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GARE GAS: ANCHE IL CONSIGLIO DI STATO, IN ACCOGLIMENTO DELLE TESI DI T&P, 

DÀ RAGIONE A ITALGAS, ANNULLANDO IL BANDO DELLA GARA ATEM VENEZIA 1. 

 

 

Con la sentenza n. 2202 del 3 aprile 2019, la Sez. V del Consiglio di Stato, affermando principi importanti nel 

settore delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, anche in ragione 

della assoluta novità dei temi trattati, ha rigettato l’appello del Comune di Venezia ed ha, quindi, confermato 

la decisone (n. 655/2017) con cui il TAR del Veneto, accogliendo il ricorso presentato dal nostro Studio in 

rappresentanza di Italgas Reti S.p.A., ha annullato gli atti di gara dell’ATEM Venezia 1.  

 

Il ricorso promosso da Italgas Reti – che aveva censurato svariate disposizioni della lex specialis di gara, 

evidenziandone il carattere illegittimo per non consentire la formulazione di un’offerta congrua e consapevole 

– era stato accolto dal TAR Veneto, con riguardo, in particolare:  

 

(i) alla mancata preventiva verifica dell’Autorità regolatoria (ARERA) del c.d. delta VIR/RAB, con 

conseguente violazione dell’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 164/00;  

(ii) alla violazione dell’art. 9 del d.m. n. 226/2011, che impone altresì il vaglio, anch’esso preventivo, 

da parte di ARERA del bando di gara, del disciplinare di gara e delle linee guida programmatiche 

d’ambito con le condizioni minime di sviluppo.  

 

Nel confermare quanto deciso dal TAR Veneto – e sostenuto nel ricorso di Italgas Reti – il Consiglio di Stato 

ha sottolineato come il coinvolgimento di ARERA nelle verifiche aventi ad oggetto il c.d. delta VIR/RAB sia 

finalizzato alla “corretta strutturazione delle condizioni di gara” per consentire alle imprese interessate al 

confronto concorrenziale di essere in possesso degli elementi per una corretta parametrazione delle offerte.  

 

La controversia, infatti, con particolare riferimento al primo (i) dei due punti della decisone confermata in 

secondo grado, riguarda “la decisiva questione del riconoscimento in tariffa del valore di rimborso delle reti” da 

riconoscersi al gestore uscente.  

 

Il delta VIR/RAB rappresenta la differenza tra il valore di rimborso dell’impianto che il gestore entrante – e 

quindi vincitore della gara – dovrà corrispondere al gestore uscente (c.d. VIR “Valore Industriale Residuo”) ed 

il c.d. RAB (Regualtory Asset Base o capitale investito netto riconosciuto) che rappresenta il valore dell’impianto 

considerato dal Regolatore a fini tariffari. 

  

Si vede bene, quindi, come si tratti di un valore estremamente importante ai fini della determinazione 

dell’offerta da parte del concorrente, andando ad incidere in maniera determinate sull’equilibrio economico 

della gestione dell’aggiudicatario.      

 

Ne consegue che, come messo in evidenza nel ricorso, la violazione della procedura posta in essere dalla 

Stazione Appaltante, avendo pretermesso il preventivo coinvolgimento dell’Autorità con riguardo alla 

determinazione di un elemento così importante, non avrebbe consentito ad alcun soggetto interessato a 
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partecipare alla gara di avere certezza in merito ai successivi riconoscimenti tariffari da parte dell’ARERA, 

non essendo noto al momento della partecipazione alla gara l’opinione di quest’ultima circa la corretta 

determinazione del delta VIR/RAB.  

 

Si tratta di una pronuncia fondamentale per il settore che costituisce un leading case ai cui principi le Stazioni 

appaltanti dovranno necessariamente attenersi in vista delle future gare d’ATEM. 

 

A seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, pertanto, il Comune di Venezia dovrà riavviare la procedura 

e pubblicare un nuovo bando di gara avendo cura di i) rispettare i preventivi procedimenti istruttori innanzi 

all’ARERA e di ii) integrare il set informativo da mettere a disposizione dei concorrenti conformemente a 

quanto previsto dal d.m. n. 226/2011 e dalla disciplina regolatoria vigenti in materia. 

 

La sentenza del Consiglio di Stato pone quindi fine a un lungo e travagliato iter che aveva visto anche “rimpalli” 

di competenza tra il Tar Veneto e il TAR Lazio, oltre che due giudizi cautelari tutti conclusi positivamente a 

favore di Italgas Reti in accoglimento delle tesi di T&P (cfr. ordinanza del Tar Lazio n. 2500/2016 e ordinanza 

del Consiglio di Stato n. 3870/2016). 
 

* 

 

Autori di questa nota sono gli avv.ti Fabio Todarello Andrea Conforto e Alessandro Concordati.  

 

Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare l’avv. Fabio 

Todarello via email (f.todarello@tplex.eu) o presso il nostro ufficio di Milano. 

*  *  * 

 

Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche relative agli 

argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio possiedono una rilevante 

esperienza in materia, assistendo regolarmente alcuni dei maggiori operatori attivi sul mercato 

e rappresentandoli in giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni competenti. 
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