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ESITO DELLE PROCEDURE DI CESSIONE DELLE ATTIVITA’ AVENTI AD 

OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ALL’INTERNO 

DELL’ATEM ROMA 4   

 

PREMESSA 

 

Con provvedimento n.28622 adottato nell’adunanza del 30 marzo 2021 a chiusura del 

procedimento n. C12360 (di seguito Provvedimento), l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità) ha autorizzato l’operazione di 

concentrazione consistente nella acquisizione del controllo esclusivo di Infrastrutture 

Distribuzione Gas S.p.A. da parte 2i Rete Gas S.p.A. (di seguito 2iRG). 

Nell’atto notificato il 1 aprile 2021 alla società 2iRG, l’Autorità ha stabilito che 

l’autorizzazione all’operazione di concentrazione è subordinata alla piena ed effettiva 

esecuzione di alcune misure formulate ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 

287/1990, tra cui le Misure dismissive relative all’ATEM Roma 4 - Litorale Sud e 

Castelli Romani (di seguito ATEM Roma 4).  

 

In attuazione del predetto Provvedimento dell’Autorità, la società 2iRG ha avviato la 

procedura di vendita della totalità delle partecipazioni detenute in una società neo 

costituenda in cui sarebbe stato conferito il ramo d’azienda avente ad oggetto il servizio 

di distribuzione del gas metano svolto nei Comuni di ANZIO e NETTUNO rientranti 

nell’Ambito Roma 4 e relativo a n. 29.194 PDR e n. 267,25 KM di rete di distribuzione 

del gas.  

 

Alla luce della mancata individuazione di un acquirente idoneo, 2iRG, in ottemperanza 

al suddetto Provvedimento, assume nell’Ambito Roma 4 le seguenti le misure 

comportamentali. 

  

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’ATEM DI ROMA 4: 

 

1) 2i Rete Gas S.p.A. consentirà al gestore aggiudicatario della gara d’ambito di 

beneficiare, per un periodo massimo di tre anni dalla data di effettivo subentro nella 

gestione del servizio, della dilazione del pagamento del VIR totale relativo a tutte le 

concessioni detenute nell’ATEM Roma 4 dalla stessa 2i Rete Gas S.p.A. e da IDG 

S.p.A., con l’applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso 

Midswap di Riferimento, ovverosia 0,20% (20 punti base) + Tasso Midswap a dieci 

anni (EUSA10 CMPN Curncy) prevedendo un tasso minimo dello 0%, pubblicato sulla 

pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto (cd. “misura della dilazione 

del VIR”).   

In alternativa alla descritta dilazione, 2i Rete Gas S.p.A. consentirà al gestore 

aggiudicatario di tale gara d’ambito di beneficiare di un indennizzo, il cui valore è pari 
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al risultato del prodotto tra l’importo della dilazione rinunciata (il VIR) e un tasso di 

interesse annuo pari alla somma di uno spread di 180 punti base (ossia 1,80%) e il 

Tasso Midswap a dieci anni a tale data (EUSA10 CMPN Curncy). 

 

2) 2i Rete Gas S.p.A. consentirà al gestore aggiudicatario della gara per l’ATEM Roma 

4 di stipulare, alle condizioni di mercato e comunque non superiori alla quota parte dei 

corrispettivi tariffari riconosciuti dall’ARERA per servizi analoghi, un contratto di 

servizi (Transitional Service Agreement, di seguito “TSA”) della durata di un anno, 

finalizzato ad agevolare il subentro nella gestione della rete in tutte le concessioni 

detenute nell’ATEM Roma 4 dalla stessa 2i Rete Gas S.p.A. e da IDG S.p.A. (cd. 

“misura TSA”). A questo fine, 2i Rete Gas S.p.A. pubblicherà (con le modalità previste 

al successivo punto 5), il term-sheet contenente i corrispettivi e le principali condizioni 

contrattuali del TSA, tra le quali sono incluse le attività collegate al know-how riferito 

alle concessioni messe a gara e relative, in particolare, alle conoscenze e alle abilità 

necessarie per gestire il servizio in una determinata zona, vale a dire concernenti 

l’insieme delle attività di supporto tecnico e di sistemi informativi inerenti il servizio 

di distribuzione del gas attraverso la rete, necessarie per consentire la più efficace 

migrazione del nuovo perimetro di PDR gestiti nell’organizzazione del nuovo gestore, 

ad esempio: le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la 

presa in carico del servizio e della gestione degli impianti; le attività di supporto alla 

gestione, esercizio, manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di attivazione, 

disattivazione, sospensione e riattivazione; le attività di supporto alla gestione dei 

misuratori del gas naturale e dei dati di misura; ambito del TSA, la fornitura dei servizi 

di migrazione da parte di 2i Rete Gas SpA avverrà a titolo gratuito. 

 

3) 2i Rete Gas S.p.A. consentirà al gestore aggiudicatario della gara, per l’ATEM Roma 

4 e per tutte le concessioni detenute nell’ATEM Roma 4 dalla stessa 2i Rete Gas S.p.A. 

e da IDG S.p.A., di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente, che ai sensi 

dell’articolo 2 del D.M. 21 aprile 2011 recante “Disposizioni per governare gli effetti 

sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas”, sono 

obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore (i.e. personale addetto 

alla gestione degli impianti oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge 

funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione e misura degli impianti), in 

misura inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal richiamato 

D.M. e pari, invece, a un dipendente ogni 2.000 PDR, con facoltà, inoltre, di rinunciare 

al trasferimento di quei dipendenti indicati dal gestore uscente come correlati a funzioni 

centrali. 2i Rete Gas S.p.A. garantirà altresì che i dipendenti identificati come soggetti 

al passaggio diretto, ma non richiesti dal gestore subentrante, resteranno alle sue 

dipendenze alle medesime condizioni economiche individuali in godimento, con 

riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all’anzianità di servizio 

(cd. “misura occupazionale”); 

4) 2i Rete Gas S.p.A., con riferimento all’ATEM di Roma 4 e per tutte le concessioni 

detenute nell’ATEM Roma 4 dalla stessa 2i Rete Gas S.p.A. e da IDG S.p.A., renderà 



3 

 

disponibile, fatti salvi gli obblighi informativi di legge, al soggetto che ne faccia 

richiesta i dati e le informazioni nel seguito descritti: i) le cartografie delle reti in 

formato elettronico secondo i tracciati e i formati previsti dal SINFI (Sistema 

Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture); ii) l’integrazione delle 

informazioni cartografiche con anno di posa delle singole tubazioni; iii) l’elenco delle 

apparecchiature dei singoli impianti di riduzione (cabine primarie e secondarie), in 

aggiunta alle informazioni già oggi fornite e limitate alla tipologia di impianto di 

riduzione, linea singola o linea doppia e alla potenzialità; iv) la curva storica di crescita 

dei clienti finali/PDR per quanto disponibile; v) l’elenco delle richieste di 

allacciamento alla rete gas non ancora evase o non evadibili alla data di emissione del 

bando o alla data più prossima alla stessa; vi) i dettagli sulle dispersioni con indicazione 

della parte di impianto su cui la dispersione è stata individuata (ad esempio, rete 

interrata, allaccio interrato, allaccio aereo, contatore) e dell’anno in cui sono state 

rilevate nell’ultimo triennio; vii) l’andamento giornaliero delle portate orarie degli 

impianti di riduzione relativo al trimestre di consumo; viii) le schede di calcolo relative 

all’ultimo triennio disponibile dei valori del parametro Kt per lo stato di protezione 

catodica delle reti in acciaio e ix) le informazioni sullo stato delle campagne in corso 

di sostituzione dei misuratori elettronici, con indicazione della tecnologia, P-P/P-M 

(cd. “misura informativa”); 

 

5) L’applicabilità delle suddette misure comportamentali (ivi incluso il term-sheet 

relativo alla misura del TSA di cui al punto 2) verrà altresì comunicata al mercato da 

2i Rete Gas S.p.A. entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del bando di gara per l’aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del 

gas naturale dell’ATEM Roma 4. 

 


