A527 - COMUNE DI GENOVA/DISTRIBUZIONE GAS NATURALE
Provvedimento n. 27879
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2019;
SENTITO il Relatore prof. 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 12 marzo 2019, con la quale è stato avviato, nei confronti di Ireti S.p.A., Italgas
Reti S.p.A. e 2i Rete Gas 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, nonché un sub-procedimento cautelare ai
sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, volto a verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari
all’adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato
interessato;
VISTA la propria delibera adottata il 30 aprile 2019, con cui è stata disposta la non adozione di misure
cautelari e la chiusura del relativo sub-procedimento avviato in data 12 marzo 2019;
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;
VISTE le comunicazioni del 24 maggio 2019 e del 24 giugno 2019, con le quali Ireti 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’articolo 14-ter della legge n. 287/90”,
consistenti, in sintesi:
- nell’impegno a mettere a disposizione, con riferimento all’ATEM di Genova l e a tutti gli altri ambiti in cui
la società, al momento dell’effettuazione della gara per l’attribuzione del servizio di distribuzione del gas
naturale, dovesse rappresentare un gestore uscente (a prescindere dal numero dei punti di riconsegna gestiti
nell'ambito) e previa richiesta della stazione appaltante a tutti i gestori uscenti, la cartografia della rete di
distribuzione del gas gestita dalla medesima Ireti S.p.A., in formato aperto ed interoperabile (DWG o Shape),
recante il dettaglio dell'anno di posa per tutti i tratti di rete;
- nell’impegno a fornire al Comune di Genova, ai fini dell'indizione della procedura di gara relativa all'ATEM
Genova l, nonché alle stazioni appaltanti di tutti gli altri ambiti in cui la società, al momento dell’effettuazione
della gara per l’attribuzione del servizio di distribuzione del gas naturale, dovesse rappresentare un gestore
uscente (a prescindere dal numero dei punti di riconsegna gestiti nell'ambito) e previa richiesta della stazione
appaltante a tutti i gestori uscenti, una cartografia della rete gestita dalla medesima Ireti S.p.A. recante
rappresentazione grafica dei seguenti ulteriori elementi: valvole di rete; punti di misura della protezione
catodica; impianti di protezione catodica (alimentatori e dispersori, con identificazione della tipologia degli
stessi: orizzontali o verticali); punti di misura della pressione in rete; indicazione delle porzioni di territorio
soggette ai seguenti vincoli o prescrizioni specifiche ai fini della posa delle tubazioni: vincolo idrogeologico,
zone rischio frana, vincolo archeologico, centri storici, strade statali/provinciali, reticolo idrografico
significativo (demanio fluviale), demanio marittimo; indicazione dei perimetri di confine tra i diversi Comuni
facenti parte dell'ATEM; inoltre, nel caso in cui la stazione appaltante dovesse richiedere un aggiornamento
dello stato di consistenza degli impianti, Ireti si impegna a fornire anche l'aggiornamento dei suddetti ulteriori
elementi;

VISTA la comunicazione del 21 giugno 2019, con cui 2i Rete Gas 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’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, consistenti, in sintesi:
- nell’impegno a fornire, in occasione delle gare per l’attribuzione del servizio di distribuzione del gas naturale
in ATEM all’interno dei quali è concessionaria uscente per tale servizio, a tutte le stazioni appaltanti che ne
faranno richiesta a tutti i gestori uscenti, salvo insuperabili difficoltà di natura tecnica legate alla leggibilità
di tali formati la cartografia della rete gestita dalla stessa 2i rete Gas in formato .dwg o shapefile; nell’impegno
a integrare la suddetta cartografia in formato .dwg o shapefile con l’indicazione dell’anno di posa per ciascun
tratto di rete a tutte le stazioni appaltanti delle gare degli ATEM all’interno dei quali 2i Rete Gas S.p.A. è
concessionaria per il servizio di distribuzione del gas che ne faranno richiesta a tutti i gestori uscenti, salvo
insuperabili difficoltà di natura tecnica o fattuale;
VISTA la comunicazione del 21 giugno 2019, con cui 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’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, consistenti, in sintesi:
- nell’impegno, dietro richiesta di un ente concedente o di una stazione appaltante che ne facciano richiesta
(essendo stata tale richiesta inviata a tutti gli altri operatori attivi nell’ATEM in questione), a fornire, per i
comuni in cui la Società è concessionaria del servizio, l’insieme dei documenti comprendenti la cartografia
della rete gestita da Italgas Reti S.p.A. su supporto informatico di tipo aperto e interoperabile, nonché le
informazioni, nella propria disponibilità, relative alla descrizione delle reti e degli impianti, con evidenza
dell’anno di realizzazione e caratteristiche, in formato XML, con specificazione, ove Italgas Reti S.p.A. ne
sia in possesso, anche dell’anno di posa per i tratti di rete antecedenti al 2006;
- nell’impegno a costituire un “team” apposito, all’interno della Società, che, dietro richiesta della stazione
appaltante, sia dedicato a raccogliere e produrre le informazioni relative agli anni di posa per i tratti di rete
antecedenti al 2006;
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 Ireti S.p.A., 2i
Rete Gas S.p.A. e Italgas Reti S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di
dover fissare il termine per l’adozione della propria decisione sugli impegni stessi;

DELIBERA
a) di pubblicare in data 2 settembre 2019 sul sito Internet dell’Autorità i sopra citati impegni allegati al
presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati rispettivamente da Ireti S.p.A., 2i
Rete Gas S.p.A. e Italgas Reti S.p.A. ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90;
b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da Ireti S.p.A., 2i Rete Gas S.p.A. e Italgas Reti S.p.A.
dovranno pervenire per iscritto, entro il 2 ottobre 2019 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 Ireti S.p.A., 2i Rete Gas S.p.A. e 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 2 novembre 2019.
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