
Gare per l’affidamento del Servizio 

di Distribuzione  

del Gas

Che cosa fare per arrivare 
preparati  alle nuove scadenze 

poste dal Milleproroghe?

Quali aspetti sono oggi al centro dell’attenzione 
dei Distributori Gas? 

Aspetti normativi di difficile interpretazione
» Come recepire l’iter procedurale rispetto all’andamento dell’avvio  

dei primi Bandi?

La finanzabilità dei distributori a fronte dell’incertezza
regolatoria
» Quali informazioni sono indispensabili e quali valutazioni fare rispetto  

alla gestione economica, finanziaria e legale?

Aspetti giuridici e problematiche “aperte”
» Che cosa sta accadendo rispetto ai ricorsi presentati?
» Profili Antitrust: quali i limiti e quali le opportunità delle aggregazioni?
» Come si prospetta il trattamento del personale nelle cessioni?
» Quali impatti ha la Riforma del Codice degli Appalti sulle Gare? 

Profili e regimi fiscali delle Gare Gas
» Trasferimento di impianti, anticipazioni, oneri e corrispettivi, rimborso  

al gestore uscente
» Ammortamento rete

Milano, NH Machiavelli l  28 GIUGNO 2016

Quali opportunità 
offre questo 
ulteriore posticipo?

Iscriviti ora!    Tel. 02.83847627
iscrizioni@utilitenergy.it     www.utilitenergy.it      

SAVE 100€
* per iscrizioni entro il 20/5/2016
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Chi siamo
UtiIitEnergy è la Community di Istituto 

Internazionale di Ricerca che offre 

l’opportunità di stare al passo e di prendere 

parte attiva al profondo processo di 

trasformazione del Settore Energy & Utilities.

UtiIitEnergy è il luogo fisico e virtuale 

dove – confrontarsi sulle nuove esigenze 

che impongono un forte ripensamento 

dei ruoli e dei processi – valutare nuove 

idee e soluzioni da portare in azienda – 

essere propositivo e farsi promotore del 

cambiamento – essere informato su tutti 

gli aggiornamenti normativi e i loro impatti 

operativi – incontrare nuovi potenziali 

partner per sviluppare in modo innovativo il 

business – fare un benchmark con altri settori 

sui progetti cardine dell’evoluzione in atto.

UtiIitEnergy copre tutte le aree più 

significative del settore Energy & Utilities: 

Energy Management, Distribuzione, 

Idrico, Trader, Commerciale/Marketing 

e Amministrativo. L’obiettivo è quello di 

supportare le competenze specifiche dei 

manager aziendali grazie al contributo 

di tutti i professionisti del settore, delle 

Autorità di riferimento e dei maggiori 

esperti in ogni area.

UtiIitEnergy è promotore di Focus Group, 

Advisory Board, Tavoli interattivi e Survey 

dei quali può diventare protagonista 

per condividere esperienze aziendali e 

orientamenti del mercato e consolidare 

una fitta rete di interazioni, conoscenze 

e relazioni. Contenuti esclusivi e ad alto 

valore aggiunto non solo conferenze, 

corsi di formazione tecnico-specialistica e 

long training programs, ma anche articoli, 

interviste e video sui temi di maggiore 

interesse e dibattito per il Settore.

Perchè partecipare
In questo ulteriore periodo di “sospensione” delle Gare, gli Opertatori della Distribuzione 

Gas si interrogano sui molteplici aspetti ancora poco chiari non solo a livello normativo, ma

anche rispetto a criticità concrete - e in gran parte già emerse - che stanno 
accompagnando l’imponente processo di trasformazione del Settore.

» Quali informazioni e chiarificazioni sono ancora necessarie?

» Quali valutazioni di carattere economico, finanziario, fiscale, legale e strategico 
devono essere fatte?

» Come far fronte alle criticità rispetto alla situazione “storica” attuale?

» Quali scenari si aprono?

Per trovare risposta a queste domande e per fare il punto della situazione su:

» situazione regolatoria e suo recepimento   » finanziabilità dei distributori

» trattamento fiscale    » problematiche giuridiche
» profili Antitrust    » trattamento del personale

» riforma del Codice degli Appalti

partecipi al convegno che Istituto Internazionale di Ricerca ha organizzato!
Riservi subito il Suo posto in sala!

A chi è rivolto
Distributori Gas
»  Direttore Generali
» Direttori Amministrazione e 

Finanza
» Dir. Fiscali
»  Dir. Affari Legali
» Responsabile Ufficio Gestione Gare 

Stazioni Appaltanti 
»  Responsabile del Procedimento 

per la gara di affidamento 
distribuzione Gas

Gare per l’affidamento del Servizio di

Distribuzione di Gas

Le commissione Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato a febbraio 2016 
un emendamento al decreto Milleproroghe che dispone un riscadenzamento delle gare per la 
distribuzione gas. Tra i 12 e i 14 mesi fi no al quinto raggruppamento, 9 mesi per sesto e settimo, 
5 mesi per l’ottavo. Soppresse le sanzioni. Potere sostitutivo, in caso di inerzia anche della regione 
interviene il Mise.                                                                        Fonte: Staffetta Quotidiana – 4 febbraio 2016
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Lorenzo Parola

Avvocato

PAUL HASTINGS

12.45

In che modo e in che misura la

regolazione tariffaria incide sulla

FINAZIABILITÀ?

»  Regolazione asimmetrica tariffaria 

(entrante/ uscente)

»  Come analizzare e gestire il rischio 

regolatorio

»  Le incertezze della regolazione e le 

nuove sfide

»  L’impatto delle novità regolatorie più 

recenti

Claudia Checchi

Partner

REF-E

13.20

Lunch

14.30

Profili FISCALI delle gare gas

»  I profili fiscali del trasferimento di 

impianti: cessione di bene o cessione  

di ramo d’azienda?

»  Il regime fiscale delle anticipazioni, 

degli oneri e corrispettivi tra gestore 

entrante, gestore uscente e stazione 

appaltante

»  I Profili fiscali del rimborso al gestore 

uscente

»  L’ammortamento della rete

Ottavia Orlandoni

Fiscalista

PURI BRACCO LENZI e ASSOCIATI
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9.00

Registrazione partecipanti

9.30

Apertura dei lavori da parte del Chairman

Giulio Gravaghi

Amministratore Unico

SCIARA

       ANALISI DELLA    
       SITUAZIONE REGOLATORIA

9.40

PANEL DISCUSSION

Le prime gare d’ambito sono state 

avviate: inquadramento dei temi 

aperti e delle problematiche emerse

» Quale bilancio possiamo fare a valle 

delle prime procedure avviate?

» Come sono state attuate le regole?

» Che cosa emerge dai primi commenti 

dell’AEEGSI ai bandi?

» Che cosa succede se il bando si scosta 

dallo standard fissato dal Legislatore?

» Quali aspettative e interventi in vista 

delle prossime gare?

» Che cosa si dovrebbe fare per 

aumentare la competitività nel 

processo?

Daniela Gazzola

Affari legali e rapporti con le istituzioni

ANIGAS

Paolo Giuliani

Presidente Commissione Distribuzione

ASSOGAS  
 

Maria Mazzurco  

Responsabile Sviluppo Gare Gas 

AcegasApsAmga

10.30

I contenuti vincolati dei bandi e dei

disciplinari di gara

»  I margini di scelta discrezionale delle 

Stazioni appaltanti

»  I limiti dei possibili scostamenti rispetto 

al bando-tipo e al disciplinare-tipo

»  I controlli dell’AEEGSI e la tutela 

giurisdizionale

Stefano Ferla

Avvocato

STUDIO LEGALE FERLA

11.10

Coffee Break

       ASPETTI DI GESTIONE   
       ECONOMICA, FINANZIARIA,   
  TRATTAMENTO FISCALE

11.30

FINANZIABILITÀ > Aspetti economico-

finanziari

Quali sono i criteri di finanziabilità di 

un Distributore?

Massimo Nicolazzi

UNIVERSITÀ di TORINO

12.10

FINANZIABILITÀ > Aspetti legali

Gare per l’affidamento del servizio

di distribuzione del gas: necessità

finanziarie, ostacoli regolatori e 

possibili soluzioni

»  Necessità finanziarie nell’ambito delle 

gare per il servizio di distribuzione

»  Punti di due diligence

»  Criticità regolatorie

»  Ipotesi di struttura

»  Security package

Programma Formativo
Milano  l  28 GIUGNO 2016
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» Le segnalazioni e gli interventi 

normativi recentemente ipotizzati 

dall’AEEGSI e dall’AGCM

Stefano Ferla

Avvocato

STUDIO LEGALE FERLA

16.40

Dal codice dei contratti, al codice

(anche) delle concessioni; work in

progress, cosa sta cambiando in 

sede di recepimento della direttiva 

2014/23/UE. Quali sono gli impatti 

sulle Gare Gas?

»  Il d.lgs. 163/2006 – esclusioni, limiti e 

difficoltà interpretative

»  la direttiva 23/2004, la legge delega 

28 gennaio 2016, n 14, ed il testo 

deliberato il 3 marzo 2016:

 • principi e linee direttive

 • l’ambito oggettivo di applicazione: il  

 trasferimento del rischio operativo  

 ed il calcolo del valore di soglia

 •  l’ambito soggettivo di applicazione:  

 le società in house, e gli appalti dei  

 concessionari privati

Fabio Bifulco

Avvocato

STUDIO BIFULCO

17.30

Chiusura Lavori

       ASPETTI LEGALI

15.15

Aggregazioni e profili ANTITRUST: 

quali sono i limiti e quali le 

opportunità?

»  La partecipazione alle gare in forma 

aggregata e la posizione dell’AGCM

»  Le ATI cc.dd. sovrabbondanti e la 

possibile partecipazione alle gare a 

livello di ATEM

»  Aggregazioni per creare alleanze: 

limiti e vincoli di natura antitrust, 

Anche alla luce della giurisprudenza 

amministrativa

Giorgio Lezzi

Avvocato

LIPANI CATRICALA’ & PARTNERS

16.00

Analisi di alcune problematiche

giuridiche “aperte”

»  Aspetti critici concernenti la 

valorizzazione delle reti degli Enti 

locali o contrattualmente soggette a 

devoluzione gratuita a favore degli 

Enti stessi

»  La tutela occupazionale: disparità 

di trattamento e carenze di tutela 

riscontrabili nel D.M. 21.4.2011, anche 

in relazione alla scelta di non adottare 

il regime di trasferimento d’azienda 

(art. 2112 c.c.)

»  Gli investimenti in efficienza 

energetica: la necessità di correttivi 

volti a promuovere effettivamente la 

riqualificazione energetica degli asset 

pubblici

»  Problematiche legate 

all’avvicendamento tra i gestori dopo 

la gara d’ambito
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Che cosa fare per arrivare
preparati alle nuove 
scadenze poste dal
Milleproroghe?

Gare per l’affidamento del Servizio di

Distribuzione di Gas
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NOME                                                                                        COGNOME 

FUNZIONE

E-MAIL                                                                                       CELL. 

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP                                          CITTÀ                                                                        PROV.

PARTITA I.V.A.                  TEL                                                                        FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:

TRAINING MANAGER

DATI DEL PARTECIPANTE

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le modalità di pagamento

LUOGO E SEDE
NH Machiavelli - Via Lazzaretto, 5 - 20124 Milano
Tel. +39 02 631141

INFORMAZIONI GENERALI
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove segnalati nel programma. Per circostanze im-
prevedibili, l’Istituto Internazionale di Ricerca si riserva il diritto di modificare il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del 
corso. IIR si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando 
l’avvenuta cancellazione alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio 
dell’evento. In questo caso la responsabilità di IIR si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute.

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere comunicata in forma scritta all’Istituto Inter-
nazionale di Ricerca entro e non oltre il 6° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale 
termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè 
il nominativo venga comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento.

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati 
in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla 
conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di 
I.I.R., nell’ambito delle loro attività di comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: inmancanza, tuttavia, non sarà 
possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca S.r.l. unipersonale, Via Morigi, 13, Milano nei cui 
confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, 
indicazione delle finalità del trattamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it
La comunicazione potrà pervenire via: e-mail variazioni@iir-italy.it - fax 02.83.847.262 - tel. 02.83.847.634

È necessario l’invio di una scheda per 
ciascun partecipante. Offerta non 
cumulabile con altre promozioni in corso.

Per informazioni: 
info@utilitenergy.it
02.83847.627

SPECIALE 
ISCRIZIONE MULTIPLE

2º Iscritto

SAVE

10%

3º Iscritto

SAVE

15%

4º Iscritto

SAVE

20%

Scheda di iscrizione

Calendario 2016

4 Modi per Iscriversii

www.utilitenergy.it 02.83847.627

iscrizioni@utilitenergy.it 02.83847.262

Seguici su

Scopra il calendario aggiornato 
e completo dei nostri corsi.

Se non trova il corso di cui 
ha bisogno sul nostro sito 

www.utilitenergy.it 
ci contatti!

02.83847.627

SAVE 300€

PREZZO  999€  + I.V.A. p/p

PREZZO SPECIALE 699€  + I.V.A. p/p
Solo per la pubblica amministrazione

SAVE 100€
per iscrizioni pervenute e pagate 

entro il 20/5/2016


