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L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”); 

VISTO il Regolamento del Consiglio europeo n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione 
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la propria delibera del 27 maggio 2020, con la quale è stato avviato, nei confronti di Italgas Reti 
S.p.A., un procedimento istruttorio ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90 per accertare l’esistenza di 
violazioni dell’articolo 102 del TFUE; 

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14 ter della legge 10 ottobre 1990, 
n. 287”, adottata nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012; 

VISTA la comunicazione del 1°ottobre 2020, con la quale Italgas Reti S.p.A. ha presentato impegni ai sensi 
dell’articolo 14 ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell’apposito “Formulario per la 
presentazione degli impegni ai sensi dell’arti colo 14 ter della legge n. 287/90” consistenti, in sintesi: 
 
- nella fornitura, entro il 15 ottobre 2020, alla stazione appaltante dell’ATEM Venezia 1, delle evidenze 
tariffarie dei cespiti del “blocco A” alla data del 31 dicembre 2018, secondo il dettaglio richiesto nel D.M. n. 
226/2011 (cd. “Decreto Criteri”) e dei costi storici dei cespiti di tale blocco A, aggiornati alle date del 31 
dicembre 2017 e 31 dicembre 2018, anch’essi secondo il dettaglio richiesto dalla vigente normativa; 
- nella fornitura, entro il 16 novembre 2020, alla medesima stazione appaltante della cartografia in formato 
shapefile relativa all’anno 2018, per tutti i Comuni dell’ATEM Venezia 1; 
- nella fornitura, entro il 31 gennaio 2021, alla stazione appaltante dell’ATEM Venezia 1 di un aggiornamento 
al 31 dicembre 2019 degli obblighi informativi relativi ai comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, 
Eraclea, Jesolo e Venezia, ivi incluse, per il Comune di Venezia, le evidenze tariffarie e i costi storici dei 
cespiti del “blocco A”, senza che sia necessaria un’ulteriore richiesta da parte del Comune di Venezia; 
- nella trasmissione, a tutte le stazioni appaltanti degli ATEM nei quali Italgas Reti S.p.A. è presente, nel 
rispetto delle tempistiche previste al Decreto Criteri e lasciando comunque libera la stazione appaltante di 
suggerire, se ritiene, un percorso alternativo, di una pianificazione di dettaglio del processo di fornitura delle 
informazioni e dei dati necessari per consentire la pubblicazione del bando di gara. La pianificazione 
individuerà gli input necessari per consentire alla società di progredire con la comunicazione delle 
informazioni rilevanti e verrà individuato un referente unico per i rapporti tra Italgas Reti S.p.A. e le stazioni 
appaltanti. La società trasmetterà all’Autorità una relazione semestrale che dia conto delle pianificazioni 
trasmesse e applicherà l’impegno anche all’ATEM Venezia 1, comunicando alla stazione appaltante, entro 7 
giorni dall’approvazione degli impegni, la pianificazione del processo di fornitura delle informazioni; 
- nell’invio alle stazioni appaltanti di ciascuna delle future gare d’ATEM, in accompagnamento alla fornitura 
dei dati, di una nota metodologica che espliciti le fonti ed i criteri di elaborazione seguiti per la determinazione 
dei valori comunicati. 

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e 
tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell’Autorità sulla loro idoneità a 
risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio del procedimento; 

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati da Italgas Reti 
S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni; 



DELIBERA 

a) di pubblicare in data 21 ottobre 2020 sul sito Internet dell’Autorità i sopra citati impegni allegati al presente 
provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati da Italgas Reti S.p.A. ai sensi dell’articolo 14 
ter della legge n. 287/90; 
 
b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da Italgas Reti S.p.A. dovranno pervenire per iscritto, 
entro il 20 novembre 2020 alla Direzione Generale per la Concorrenza Direzione Energia e Industria di Base 
dell’Autorità (Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.832, fax +39(0)6 /85821.375); 
 
c) che eventuali rappresentazioni da parte di Italgas Reti S.p.A. della propria posizione in relazione alle 
osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di modifiche accessorie agli 
stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro il 20 dicembre 2020. 
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