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Talvolta non avere regole predefinite e de!agliate 
è una eccezionale opportunità per dimostrare la 
capacità dei consulenti legali di prevedere una 
disciplina virtuosa, ritagliata per il caso specifico, 
studiata nei minimi de!agli per rispondere 
alle esigenze del cliente. Il lavoro dell’avvocato 
amministrativista, quando rielabora i principi 
generali del sistema, come la par condicio, la 
trasparenza e l’e"cacia dell’azione dei sogge!i 
pubblici, si fa estremamente interessante e 
creativo. Ha successo chi sa come muoversi, chi 
conosce precedenti, chi vede le aree di rischio 
e sa come superarle, chi ha la consapevolezza 
per introdurre innovazioni, di procedura e di 
sostanza. Non ci sono regole predefinite per 
costituire una partnership, tra pubblico e privato, 
finalizzata alla partecipazione congiunta alle gare 
d’Ambito del gas. Grazie a questo e ad un cliente 
motivato a trarre il meglio dal confronto virtuoso 
con il mercato (Aemme Linea Distribuzione s.r.l.), 
lo Studio Legale Valaguzza è riuscito nell’intento 
di stru!urare una procedura di selezione del 
partner privato rispe!osa, da un lato, dei principi 
pubblicistici e, dall’altro, delle modalità di azione 
degli operatori economici. Lo Studio, che assiste 
società pubbliche e operatori privati nel campo 
dell’energia e dell’ambiente, ha ideato una 
disciplina di gara ad hoc, atipica e non sogge!a 
al Codice dei Contra!i Pubblici. La procedura di 
selezione, in vista della partecipazione alle gare 
d’Ambito per la distribuzione del gas (ATEM 
Milano 2 e Milano 3), che si è conclusa con la 
migliore o#erta di AP Reti Gas, è stata concepita 
come una successione di fasi di confronto in 
progress, che hanno permesso anche di definire 

una stru!ura di partnership business oriented 
e, al contempo, rispe!osa delle esigenze dei 
sogge!i pubblici, traendo vantaggio dai 
principi della concorrenzialità e della massima 
trasparenza. Il valore aggiunto della procedura 
innovativa che lo Studio Legale Valaguzza ha 
concepito è stata la sua flessibilità. I 10 operatori 
del se!ore partecipanti alla procedura si sono 
confrontati in maniera imparziale, dialogando 
con un linguaggio comune, mai burocratico. La 
procedura studiata può essere replicata in vista 
delle gare d’Ambito per la distribuzione del gas di 
prossima indizione in tu!o il Paese.

Sara Valaguzza – Titolare dello Studio Legale Valaguzza
“L’esperienza maturata negli anni in materia di procedure 

ad evidenza pubblica e la profonda conoscenza delle regole 
entro cui le società a partecipazione pubblica sono tenute a 

muoversi, ci ha consentito di inquadrare subito i problemi 
principali e di ragionare fuori dagli schemi, seguendo le 

esigenze del nostro cliente e, al contempo, quelle del mercato”. 

PARTNERSHIP INDUSTRIALI 
CON I GESTORI PUBBLICI PER LE GARE 

D’AMBITO NEL SETTORE DEL GAS: 
IL SEGRETO STA NEI CONTENUTI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

https://www.studiovalaguzza.it/

