STAMPA  11.03.2016 

TESTO Testo in formato PDF  

mailto:istituzionali@autorita.energia.it
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/15/086-16cs.htm
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/086-16.pdf


 

ANTITRUST E AUTORITÀ ENERGIA  

AL GOVERNO E AL PARLAMENTO: 

“ACCELERARE LE GARE 

PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS” 

A fronte dello stato attuale delle procedure di gara per l’assegnazione del servizio di distribuzione gas naturale sul 

modello degli ambiti territoriali ottimali (ATEM), l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e l’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato hanno ritenuto di segnalare a Governo e Parlamento le diverse problematiche 

presenti, ritenendo che queste rappresentino uno ostacolo alla piena realizzazione della riforma del settore e limitino 

l’effettivo confronto concorrenziale previsto dalla normativa. 

Alla luce di nuove ulteriori proroghe per lo svolgimento di tali procedure competitive, introdotte con la legge 15 febbraio 

2016, n. 21 che ha convertito il cosiddetto “decreto milleproroghe”, entrambe le Autorità hanno evidenziato le diverse 

criticità che hanno determinato, a oggi,  gravi ritardi nell’effettuazione delle gare, indicando con le rispettive segnalazioni 

86/2016/I/GAS e S2470 alcune necessarie linee di intervento normativo per accelerare l’attuazione del processo di 

riforma del sistema di affidamento delle concessioni di distribuzione del gas. 

Nello specifico, al fine di garantire l’assoluto e rigoroso rispetto delle nuove tempistiche, di massimizzare la 

partecipazione alle gare e la regolarità del loro svolgimento, nonché di minimizzare gli eventuali contenziosi, le Autorità 

propongono misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, la reintroduzione di meccanismi sanzionatori 

nel caso di mancato rispetto delle tempistiche per la pubblicazione dei bandi di gara e l’eliminazione di alcune 

ingiustificate barriere alla partecipazione alle procedure. 

Gli interventi normativi segnalati bilanciano la tutela degli interessi dei clienti finali, grazie al contenimento dei costi che 

verranno riconosciuti in tariffa, con una più decisa spinta all’effettivo svolgimento delle gare in condizioni di trasparenza e 

concorrenza. 

Roma, 11 marzo 2016  

 Testo del Parere 

 

http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/S2470.pdf/download.html

