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Agenda

• Un settore dalla governance complessa
• ATEM ed efficienza nell’erogazione del servizio
• ATEM, sviluppo infrastrutturale ed efficienza allocativa
• Promozione della concorrenza (per il mercato)

• Tutela dei clienti finali
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La governance di settore

Ente locale

Gestore

AEEGSI

Utenti

Finalità di
natura politica:
indirizzo, vigilanza,
programmazione e
controllo

Funzioni di regolazione
dell’erogazione del
servizio nei confronti
degli utenti:
condizioni economiche
condizioni di accesso
ed erogazione del
servizio



ATEM ed efficienza nell’erogazione del servizio

 Dimensione degli ATEM
• documento per la consultazione 3 giugno 2008, n.15/08
• ipotesi di definizione di 44 ambiti
• decreto 19 gennaio 2011 – 177 ambiti
• Misure per uscita anticipata dai contratti di concessione in essere (articolo 27

RTDG)

 Attesa:
• riduzione numero operatori
• riduzione costi operativi
• riduzione spese di capitale
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ATEM, sviluppo infrastrutturale ed efficienza
allocativa

 Documento per la consultazione 341/2012:
• settore maturo
• esigenze di sviluppo delle reti vadano attentamente valutate alla luce della

diffusione delle fonti rinnovabili a livello locale
 Documento per la consultazione 498/2014: connessioni impianti biometano
 Deliberazione 113/2013/R/gas:

• valutazioni di coerenza delle analisi costi-benefici
• linee programmatiche d’ambito: strumento di pianificazione energetica

territoriale
 Deliberazione 573/2013/R/gas: avvio procedimento per valutare ipotesi di

introdurre criteri di valutazione a costi standard
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Promozione della concorrenza (per il mercato)

 RTDG 2014-2019
• riconoscimento asimmetrico differenza VIR-RAB (articolo 21 e 26 RTDG)
• profili soggettivi di gestore entrante e gestore uscente (articolo 24 RTDG)
• disposizioni su pubblicità stratificazione VIR (articolo 25 RTDG, come modificato

con la deliberazione 645/2015/R/gas)

 Cruscotto Bandi di Gara (deliberazione 155/2014/R/gas – determinazione Direttore
DIUC 16/2014)

 Portale per stazioni appaltanti con accesso a dati RAB (determinazioni Direttore
DIUC 5/2014, 13/2014)
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Tutela clienti finali

 Segnalazione 13 febbraio 2014 – 58/2014/I/gas - esigenza restringere ambito di
validità di clausole contenute in atti aggiuntivi o convenzioni successivi a riforma
del settore che producano sopravvalutazioni delle reti

 RTDG 2014-2019:
• graduale trasferimento a clienti finale recuperi di efficienza
• riconoscimento asimmetrico differenza tra VIR e RAB

 Procedure di valutazione scostamenti VIR-RAB
• Deliberazione 414/2014/R/gas
• Determinazione Direttore DIUC 17/2014

 Procedure di valutazione bandi di gara

 Chiarimenti del 27 gennaio 2016 per i casi di mancato rispetto iter procedurale
(VIR-RAB e bandi di gara)
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