
 

 

 

 

1

 

 

 

SEGNALAZIONE AL PARLAMENTO E  AL GOVERNO IN MATERIA 

DI POTERI DI REGOLAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA 

ELETTRICA E IL GAS 

 

 

La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di 

seguito:Tar) n. 3478/2005, intervenuta sulla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica 

e il gas 29 dicembre 2004, n. 248/04, recante “Modalità di aggiornamento della componente 

materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e revisione del 

corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso”, solleva gravi 

preoccupazioni e rilevanti problematiche sotto profili di carattere sia specifico che generale. 

La deliberazione 248/04 ha modificato il previgente meccanismo di indicizzazione della 

componente materia prima, nell’ambito delle condizioni economiche di fornitura stabilite 

dall’Autorità: condizioni oggetto di temporanea obbligatoria applicazione e di offerta - da 

parte degli esercenti la vendita - nei confronti di alcune categorie di clienti finali. 

 Con tale deliberazione l’Autorità è intervenuta, tra l’altro, integrando la formula di 

aggiornamento con una clausola che attenua l’incidenza delle quotazioni dei prodotti 

petroliferi, per i casi in cui l’andamento delle stesse non rientrasse in un predeterminato 

intervallo di prezzo. Tale provvedimento si sta peraltro rilevando come tempestivo ed utile 

anche alla luce della particolare e grave congiuntura che sta riguardando i prezzi del petrolio; 

infatti il precedente metodo per l’aggiornamento della componente materia prima delle 

condizioni economiche di fornitura del gas naturale non contemplava specifici rimedi a fronte 
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del verificarsi di situazioni anomale sul mercato dei prodotti petroliferi, presenti invece nella 

contrattualistica internazionale. 

Con la pronuncia in questione, il Tar ha annullato la deliberazione richiamata sulla base di 

motivazioni che mettono in discussione e ridimensionano, in misura di certo rilevante,  i 

poteri di regolazione dell’Autorità stessa. 

La motivazione della sentenza parte dall’assunto secondo il quale le attività pienamente 

liberalizzate sarebbero, in quanto tali, sottratte alla regolazione. 

Con riferimento al mercato del gas, in particolare, la vigenza del D.Lgs 164/00 avrebbe 

determinato, secondo l’analisi dei giudici, un disallineamento nella correlazione tra attività 

liberalizzata ed assenza di regolazione. Disallineamento ulteriormente ribadito dai successivi 

interventi normativi di cui al Decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito nella legge 

28 ottobre 2002, n. 238 e al  D.P.C.M. 31 ottobre 2002. 

Con l’entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, tale disallineamento sarebbe 

tuttavia definitivamente venuto meno.  

Ad avviso del Tar, infatti, le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio 

non in sotterraneo, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei nonché di trasformazione 

delle materie fonti di energia, classificate espressamente dalla legge 239/04 come attività 

liberalizzate e quindi distinte dalle altre attività della filiera, di interesse pubblico o riservate, 

risulterebbero esentate dalla regolazione. 

A detta del Tar, infatti, per tali attività si sarebbe completato il percorso di “transizione 

protetta” verso mercati liberalizzati e conseguentemente anche i poteri dell’Autorità sarebbero 

andati esauriti. 

La sentenza non è condivisibile, finendo per alterare, nel tentativo di ricostruzione del 

sistema,  funzioni e finalità della regolazione, fino ad escluderne i benefici in un settore che 

investe la vita quotidiana di utenti e imprese. 
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Non si rinviene, infatti, nell’azione dell’Autorità svolta nell’ambito delle attività liberalizzate, 

alcun contrasto con i principi e gli obiettivi degli ordinamenti comunitario e nazionale né 

alcun effetto di arbitraria protrazione di regimi protettivi ostativi all’apertura dei mercati. 

Inoltre, con particolare riferimento al diritto nazionale, si osserva quanto segue. 

Ciò che, ad avviso del Tar, è intervenuto a mutare i presupposti del potere regolatorio 

dell’Autorità, sarebbe la legge 23 agosto 2004, n. 239. In realtà, tale legge non sembra poter 

essere letta, sia per ragioni letterali sia sistematiche, in modo da sovvertire l’ordinamento 

preesistente. 

Sotto il profilo letterale, infatti, non risulta essere intervenuta alcuna abrogazione del D.Lgs 

164/00, neppure di carattere implicito: nessuna incompatibilità tra le fonti impone una scelta a 

favore di quella posteriore.  

La stessa legge 239/04 del resto, all’articolo 1, commi 3 e 4, prevede non solo la necessità di 

assicurare l’economicità dell’energia offerta ai clienti finali e di tutelare gli utenti 

consumatori, ma stabilisce altresì che anche le attività libere siano sottoposte ad obblighi di 

servizio pubblico derivanti dalla legislazione vigente, in essa essendo evidentemente 

compreso il rinvio alla regolazione di settore.  

In conclusione, dalla richiamata legge non si evince né esplicitamente né implicitamente 

alcuna volontà d’innovare la legislazione verso lo scenario ipotizzato e descritto dal Tar nella 

pronuncia. 

Per tali ragioni questa Autorità: 

1. auspica che il Governo aderisca, intervenendo ad adiuvandum, all’appello che l’Autorità 

proporrà urgentemente innanzi il Consiglio di Stato a tutela della funzione regolatoria; 

2. segnala al Parlamento e al Governo l’opportunità di un tempestivo e parallelo intervento 

d’interpretazione autentica, che escluda in radice qualunque possibile diversa lettura della 

norma; a tale fine, sarebbe sufficiente, ad avviso di questa Autorità, introdurre all'articolo 

1, comma 12 della legge 239/04, dopo le parole "comma 11" le seguenti:  "A tal fine la 
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nozione di servizio di pubblica utilità continua ad intendersi come comprensivo di tutte le 

attività considerate nel comma 1". 

A conferma dell’importanza e dell’urgenza della presente segnalazione si evidenzia che il 

consolidamento della diversa interpretazione sostenuta dal Tar provocherebbe notevoli danni 

ai clienti finali, anche in considerazione del fatto che non si è ancora concluso il processo di 

effettiva competizione, a vantaggio dei consumatori, nell’esercizio delle attività liberalizzate.  

Si allega una nota di maggior dettaglio sulle argomentazioni svolte, a base della presente 

segnalazione. 

 

 

7 settembre 2005                    Il Presidente: Alessandro Ortis 

 

 



 

Allegato alla Segnalazione al Parlamento e al Governo in materia di poteri di regolazione 

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas  

 

La recente sentenza n. 3478 del 28 luglio 2005 pronunciata dal Tribunale Amministrativo 

Regionale per la  Lombardia (di seguito: TAR) solleva rilevanti problemi e gravi preoccupazioni 

sul fondamento e sui limiti dell’attività di regolazione con riferimento alle attività liberalizzate. 

La pronuncia è intervenuta con riferimento alla deliberazione n. 248/04 del 29 dicembre 2004 

recante “Modalità di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni 

economiche di fornitura del gas naturale e revisione del corrispettivo variabile relativo alla 

commercializzazione all’ingrosso”.  

Benché la citata sentenza del TAR sia ancora soggetta al sindacato del Consiglio di Stato, può 

dirsi senza enfasi che essa – almeno in una certa possibile lettura – sia idonea a inficiare in modo 

rilevante l’incisività dell’azione delle Autorità di regolazione e, in particolare, dell’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas, nonché – a ben vedere – di qualunque autorità tout court, ivi compresa 

quella di governo. 

In sintesi il ragionamento che è alla base dei giudici nella citata sentenza può così riassumersi. 

La liberalizzazione di una parte delle attività della filiera del gas, ed in particolare dell’attività di 

vendita all’ingrosso, non è stata da subito accompagnata dalla sottrazione dell’attività stessa alla 

regolazione. Ciò perché nella legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas, manca la definizione delle attività di servizio di pubblica utilità, pur 

essendo il “settore dell’energia elettrica e il gas” oggetto della disciplina legislativa (articolo 1). 

In tale contesto e nel tempo, si sarebbe verificato un disallineamento tra attività liberalizzata e 

assenza di regolazione, che il TAR, sulla base della distinzione formale tra attività di pubblica 

necessità (che sarebbe soggetta a regolazione) e attività libera (che non lo sarebbe) considera 

strettamente collegate. E ciò anche dopo che – con l’apertura del mercato ai clienti idonei – si 

sono create le condizioni di una piena liberalizzazione (vista dal TAR come assoluta 

deregolamentazione). In particolare, alla liberalizzazione dell’attività di vendita ai clienti idonei 
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sarebbe sopravvissuto - con effetto ultrattivo rispetto alla sua naturale e fisiologica scadenza - il 

potere regolatorio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.  

Nella ricostruzione del TAR ciò si configura come una deroga a ciò che dovrebbe essere 

l’assetto fisiologico del sistema: c’è potere regolatorio quando c’è attività qualificabile come 

attività d’interesse pubblico almeno in senso oggettivo. 

Tale ultrattività della regolazione in un campo ormai liberalizzato e quindi, ad avviso del TAR, 

ormai sottratto alla regolazione, avrebbe trovato la sua base normativa nel decreto legislativo 23 

maggio 2000, n. 164 (c.d. “decreto Letta”), che fa salvi i poteri regolatori dell’Autorità senza 

escludere alcuna fase produttiva del settore del gas naturale e, quindi, come ammette lo stesso 

TAR, non segue la corrispondenza “fisiologica” sopra menzionata. 

L’esplicazione della predetta attività si troverebbe, poi, nel decreto-legge 4 settembre 2002, n. 

193, convertito nella legge 28 ottobre 2002, n. 238, sulla cui base è stato adottato il D.P.C.M. 31 

ottobre 2002 secondo cui l’Autorità avrebbe dovuto provvedere a “definire, calcolare e 

aggiornare le tariffe relative all’energia elettrica e al gas, anche successivamente alla apertura 

dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato 

liberalizzato da parte degli utenti finali”. 

Tale transizione si sarebbe però conclusa con l’entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 

239.  

E ciò perché, ad avviso del TAR, il legislatore con la classificazione delle varie attività della 

filiera del gas, contenuta nell’articolo 1, comma 2, di detta legge, avrebbe qualificato come 

attività pienamente liberalizzate, e quindi – ad avviso del TAR stesso – esentate dalla 

regolazione, le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo, 

acquisto e vendita (o fornitura) di energia ai clienti idonei nonché le attività di trasformazione 

delle materie fonti di energia” (lettera a del citato articolo 1, comma 2). 

Le lettere b) e c) dello stesso articolo 1, comma 2, invece, prevederebbero, rispettivamente, i 

servizi pubblici in senso oggettivo e quelli in senso soggettivo. Mentre questi ultimi sarebbero i 

servizi oggetto di concessione amministrativa, quelli della lettera b) sarebbero i “servizi di 

pubblica utilità” propriamente detti e, pertanto, sottoposti al potere regolatorio dell’Autorità. 
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Il passaggio decisivo della sentenza può essere individuato nel punto in cui si afferma: “Pur non 

essendo stato né abolito né esplicitamente modificato, l’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 164/00 

deve essere letto in modo coordinato con le disposizioni soprarichiamate della successiva legge 

n. 239/04: ne segue che i poteri dell’Autorità, nell’ambito del settore del gas naturale, sono fatti 

salvi dalla normativa settoriale unicamente in relazione alle attività di interesse pubblico o 

oggetto di riserva, mentre le attività libere, come quella di importazione e vendita all’ingrosso 

del gas naturale svolta dalla ricorrente, possono essere regolate solamente nei casi previsti da 

norme comunitarie o norme di legge, rispetto alle quali  l’intervento dell’Autorità in via 

amministrativa avrà carattere esecutivo”. 

Aggiunge il TAR: “L’emanazione della legge n. 239/04 ha quindi comportato l’esaurimento dei 

poteri dell’Autorità rispetto alle attività libere nel settore, poiché il legislatore ha ritenuto che 

fosse esaurita la fase di “transizione protetta” al mercato non vincolato, e con detta normativa 

ha quindi inibito all’Autorità stessa ogni ulteriore intervento regolatorio sulle stesse che non sia 

fondato su una disposizione di legge o una norma comunitaria”. 

Il TAR trova, infine, conferma della propria ricostruzione anche in un argomento a contrario. Se 

l’Autorità mantenesse quel regime transitorio dettato con decretazione d’urgenza del Governo, e 

che il TAR configura come regime “protettivo”, si giungerebbe alla conclusione che “l’Autorità, 

al di fuori e al di sopra di ogni vincolo imposto dalla normativa comunitaria, sarebbe arbitra di 

spostare il limite temporale di cessazione effettiva del regime regolatorio in favore dei clienti già 

vincolati, prolungando quel sistema di “protezione” dato dalla decretazione d’urgenza, 

ritardando, in tal modo, il momento della scelta di una nuova offerta contrattuale che fissa 

simbolicamente (giusta la delibera 207/02) il passaggio del cliente finale (già vincolato) al libero 

mercato. Ma una tale conclusione porrebbe seri dubbi di coerenza della normativa richiamata 

con gli obblighi comunitari di liberalizzazione del mercato della vendita del gas”. 

La sentenza sopra menzionata non è condivisibile.  

Essa , in nome di una ricostruzione del sistema che muove da presupposti astratti, giunge al 

risultato di vanificare la portata di tutta la regolazione, anche concernente le attività a monte 

della vendita, frustrando le finalità stesse dell’apertura del mercato.  
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Paradossalmente il TAR giunge ad escludere il beneficio della regolazione in settori che 

condizionano la vita quotidiana di utenti e imprese, proprio laddove l’ordinamento 

maggiormente intende perseguire i  risultati che sono l’obiettivo primario della regolazione.  

La liberalizzazione, infatti, mira proprio a far perseguire agli utenti del sistema benefici in 

termini di costi e qualità. Non soltanto a togliere qualunque limite d’azione al fornitore 

interessato. E del resto, la previsione di rimedi che contengano le spinte inflazionistiche nel 

passaggio da un sistema vincolato ad un sistema di offerte tra loro in competizione, non esclude 

affatto l’apertura del mercato né la possibilità che gli operatori si facciano reale concorrenza. Ma 

tende, invece, a evitare che un mercato ancora imperfetto reagisca alla liberalizzazione in modo 

negativo, escludendone proprio i benefici. 

Non v’è, dunque, nella deliberazione dell’Autorità annullata dal TAR, alcun contrasto con i 

principi e gli obiettivi dell’ordinamento comunitario né alcun effetto di arbitraria protrazione di 

regimi protettivi (o protezionistici) in contrasto con l’apertura del mercato europeo.  

Anzi, è atteggiamento tipico delle decisioni comunitarie non accontentarsi del dato formale della 

liberalizzazione, ma guardare al dato sostanziale. Finché il mercato non è idoneo a garantire da 

sé la formazione corretta dei prezzi in una reale competizione dei fornitori, la promozione della 

concorrenza rimane un obiettivo dell’azione delle pubbliche istituzioni, specie delle Autorità 

indipendenti. 

Tanto ciò è vero che la recente direttiva sul mercato del gas, 2003/55 del Parlamento e del 

Consiglio, al 18 considerando rileva che “i clienti del gas dovrebbero poter scegliere liberamente 

il loro fornitore. Nondimeno è opportuno seguire un approccio graduale, con un termine ultimo 

specifico, per completare il mercato interno del gas al fine di consentire alle imprese di adeguarsi 

e garantire che siano posti in essere misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli 

utenti e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo a scegliere il loro fornitore”.  

L’articolo 3 della direttiva prevede poteri dello Stato, in vista di una serie d’obiettivi d’interesse 

economico generale, tra i quali anche il prezzo delle forniture,  nei riguardi di tutte le “imprese 

che operano nel settore del gas” (articolo 3, paragrafo 2), senza alcuna distinzione di quelle che 

immagina la sentenza. E ben se ne comprende la ragione.  
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L’articolo 23, sull’apertura dei mercati,  è funzionale all’interesse del cliente idoneo, non ad 

assicurare rendite di posizione. Quel diritto del cliente idoneo a scegliere il fornitore è il minus 

mentre le Autorità di regolazione debbono avere “quanto meno il compito …… di assicurare … 

l’effettiva concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato …” (articolo 25, paragrafo 1). 

Gli Stati membri, poi, introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e 

trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, 

e comportamenti predatori” (articolo 25, paragrafo 8). 

Ma anche con riferimento al diritto nazionale, le argomentazioni del TAR non possono essere 

seguite. 

La premessa da cui muove lo stesso TAR è che, in base alla legge n. 481 del 1995, relativa ai 

poteri dell’Autorità, e al decreto 164/00 sulla liberalizzazione del settore in attuazione della 

direttiva comunitaria, non si possa distinguere tra attività della filiera del gas. Queste sono tutte 

qualificabili come servizi di pubblica utilità.  Sicché lo stesso TAR ricorda di avere respinto 

precedenti ricorsi avverso determinazioni dell’Autorità analoghe a quella poi annullata. 

Ciò che, ad avviso del TAR è intervenuto a mutare i presupposti del potere regolatorio 

dell’Autorità sarebbe la legge 23 agosto 2004, n. 239, con l’enunciazione di cui all’articolo 1, 

comma 2. 

Ma la norma richiamata non può essere letta in modo da sovvertire l’ordinamento precedente, e 

ciò per ragioni sia letterali che sistematiche. 

Innanzitutto non c’è stata abrogazione del decreto “Letta”, come riconosce il TAR, che tuttavia 

ne immagina una sorta di abrogazione implicita, in realtà non giustificata da alcuna 

incompatibilità tra le fonti normative succedutesi nel tempo.  

Né deve dimenticarsi che l’abrogazione di un decreto legislativo emanato per adeguare 

l’ordinamento italiano alla direttiva comunitaria, anzi dell’unico decreto emanato a tale fine, 

pone evidenti profili di compatibilità dell’ordinamento italiano con quello comunitario, se 

interpretato come fa il TAR. 

Inoltre, nella descrizione delle attività di cui al citato comma 2, se è evidente la diversità di 

quelle del terzo gruppo, che sono oggetto di diritti speciali, o addirittura esclusivi, sulla base di 
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concessione amministrativa, quelle degli altri gruppi sono caratterizzate in modo non così netto 

tra di loro, come invece assume il TAR. 

Le attività del secondo gruppo sono contraddistinte dall’essere di pubblico interesse, con la 

conseguenza di poter portare – ad esempio - all’espropriazione per la realizzazione delle opere 

necessarie. Le stesse attività, peraltro, sono accomunate a quelle del primo gruppo dalla 

previsione – valida per entrambe - del rispetto degli obblighi di servizio pubblico, derivanti dalla 

normativa comunitaria e dalla legislazione vigente, mentre è specifico per il solo secondo gruppo 

il richiamo agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalle convenzioni con le autorità 

competenti. Non può, dunque, su questa norma e su questa unica distinzione da ultimo 

richiamata fondarsi la sussistenza o meno del potere regolatorio. 

D’altra parte, la riserva di legge o di norma comunitaria, che il TAR richiama, non significa 

affatto una riserva di legge assoluta, ben potendo la legge rinviare all’attività regolamentare o di 

regolazione. Sicché, la previsione di un’attività meramente esecutiva dell’Autorità in questo 

campo è priva di giustificazione.  

Del resto la stessa legge, all’articolo 1, commi 3 e 4, prevede la necessità di assicurare 

l’economicità dell’energia offerta ai clienti finali (lettera c) e di tutelare utenti e consumatori 

(lettera i). Né impone che gli oneri di servizio pubblico nelle attività libere  siano individuati 

direttamente dalla sola legge, ché – altrimenti – il comma 4, lettera g, non avrebbe significato. 

Dunque, non si evince nella legge quella volontà d’innovare così profondamente la legislazione 

in materia, che invece il TAR ipotizza. 

Per tale ragione questa Autorità proporrà appello al Consiglio di Stato ed auspica fin d’ora che il 

Governo aderisca, intervenendo ad adiuvandum, all’appello medesimo a tutela della funzione 

regolatorio che non è propria soltanto di questa Autorità. 

Tuttavia, nel momento in cui il giudice, sia pure in una sentenza non definitiva, propone della 

legge n. 239/04 e del suo articolo 1, comma 2, una lettura che porta alle conseguenze sopra 

richiamate, è compito di questa Autorità farne segnalazione al Parlamento e al Governo al fine di 

sollecitare un intervento d’interpretazione autentica.  
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A tale fine, sarebbe sufficiente, ad avviso di questa Autorità, introdurre all'articolo 1, comma 12 

della legge 239/04, dopo le parole "comma 11." le seguenti:  "A tal fine la nozione di servizio di 

pubblica utilità continua ad intendersi come comprensivo di tutte le attività considerate nel 

comma 1". 

Naturalmente, il carattere cautelativo dell’intervento segnalato nulla toglie alla fondatezza dei 

rilievi mossi nei paragrafi che precedono alla sentenza del TAR, sulla base dei quali l’Autorità 

coltiverà, in ogni caso, l’appello al Consiglio di Stato per evitare i danni che deriverebbero ai 

clienti finali dal consolidamento della suddetta sentenza. 

 

 

7 settembre 2005 
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