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I noti sviluppi normativi dal Decreto Letta in poi (legge “Marzano” n. 
239/04; l. n. 51/2006) hanno stratificato e reso più complesso il quadro di 
riferimento per il settore della distribuzione gas. 
Ad oggi, secondo l’interpretazione prevalente di tale quadro, le concessioni 
in essere devono considerarsi cessate ex lege al:

31.12.2009 per le concessioni con scadenza naturale posteriore alla 
scadenza del periodo transitorio + eventuale ulteriore anno di proroga 
al 31.12.2010;
31.12.2012 per le concessioni affidate con gara ad evidenza pubblica;
12 anni dal decreto di approvazione dei lavori per gli impianti che 
hanno avuto accesso ai finanziamenti di cui all’art. 11 della legge 
784/1980.
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AL DI FUORI DI DETTI LIMITI TEMPORALI LE GESTIONI CHE SI 
PROTRAGGONO SONO DA CONSIDERARSI “GESTIONI DI FATTO”
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Gli ultimi interventi del Legislatore: 

L. n. 99/2009 (art. 30, co. 26) gli ATEM per le gare sono 
determinati dal Ministero dello Sviluppo Economico  

L. n. 166/2009 (art. 15) gli ATEM devono essere costituiti entro il 
31/12/2012.
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CONCESSIONARI E PARTE 
DELLA DOTTRINA

-gli enti locali sono 
obbligati ad attendere la 
definizione degli ATEM
n.b. Lombardia - Circolare 
regionale 3 dicembre 2009, 
n. 27

GIURISPRUDENZA E AGCM
- la gara per ATEM è una 
facoltà e come tale 
incentivata (art. 46bis)
-gli enti locali sono liberi di 
indire le gare 
-richiamo ai principi di 
concorrenzialità e 
liberalizzazione del settore 
del gas naturale
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Bozza di Decreto MSE (da gennaio in Conferenza unificata Stato-Regioni)

art. 3 comma 5 (versione nov. 2009) “Gli enti locali che abbiano 
procedimenti di gara in corso, che alla data di entrata in vigore del 
presente provvedimento non siano arrivati all’aggiudicazione
dell’impresa vincitrice, procedono ad un nuovo affidamento del servizio 
in conformità con l’articolo 2, comma 1 (i.e. gara d’ambito)”;
art. 3 comma 3 (versione dic. 2009) “[…] a decorrere dall’entrata in 
vigore del presente provvedimento le gare per l’affidamento del 
servizio di distribuzione gas previsto dall’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 
164/00, sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti 
determinati nell’allegato 1 facente parte integrante del presente 
provvedimento.”;
Tale disposizione, se dovesse essere recepita nella versione definitiva 
del DM comporterebbe “blocco” delle gare in corso e proroga sine 
die delle attuali gestioni in essere.
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Circolare Regione Lombardia 3 dicembre 2009, n. 27 
Indicazioni ai Comuni sulla scadenza delle concessioni 
per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas

“Con la definizione a breve degli ATEM sarà possibile indire nei tempi 
opportuni le gare per l’affidamento del servizio. Pertanto si precisa 
che, scaduti gli affidamenti alle date previste dalla normativa, non e` 
possibile la sottoscrizione di alcuna modifica o proroga degli stessi e 
proseguono le gestioni di fatto – alle stesse condizioni del contratto 
preesistente – sino alla successiva aggiudicazione.”.
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Tar Brescia, Sez. I, n. 730/2008
“Non appare sostenibile la tesi del blocco delle gare fino alla creazione 

degli ambiti territoriali minimi. Di conseguenza non sussiste alcuna 
necessità pratica per cui si debba evitare lo svolgimento degli affidamenti 
a livello comunale in attesa della definizione degli ambiti territoriali 
minimi. Di conseguenza il singolo comune può legittimamente bandire la 
propria procedura ad evidenza pubblica di affidamento del servizio .”.

Tar Brescia Sez. II, n. 1221/09
Le Amministrazioni comunali non solo possono attualmente indire la gara 

per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas ma sono tenuti in un 
certo senso a farlo, là dove si ritenga che l’omessa tempestiva acquisizione 
del canone, che dal concessionario vincitore della gara l’ente riceverà, 
possa rilevare a carico degli amministratori del Comune come ipotesi di 
responsabilità erariale (confermata da Cons. Stato, Sez. V, ordinanza n. 
5213/08).
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Tar Brescia n. 49/2010 
La decisione del Comune di indire la nuova gara con un anticipo di circa tre 

anni non costituisce un comportamento eccessivo giacché «un congruo anticipo 
nell’indire la gara si risolve in più tempo a disposizione per gestire il 
procedimento e il contenzioso derivante, quindi aumenta la possibilità che 
alla scadenza in questione sia già individuato con certezza il soggetto pronto 
ad assumere la gestione e si evitino fenomeni di prorogatio: tale risultato si 
deve ritenere non già vietato, ma anzi imposto dal principio di buon 
andamento dell’amministrazione, considerando che si tratta in primo luogo di 
garantire un servizio pubblico essenziale, e in secondo luogo di aprire alla 
concorrenza un settore che ne era sino a quel momento estraneo.».
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AGCM - AS673 Comune di Feltre 
Legittimità della proroga di concessione del servizio fino al 31 dicembre 
2012, fondata essenzialmente sulla impossibilità di raggiungere in tempi 
brevi una stima condivisa del valore delle reti di distribuzione del gas 
col gestore uscente AGCM ritiene che:
1. l’utilizzo dell’istituto della proroga prolunga nel tempo il 

differimento dell’applicazione dei principi di concorrenzialità e 
liberalizzazione nel settore del gas 

2. al fine di evitare ingiustificate alterazioni della concorrenza, tale 
istituto (i.e. proroga), rivestendo carattere eccezionale, deve 
essere utilizzato negli stretti limiti e ipotesi tassative previsti dalle 
normative vigenti, ovvero, nel caso di specie, dal Decreto 
legislativo n. 164/2000 e successive modifiche.
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AGCM - AS674 Comune di Grottammare  
Possibilità di esperire le procedure di gara da parte degli enti locali 
nelle more della determinazione degli ATEM da parte del MSE l’AGCM 
rileva che:
1. l’interpretazione orientata a sostenere il blocco delle gare fino alla 

determinazione degli ATEM si pone in contrasto con il principio 
comunitario di concorrenza, la cui attuazione attraverso un atto
ministeriale potrebbe essere rinviata ad un futuro incerto, con il 
rischio di ritardare ulteriormente il completamento del processo di 
liberalizzazione nel settore del gas

2. È opportuno propendere, quantomeno, per la soluzione della 
facoltatività, lasciando liberi i Comuni di decidere se indire le gare 
o se attendere la definizione degli ATEM.
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CONCLUSIONI

1. Non sussiste alcun divieto per i Comuni di indire la gara per 
l’affidamento del servizio nelle more della definizione degli ATEM;

2. i Comuni devono attivarsi al più presto a porre in essere tutte le 
attività propedeutiche alla futura aggiudicazione (stima delle reti, 
calcolo del rimborso al gestore uscente, ecc.) per far quindi godere 
al Comune dei vantaggi tecnico-economici e qualitativi che 
derivano dal nuovo affidamento;

3. la proroga è uno strumento eccezionale da utilizzare solo nei limiti 
consentiti dalla legge.
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