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legislatore era di garantire al setto-

re della distribuzione di gas natura-

le maggiore concorrenza e livelli mi-

nimi di qualità dei servizi essenziali 

(grazie agli investimenti offerti in ga-

ra dai Gestori).

A tali previsioni ha fatto seguito 

l’art. 46bis del D.L. 159/07. Con 

tale norma veniva ribadito l’obbligo 

della procedura ad evidenza pubbli-

ca, disponendo inoltre che tali gare 

dovessero avere come bacino di af-

fidamento non il Comune bensì am-
biti territoriali minimi. La disciplina 

di dettaglio (criteri di gara, compo-

sizione degli ambiti territoriali mini-

mi) era rimandata a successivi de-

creti attuativi.

A tale delega è stata data attuazio-

ne attraverso:

• Decreto ministeriale 19 genna-

io 2011 - il decreto determina 

gli ambiti territoriali minimi per 

il territorio nazionale, con esclu-

sione della Sardegna, ogget-

to di successivo provvedimento, 

e prevede disposizioni per l’af-

fidamento del servizio con ga-

re d’ambito a regime e nel primo 

periodo.

• Decreto ministeriale 21 aprile 

2011 - il decreto prevede una se-

rie di obblighi a carico del distri-

butore subentrante, in particola-

re l’assunzione del personale del 

distributore uscente addetto di-

rettamente o indirettamente al-

la gestione degli impianti oggetto 

di gara, al fine di tutelare gli ad-

detti del settore e di assicurare la 

continuità del servizio, con i me-

desimi livelli di sicurezza e quali-

tà, dal momento del subentro del 

nuovo gestore.

 Il quadro normativo
Sin dagli albori della metanizzazio-

ne, il rapporto gestore-Ente loca-

le è stato gestito sulla base di affi-

damenti diretti. Le pattuizioni erano 

generalmente contenute in contrat-

ti di concessione volti a regolare po-

chi aspetti. In alcuni casi, il rappor-

to era gestito addirittura in assenza 

di questi ultimi.

Il primo provvedimento con il qua-

le si è previsto che l’affidamento del 

servizio dovesse avvenire sulla base 

delle procedure ad evidenza pubbli-

ca risale al 2000, il Decreto Letta 

(D.Lgs. 164/2000). Questo, agli arti-

coli 14 e 15, prevede che il servizio 

sia affidato mediante gara per pe-

riodi non superiori a dodici anni. Le 

concessioni affidate in maniera di-

retta scadono ope legis. L’intento del 

a cura dello Studio Radice-Cereda

Concessioni per la distribuzione gas. 
Prime applicazioni del nuovo regime 
di affidamento

Da questo numero della 
Rivista partiamo con un 
monitoraggio delle gare nel 
settore della distribuzione 
del gas. Curerà il lavoro 
lo Studio Radice-Cereda 
che ha maturato significa-
tive esperienze. Benvenu-
ti saranno i contributi di 
professionisti, operatori e 
amministratori pubblici. 
Iniziamo con una nota sulle 
prime applicazioni del nuo-
vo regime di affidamento.

By means of ATEM Milano 1 the new system for the granting of 
the concession concerning the natural gas distribution has been 
launched. The first Italian call for bids (the first on 175 that will 
be brought to the light in the coming months) was published at the 
end of December 2015, almost 15 years after the Letta Decree im-
plementation, aimed to reform the natural gas distribution system 
in Italy. Hundreds of million Euro will be in the pot. The industry 
will undergo a drastic transformation. The local entities, entitled to 
act as commissioning body, will be the counterpart of the service 
contract involving thousands of people and huge investments on 
local infrastructure. Therefore, it is to be considered worthwhile to 
recall briefly the regulatory framework, in order to highlight some 
of the significant aspects came to light from the first practical im-
plementation of the new system. Due to the variety of issues to be 
addressed, only some will be examined herein, postponing the dis-
cussion of the other issues in subsequent analysis.
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• Decreto ministeriale 18 ottobre 

2011 - in cui è stata prevista la 

determinazione dei Comuni ap-

partenenti a ciascun ambito ter-

ritoriale del settore della distribu-

zione del gas naturale.

• Decreto Ministeriale 12 novem-

bre 2011 n. 226 - il regolamen-

to definisce gli aspetti organiz-

zativi fra gli Enti locali appar-

tenenti all’ambito per l’emis-

sione dei documenti di gara e 

per la gestione del servizio, gli 

obblighi informativi del gesto-

re uscente agli Enti locali e al 

gestore subentrante, i provvedi-

menti applicativi del calcolo del 

valore di rimborso in conformità 

con la normativa primaria vigen-

te, il bando di gara tipo e il di-

sciplinare di gara tipo, includen-

ti i criteri di valutazione dell’of-

ferta, a cui la stazione appaltan-

te deve attenersi, le disposizioni 

per la verifica di offerte anomale 

e gli oneri, una tantum e annua-

li, che il gestore deve riconosce-

re agli Enti locali.

• Decreto Ministeriale 22 maggio 

2014 (GU n.129 del 6 giugno 

2014) -  decreto con cui si ap-

prova il documento “Linee Gui-

da su criteri e modalità applica-

tive per la valutazione del valore 

di rimborso degli impianti di di-

stribuzione del gas naturale” del 

7 aprile 2014.

• Decreto Ministeriale 20 mag-

gio 2015, n. 106 - il regolamen-

to introduce modifiche al DM 

n. 226/2011 per renderlo con-

gruente con le novità legislative 

intervenute dopo la sua emana-

zione e con la regolazione del IV 

periodo tariffario (2014-2019), 

definisce le modalità operati-

ve da seguire per il rispetto del 

criterio di gara relativo agli in-

terventi di efficienza energetica 

nell’ambito ed esplicita i chia-

rimenti all’art.5 sul calcolo del 

valore di rimborso già forniti con 

le Linee Guida su criteri e mo-

dalità applicative per la valuta-

zione del valore di rimborso de-

gli impianti di distribuzione del 

gas naturale, approvate con DM 

22 maggio 2014.

Le conseguenze di tale copiosa pro-

duzione normativa sono facilmente 

immaginabili:

• stallo nella applicazione e incer-

tezza in coloro che sono i destina-

tari delle previsioni (Enti locali e 

gestori) in ordine alle iniziative da 

intraprendere;

• contenzioso amministrativo.

Giova qui ricordare che il legislato-

re ha previsto rigide scadenze per la 

pubblicazione dei bandi di gara dei 

175 Atem, con termini perentori. 

Scaduti i termini previsti per ogni 

scaglione scatta il commissariamen-

to regionale. Fino all’entrata in vigo-

re della L. 25.02.2016, n. 21 (GU 

n.47 del 26 febbraio 2016) era poi 

prevista l’applicazione per gli Enti 

locali inadempienti di una sanzio-

ne economica, consistente nella de-

curtazione del canone di concessio-

ne nella misura del 20%. Tale nor-

ma è stata abrogata, con effetto 

retroattivo.

In tale frangente, stretti tra un qua-

dro normativo incerto e il rischio di 

vedersi decurtare il canone di con-

cessione (all’epoca la norma non 

era ancora stata abrogata), alcuni 

Atem hanno cercato comunque di ri-

spettare le scadenze previste, sep-

pur non avessero terminato di com-

pletare tutta la procedura, in base a 

quanto previsto dalla normativa so-

pra richiamata.

Su novantacinque Atem aventi l’ob-

bligo di pubblicare il bando di ga-

ra (e i relativi allegati) entro il 

31.12.2015 solo quindici lo han-

no fatto. Uno solo nel rispetto del-

la normativa di settore e seguendo 

tutti passaggi previsti da Ministero 

e Autorità per l’Energia Elettrica 

il Gas e il Sistema Idrico, l’Atem 

Milano 1, avente come stazione ap-

paltante il Comune di Milano.

Oltre a segnare un passaggio stori-

co nel settore della distribuzione 

gas, tale evento ha costituito il pri-

mo banco di prova del complicato si-

stema messo a punto dal Legislatore

È facile comprendere che gli aspetti 

su cui concentrare l’attenzione in or-

dine a tale prima applicazione prati-

ca siano molteplici: dal criterio uti-

lizzato per la stima degli impianti (il 

cui valore supera i 600 milioni di 

euro) al contenuto degli atti di gara, 

dai criteri per valutare il piano di svi-

luppo della rete alle previsioni con-

tenute nel contratto di servizio a ba-

se dell’affidamento.

Nel paragrafo seguente si tratta uno 

solo di tali aspetti, riservando l’ap-

profondimento di ulteriori tematiche 

a successive analisi.

 L’Atem Milano 
1 e la potestà di 
intervenire sugli atti di 
gara tipo predisposti 
dal Ministero per lo 
Sviluppo Economico
Come è noto in allegato al D.M. 

226/2011 sono stati pubblica-

ti il bando di gara tipo e il disci-

plinare di gara tipo predisposti dal 

Ministero per lo Sviluppo Economico 

e - con Decreto Ministeriale 5 feb-

braio 2013 - è stato approvato il 

contratto di servizio tipo predispo-

sto dall’AEEGSI.

Il Comune di Milano, in virtù delle 

potestà riconosciutegli costituzional-

mente ha apportato alcune modifi-

che a tali atti, sia per renderli coe-

renti con le prassi operative interne, 

sia per adeguarli alla normativa nel 
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frattempo intervenuta. È stata rivista 

l’impostazione formale di bando, di-

sciplinare e lettera di invito. 

È stato attribuito maggiore punteggio 

a quegli interventi che risultavano es-

sere di maggiore interesse per gli Enti 

locali coinvolti (es: smart meetering).

Al di là del caso di specie, il tema 

ha portata certamente generale inve-

stendo direttamente interessi di ge-

stori e Comuni.

I Gestori hanno certamente l’interes-

se a che le gare vengano bandite sul-

la base di format omogenei e già co-

nosciuti, potendo così ottimizzare le 

risorse per partecipare alle numero-

se gare. Gli Enti locali, dal loro can-

to, hanno la necessità di attagliare 

quanto previsto a livello di “atti di 

gara tipo” alla propria realtà loca-

le e alle proprie procedure interne. 

Si tratta - in altri termini - di com-

prendere se i modelli predisposti dal 

Ministero possano essere modifica-

ti, attagliando gli stessi alle singo-

le specificità dei 177 Atem Italiani.

In base a quanto predisposto dall’art. 

9 del D.M. 226/2011 “eventuali 
scostamenti dal bando di gara tipo 
e dal disciplinare di gara tipo, non-
ché la scelta dei punteggi utilizzati 
nei criteri di valutazione della gara, 
devono essere giustificati in una ap-
posita nota”.
Da un primo esame del Decreto volto 

a regolare specificatamente le gare 

per l’affidamento del servizio di di-

stribuzione gas pare, dunque, che sia 

possibile - per le stazioni appaltanti 

- modificare i modelli già predispo-

sti, con l’unica condizione di elenca-

re eventuali scostamenti nell’apposi-

ta nota giustificativa. Pertanto, la di-

samina della problematica potrebbe 

concludersi qui.

Tuttavia, per comprendere meglio 

la ratio della previsione sopra cita-

ta si ritiene necessario ripercorrere i 

punti salienti del complesso artico-

lato normativo.

Si ritiene utile procedere a ritroso, 

a partire dall’art. 46-bis. del D.lgs 

159/07 (convertito in legge con mo-

dificazioni dalla L. 222/07), secon-

do il quale  i Ministri dello svilup-

po economico e per gli affari regio-

nali e le autonomie locali, (sentita 

la Conferenza unificata e su parere 

dell’Aeegsi e il gas) erano chiamati a 

individuare i criteri di gara e di valu-

tazione dell’offerta per l’affidamen-

todel servizio di distribuzione gas.

La norma dunque non sembra di-

sporre che il Ministero dovesse in-

dividuare previsioni di dettaglio. In 

particolare, il riferimento a un termi-

ne di portata generale, quale “i cri-
teri”, pare volto a prevedere che il 

provvedimento ministeriale (nel ca-

so, il suddetto DM 226/11) doves-

se fissare i cardini della regolazione 

relativa a valutazioni e gare, ma non 

che dovesse anche procedere a una 

regolazione di dettaglio.

Una conferma dello spirito del le-

gislatore è poi data dall’esame del 

consimile meccanismo previsto 

dall’art.14 co. 1 del D. Lgs 164/00, 

secondo il quale i rapporti tra gli en-

ti locali e il gestore del servizio sono 

regolati da appositi contratti di ser-

vizio, sulla base di un contratto ti-

po predisposto dall’Aeegsi in accor-

do con codesto Ministero.

Anche in questo caso, il provvedi-

mento tipo sembra più destinato 

a fornire una cornice entro la qua-

le predisporre il contratto che non a 

dettare in modo esaustivo i rapporti 

tra le parti. Di conseguenza, secondo 

il modello normativo le Stazioni ap-

paltanti avrebbero dovuto mantene-

re un margine di autonomia, essen-

do vincolate a prescrizioni di carat-

tere generale e non già da indicazio-

ni specifiche.

Del resto, una regolazione troppo 

dettagliata per le regole di gara si 

scontrerebbe astrattamente sia con 

le differenti caratteristiche dei vari 

Atem italiani che con le previsioni 

normative di rango superiore rispet-

to al D.M. 226/2011 stesso. Non 

possono di certo ignorarsi le diffe-

renti caratteristiche territoriali dei 

singoli Atem italiani, il numero dei 

Comuni che li compongono, la pe-

culiare densità abitativa, il diverso 

grado di metanizzazione e il livello 

di obsolescenza delle reti. Al tem-

po stesso non può di certo trascu-

rarsi la discrezionalità che deve ac-

compagnare il governo del territorio 

da parte degli enti locali e le pre-

rogative loro riconosciute dalle fon-

ti primarie.

Questa conclusione trova del re-

sto conferma in un‘interpretazione 

di carattere sistematico, nonché lo-

gico. Sotto il primo profilo si osser-

va come l’art. 118 della Costituzione 

attribuisca agli enti locali la titolari-

tà delle funzioni amministrative pro-

prie. Tra queste, in forza del dispo-

sto dell’art. 14 del D.lgs 164/00, vi 

è quella d’indire le gare relative alla 

distribuzione del gas. D’altro canto, 

al di là del dato normativo, appare 

evidente come trovandosi di fronte a 

servizi pubblici tali funzioni non pos-

sono che essere svolte proprio dagli 

enti locali. Questi hanno il diritto-

dovere di svolgere un’attività di pro-

grammazione e di regolamentazione 

dei servizi pubblici locali sui territo-

ri di loro competenza.

A ben vedere in linea con tale 

scuola di pensiero è anche il D.M. 

226/2011. In particolare, all’art. 

9 comma 1 dispone che “eventua-
li scostamenti dal bando di gara tipo 
e dal disciplinare di gara tipo, non-
ché la scelta dei punteggi utilizzati 
nei criteri di valutazione della gara, 
devono essere giustificati in una ap-
posita nota”. Dunque, la disposizio-

ne appena richiamata prevede espli-

citamente che le norme dettate dal 

disciplinare tipo, e tra queste quel-

le che delineano (tutti) i punteggi, 
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Lo Studio Legale Radice & Cereda, costituito nel 1994, con vocazione al diritto bancario e alla consulenza legale per la clientela istituzionale e di affari, 
ha poi maturato una specializzazione nel settore dei pubblici servizi, specie con riferimento ai comparti dell’energia e del gas: in tale ambito, lo Studio 
vanta significative esperienze nell’assistenza di clientela anche internazionale con riguardo sia agli aspetti regolamentari in genere, sia a specifiche 
tematiche di carattere legale connesse alla fornitura di servizi, alle tariffe ed alle modalità di accesso alle reti. Certificato ISO 9001:2008 in data 13 
maggio 2014.

possano essere modificate, ovvia-

mente previa giustificazione. 

Da tali semplici considerazioni appa-

re dunque ragionevole ritenere che vi 

sia – in capo agli Enti locali che rive-

stono il ruolo di stazione appaltante 

– una potestà di intervenire sugli atti 

di gara tipo predisposti dal Ministero. 

Al tempo stesso, tale potestà non può 

tradursi in una indiscriminata liber-

tà in capo ai Comuni di stravolge-

re quanto predisposto dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, vanifican-

do quello che è lo spirito della rifor-

ma voluta dal legislatore, anche in 

considerazione del fatto che ci si tro-

va dinnanzi ad un settore rigidamen-

te regolato dall’AEEGSI.


