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Vi ringraziamo per l’invito a partecipare al seminario e vi portiamo i saluti del Direttore 

generale.  

Sicuramente iniziative come questa, tese a creare conoscenza e competenza attorno al tema 

delle gare gas, sono sostenute dal Ministero che in tutti questi anni ha sempre supportato i 

comuni e le stazioni appaltanti nella complessa transizione richiesta dalla profonda riforma di 

settore. 

Le gare d’ATEM sono state pensate dal legislatore, e regolamentate dal Governo e 

dall’Autorità di regolazione ARERA, per portare benefici ai clienti finali, sia in termini di 

efficienza e sicurezza del servizio pubblico locale, sia in termini tariffari, grazie ad un graduale 

e generale abbassamento delle tariffe stesse e, di conseguenza, dei prezzi finali.  

In questo specifico momento il Ministero sta lavorando proprio per superare definitivamente la 

situazione di stallo generalizzato che caratterizza la quasi totalità dei 177 ATEM.  

Con riferimento alle date limite per la pubblicazione dei bandi, infatti, per tutti gli ATEM sono 

scaduti i termini previsti per la pubblicazione dei bandi e per l’intervento sostitutivo delle 

Regioni.  

Il Ministero, già in passato (2017) ha operato una ricognizione sul territorio per verificare lo 

stato di avanzamento delle gare nei vari ATEM; da tale ricognizione sono emersi ritardi 

generalizzati delle Stazioni appaltanti che, di fatto, nonostante i solleciti, non hanno ancora 

pubblicato i bandi di gara.   

Per il superamento di tale lunga fase di stallo si stanno vagliando delle misure operative che, in 

sinergia con le gli interventi legislativi già preannunciati, potrebbero finalmente rappresentare il 

volano per la definitiva partenza delle gare. 

Chiaramente ci si rende conto dei contesti specifici territoriali in cui le gare debbono svolgersi 

e della complessità delle operazioni richieste; nondimeno i tempi sono maturi per transitare al 

nuovo sistema di governance del settore. In questo senso vogliamo stimolare un alacre lavoro 

delle stazioni appaltanti, assicurando il supporto come finora fatto. 

Porgiamo a tutti voi i più cordiali saluti augurando buon lavoro 

 

Panei e Di Macco 

  


