
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Optime Srl, 
del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 o via email 
all’indirizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Data e Firma

Data e Firma

Modulo di iscrizione

Dati relativi all’evento

Ordine/Distretto

Luogo e data di nascita

C. F.

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Intestatario fattura

Indirizzo

P. Iva

C. F.

Città CAP Provincia

Dati per la fatturazione

Referente

Telefono Fax

Data e Firma

Per informazioni contattare

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di
partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Informativa Privacy
I dati forniti a Optime Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di 
partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Optime 
Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento 
dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione 
i dati saranno conservati e trattati da Optime Srl per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di 
Optime Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, 
cancellazione) inviando una richiesta scritta a Optime Srl con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.0204111, 
fax 011.5539113. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale informativo?

SI NO

E mail

Dati per eventuale partecipante under 35
Nome Cognome

E mail

Modalità di pagamento

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente 
modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 o via email 
all’indirizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Data e Firma

Data e Firma

Modulo di iscrizione

Dati relativi all’evento

Telefono Fax

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Dati relativi al partecipante

Ordine/Distretto

Luogo e data di nascita

C. F.

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Intestatario fattura

Indirizzo

P. Iva

C. F.

Città CAP Provincia

Dati per la fatturazione

Referente

Telefono Fax

Data e Firma

Per informazioni contattare

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni 
di partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare 
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

SI NO

Funzione aziendale/Professione

E mail

Dati per eventuale partecipante under 35
Nome Cognome

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua 
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per 
conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue 
richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo 
in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo 
relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, 
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel 
presente modulo per l’invio del materiale informativo?

Tel. 011.0204111
Fax 011.5539113
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino 
www.optime.it - info@optime.it

Optime
Un brand di Paradigma Srl

Elenco dei relatori
Cons. Claudio Contessa
Consigliere VI Sezione
Consiglio di Stato

Ing. Gilberto Dialuce*
Direttore Generale 
Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento 
e per le Infrastrutture Energetiche
Ministero dello Sviluppo Economico

Avv. Matteo Falcione
DLA Piper Studio Legale

Prof. Avv. Luca Geninatti Satè
Professore Aggregato di Istituzioni di Diritto Pubblico
Università del Piemonte Orientale
Legance Avvocati Associati

Avv. Luca Guffanti
Studio Legale SZA

Avv. Domenico Ielo
Responsabile Dipartimento Diritto Amministrativo
Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale

Avv. Velia M. Leone
Studio Legale Leone & Associati

Avv. Lorenzo Parola
Paul Hastings Studio Legale

Avv. Aldo Russo 
Studio Legale Scala

Avv. Ottaviano Sanseverino Vimercati
Responsabile Dipartimento Energia e Infrastrutture
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Avv. Danilo Tassan Mazzocco
Studio Legale SZA

Avv. Fabio Todarello
Todarello & Partners Studio Legale

Avv. Paolo Zamberletti
DLA Piper Studio Legale

Il servizio di distribuzione 
del gas naturale
Le gare d’ambito 
nel quadro normativo vigente

Milano, 26 e 27 marzo 2015
Grand Hotel et de Milan

20%
di sconto

EARLY BOOKING
fino al 20 febbraio

Il servizio di distribuzione del gas naturale
 Milano, 26 marzo 2015
 Milano, 27 marzo 2015

Perché partecipare
• per acquisire un’approfondita conoscenza della 
disciplina che presiede alle nuove gare, organizzate 
per ambiti ottimali, per l’affidamento del servizio di 
distribuzione gas, 
• per analizzare i passaggi salienti e le criticità 
dell’attività preparatoria che precede le nuove 
gare, tra le quali la questione del rimborso da 
riconoscere al termine della concessione,
• per mettere a fuoco i temi di maggiore rilevanza 
nello svolgimento dell’iter di gara e nel ciclo di vita 
della concessione,
• per fare il punto sulla giurisprudenza amministrativa 
in materia,
• per condividere con gli altri partecipanti e con i 
relatori riflessioni circa i temi oggetto del seminario, 
anche legati alla propria esperienza di operatori 
del settore.

* In attesa di conferma



Programma dei lavori

Prima giornata
Milano, giovedì 26 marzo

PRECONDIZIONI PER LA GARA D’AMBITO

Le gestioni concessorie in essere alla luce delle scadenze 
di legge
Le tappe di avvicinamento alle gare d’ambito
L’ultimo intervento di differimento (art. 30 bis D. L. n. 91/2014)
Prospettabilità e praticabilità di eventuali proroghe
Ing. Gilberto Dialuce
Ministero dello Sviluppo Economico

Il rimborso al gestore uscente
La casistica e i contenziosi antecedenti l’intervento del MISE
Le Linee guida del MISE del 7 aprile 2014 su criteri e modalità ap-
plicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti 
di distribuzione del gas naturale con successive correzioni del 27 
giugno 2014
L’ininfluenza delle Linee guida sugli accordi circa il valore del rim-
borso antecedenti l’entrata in vigore del Decreto ATEM (art. 30 
bis D. L. n. 91/2014) 
Le conseguenze del mancato accordo pre-gara sulla determi-
nazione del valore di rimborso
Altri problemi aperti
Avv. Fabio Todarello
Todarello & Partners Studio Legale

La definizione del quadro proprietario di reti e impianti
Casi di acquisto delle reti da parte degli Enti locali
Casi di passaggio della proprietà degli impianti al concessionario 
subentrante
Soluzioni ottimali in vista delle nuove gare, anche alla luce delle 
limitate fonti di finanziamento disponibili
Avv. Domenico Ielo
Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale

Gli adempimenti per l’operatività dell’ambito e la prepa-
razione della gara per l’affidamento della concessione di 
distribuzione
La Convenzione d’Ambito tra gli Enti locali: deleghe e criteri di 
maggioranza 
La ricognizione e la raccolta delle informazioni propedeutiche
Avv. Luca Guffanti
Avv. Danilo Tassan Mazzocco
Studio Legale SZA

Le norme di gara
Principali cautele nella predisposizione degli atti di gara
Possibilità di scostamenti rispetto al bando di gara tipo
Possibilità di scostamenti rispetto al disciplinare di gara tipo
Discrezionalità amministrativa e scelta dei punteggi relativi ai criteri
Discrezionalità amministrativa e modifiche dei punteggi relativi ai 
sub-criteri
Avv. Velia Leone
Studio Legale Leone & Associati 

Le opzioni strategiche degli operatori in vista delle gare 
d’ambito 
Il rafforzamento delle posizioni detenute negli Ambiti di riferimento 
e la cessione di concessioni in Ambiti non strategici
La bancabilità delle operazioni di concentrazione tra operatori
Due diligence legale e cautele adottabili nei contratti di acquisi-
tion finance
Avv. Lorenzo Parola
Paul Hastings Studio Legale 

 

Seconda giornata
Milano, venerdì 27 marzo 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il ricorso al mercato dei capitali per la partecipazione alle 
gare d’ambito e per la realizzazione degli investimenti pre-
visti dai bandi
Avv. Ottaviano Sanseverino Vimercati
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

I requisiti per la partecipazione alla gara 
I requisiti generali
Le cause di esclusione
La valutazione dei requisiti specifici: capacità economico-finan-
ziaria, capacità tecnica e esperienza gestionale
La partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti e consorzi
Possibili profili di rilevanza antitrust
Prof. Avv. Luca Geninatti Satè
Università del Piemonte Orientale

I criteri di aggiudicazione e la valutazione dell’anomalia 
delle offerte
La comparabilità delle offerte
I criteri economici, i criteri di sviluppo e la qualità del servizio
Il piano di sviluppo degli impianti
La valutazione dell’anomalia dell’offerta
Avv. Aldo Russo
Studio Legale Scala

Gli equilibri economico-finanziari delle concessioni alla 
luce della Delibera 367/2014 dell’AEEGSI e delle previsioni 
della Direttiva Concessioni 
La rilevanza dei profili tariffari rispetto agli equilibri economico-
finanziari delle concessioni 
La gestione degli incentivi
L’impatto della Direttiva Concessioni
Avv. Matteo Falcione
Avv. Paolo Zamberletti
DLA Piper Studio Legale

La giurisprudenza amministrativa e le gare per la distribu-
zione del gas: gli indirizzi consolidati alla prova dei nuovi 
affidamenti
Cons. Claudio Contessa
Consiglio di Stato

Note organizzative e condizioni

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in 
formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee 
breaks, la possibilità di accedere all’area riservata del sito internet e di 
usufruire dei servizi on line.

Early booking
Alle preiscrizioni che saranno formalizzate entro il 20 febbraio 2015 sarà 
riservata una riduzione del 20% sulla quota di iscrizione.

Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata 
tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre 
la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio 
e rendiconto.

Progetto Giovani Eccellenze
L’adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che 
non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione 
con una riduzione del 25% sulla seconda quota di partecipazione.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo 
di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato 
e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si 
consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la 
disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA Srl, Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima 
della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). 
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto 
con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata 
per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque 
momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, 
comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria organizzativa.

Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini 
Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del 
sito internet www.optime.it dedicata all’evento.

Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa 
al numero telefonico 011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo info@optime.it.

PARADIGMA Srl
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 46.800,00 i.v.
P. IVA 06222110014

Luogo e data dell’evento Milano, 26 e 27 marzo 2015 

Sede dell’evento Grand Hotel et de Milan
 Via Manzoni, 29 - Milano - Tel. 02 723141

Orario dei lavori 9.00 - 13.00    14.30 - 18.30

Quota di partecipazione  una giornata: € 1.050 + Iva 
 due giornate: € 1.980 + Iva 


