
 

 

 

 
Con la Legge di bilancio il Governo ribadisce (dopo l’intervento del Mise e 

dell’AEEGSI) l’obbligo per i concessionari della distribuzione gas di corrispondere ai 

Comuni il canone di concessione, anche con contratto scaduto. 

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai Comuni, Anci 

Lombardia intende ribadire che ai sensi dell’art. 14, comma 7, D.Lgs. 164/2000 i gestori 

uscenti, che a tutt’oggi proseguono con la gestione del servizio di distribuzione gas, sono 

tenuti al pagamento dei canoni concessori dovuti agli Enti Locali concedenti.  

Mediante l’approvazione in via definitiva del ddl n. 2611, recante “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-

2019″ (Legge di Bilancio 2017), infatti, è stata approvata una norma interpretativa 

sul pagamento dei canoni concessori del servizio di distribuzione del gas in merito 

alle concessioni scadute. 

Al punto 453 è previsto che “L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 

2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del 

canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall’applicazione della 

presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da 

parte degli enti locali”. 

Detta norma ha funto da interpretazione autentica dell’art. 14 comma 7 del D. Lgs. 

164/2000 ribadendo che - scaduto il contratto di concessione - il gestore uscente che 

continua ad operare fino al subentro del vincitore della gara d’ambito deve assicurare la 

continuità del pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. 

Tale previsione si configura in realtà come ulteriore conferma di un quadro normativo 

già di per se chiaro (ma interpretato in maniera distorsiva e strumentale dal alcuni 

concessionari), nel solco delle posizioni già manifestate da Autorità per l’Energia 

Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito AEEGSI1)  e dal Ministero per lo Sviluppo 

Economico (di seguito MISE2).    

2. A tale conclusione, infatti, si poteva giungere attraverso la mera analisi del suddetto 

articolo già di per sè chiaro, ma soggetto ad interpretazioni non del tutto corrette da 

parte di alcuni concessionari, che hanno rifiutato di proseguire nei pagamenti ed hanno 

                                                                    
1 Comunicato del 19.05.2016, http://www.autorita.energia.it/it/comunicati/16/160519garegas.htm 
2 Comunicato del MISe, Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, 
del 08.03.2016. 

http://maggioli.newsabbonati.it/nl/web?f=1&h=avbn4eld67ekl192hl47k49nq&i=1sb&iw=1&p=H787464509&s=lp&sl=ita&sn=28q&z=2i7t
http://www.autorita.energia.it/it/comunicati/16/160519garegas.htm


 

 

 

dato vita a conteziosi (alcuni dei quali si sono conclusi, anche per ragioni inerenti le 

specifiche vicende processuali, con pronunce sfavorevoli agli Enti locali).  

In conseguenza l’intervento normativo giunge quanto mai opportuno.   

Di tale circostanza era certamente consapevole l’AEEGSI, che stanti i numerosi 

contenziosi avviati dai gestori avverso i Comuni aveva ribadito che anche nelle 

concessioni con contratto scaduto “il gestore, continua a percepire la tariffa ed a erogare 

il servizio negli stessi termini in cui già lo faceva, seppure limitatamente 

all'amministrazione ordinaria. E se il rapporto tra gestore e utenti continua a essere 

sottoposto al regime previgente, ciò vale anche per il rapporto tra ente locale e gestore 

affidatario, atteso che, in ultima analisi, i rapporti in parola trovano comune fondamento 

nell'affidamento”. Nel medesimo comunicato si legge poi che “Non sembra che la scadenza 

ope legis della concessione implichi che il gestore del servizio di distribuzione sia titolato a 

svolgere transitoriamente il servizio, sino all'esito delle gare per l'affidamento del servizio 

per ambiti, senza dover corrispondere alcun canone.”  

  

In conclusione non può che vedersi con favore l’intervento compiuto dal legislatore con 

l’approvazione del ddl n. 2611, poiché da un lato ha provveduto a compiere un attività 

interpretativa (che ha reso, dunque, l’attuale punto 453 della Legge di Bilancio 2017 

retroattivo nei suoi effetti) , e dall’altro ha cristallizzato  la portata dell’art. 14, comma 7, 

D. Lgs. 164/2000 evitando che gli Enti locali si trovino a dover scegliere tra avviare un 

dispendioso contenzioso o cedere alle pretese di alcuni concessionari  

  

 


