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EDITORIALE

Aldo Sandulli

PROGRAMMAZIONE ED EMERGENZA 
NEL DECRETO MINNITI: 

LA DIFFICOLTÀ DI CONCILIARE GLI OPPOSTI

1. Gli enti locali e, in particolare, le città dei principali paesi dell’Euro-
pa occidentale stanno attraversando un periodo che, in una recente ricerca, 
è stato definito di Rinascimento.

Le politiche europee stanno puntando sempre più sulla ristrutturazione 
dei tessuti urbani, rafforzando le aree metropolitane, definendo modalità di 
cooperazione associata e intermunicipale, sviluppando modalità di inner-
vamento delle innovazioni tecnologiche nelle città, incentivando forme di 
partecipazione della cittadinanza alla comunità locale, elaborando strategie 
di rigenerazione urbana e di riqualificazione delle periferie, introducendo 
piani volti all’integrazione e all’inclusione sociale, favorendo l’elaborazione 
pattizia di forme di utilizzo dei beni comuni, destinando finanziamenti eu-
ropei al conseguimento di queste finalità nelle città metropolitane. 

L’idea di fondo, pertanto, è quella di invertire la rotta a partire dai centri 
urbani, producendo ricchezza e innovazione: si parla infatti di smart cities e, 
al contempo, per i paesi come il nostro ricchi di antichità e di opere d’arte, 
di valorizzazione del patrimonio storico e artistico; di città accoglienti ed 
efficienti per il visitatore esterno. Tutto ciò passa per l’elevazione della qua-
lità della vita in seno ai centri urbani e si scontra con una serie di fenomeni 
sociali che caratterizzano i nostri tempi: la difficoltà di fronteggiare i flussi 
migratori, il terrorismo internazionale e la povertà crescente; la capillare 
estensione di forme di criminalità diffusa e predatoria, in particolare nel 
Mezzogiorno; infine, fenomeni di gravità minore, ma comunque incidenti 
sulla qualità della vita, quali il vandalismo e il disturbo della quiete.

Quelle elencate sono in buona parte emergenze di carattere sociale, nel 
senso che richiedono lo sviluppo di politiche sociali spesso non limitate né 
all’ambito locale né a quello nazionale, ma involgenti il coinvolgimento so-
vranazionale, idonee ad affrontare tali complesse questioni (si pensi alle poli-
tiche per l’immigrazione, su cui un tentativo è compiuto dal d.l. n. 13/2017).

Ma sono anche molteplici le esigenze di intervento congiunto in tema 
di ordine e sicurezza pubblica, dal momento che anche sulla percezione della 
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sicurezza e dello sviluppo del decoro urbano si edifica la crescita della qualità 
della vita e il benessere dei centri urbani.

Ciò per dire che le politiche sulla sicurezza urbana si inscrivono in un 
quadro di revisione delle politiche urbane, di ritorno all’Italia delle città e 
alla centralità dei governi locali dopo alcuni anni di notevoli difficoltà per 
le autonomie. 

2. Il decreto sulla sicurezza urbana, cd. decreto Minniti, è sostanzial-
mente diviso in due parti.

La prima delinea un sistema di sicurezza integrata, volto a rinvenire il 
riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo, individuando i modi 
di esplicazione della sicurezza urbana. La seconda è dedicata all’introduzione 
di misure per garantire la sicurezza e il decoro urbano, in particolare per il 
tramite dell’esercizio del potere di ordinanza e del cd. daspo urbano. 

Sulla prima parte del decreto va formulato un giudizio tutto somma-
to positivo, trattandosi di un equilibrato tentativo di elaborare un sistema 
armonico tra poteri centrali, periferici e locali, per il tramite dell’utilizzo 
di strumenti negoziali. In ordine alla seconda parte, prevalgono le criticità, 
scaturendo un quadro piuttosto incerto e in parziale contraddizione rispetto 
alla prima parte, su cui l’ultima parola spetterà al giudice.

3. Come è stato ben rilevato dai primi commentatori, il concetto di 
sicurezza urbana che emerge dal decreto è volto a valorizzare un cambio di 
registro avvenuto negli ultimi anni, che mira a coniugare la security con la 
safety e, cioè, la prevenzione e repressione delle condotte illecite con la pro-
mozione e la coesione sociale. L’ordine e la sicurezza pubblica, in sostanza, 
non costituisce uno strumento suppletivo alle inefficienze della sicurezza so-
ciale e, nel caso odierno, al venir meno della rete della protezione sociale, ma 
è funzione che deve coniugarsi alle politiche sociali per affrontare i comples-
si problemi correlati alla povertà e al disagio (così, in particolare, G. Tropea).

Questa modalità di coniugazione si evince ancor più chiaramente 
dall’art. 2, c. 1-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati in sede di conversione, 
secondo il quale le linee generali delle politiche pubbliche per la promozio-
ne della sicurezza integrata «tengono conto della necessità di migliorare la 
qualità della vita e del territorio e di favorire l’inclusione sociale e la riqua-
lificazione socio-culturale delle aree interessate». Ma anche nelle lettere a) e 
c-bis) dell’art. 5 sui patti per l’attuazione della sicurezza urbana, sempre come 
usciti dall’esame della Camera dei deputati. 

Il sistema di sicurezza integrata è promosso da un accordo in Confe-
renza Unificata, su proposta del Ministro dell’interno (art. 2, nel quale si è 
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provveduto a dettagliare i settori di intervento), ma è generalizzata (art. 3) 
anche la possibilità di accordi tra Stato e Regioni che siano volti a tener 
conto della necessaria differenziazione. In tal senso, da un lato, le Regioni 
possono adottare misure di sostegno volte e finanziare i comuni maggior-
mente interessati da fenomeni di criminalità diffusa e, dall’altro, lo Stato può 
rimodulare i presidi di sicurezza territoriale nelle zone di maggior disagio 
e criticità.

La nozione di sicurezza urbana, contenuta nell’art. 4, codifica in norma 
primaria la definizione contenuta nel d.m. del 2008 (la cui natura ammini-
strativa era stato oggetto di critica da parte della Corte costituzionale con la 
sentenza n. 115/2011).

Interessante è poi lo strumento negoziale, invero già esistente e ope-
rante, dei patti per l’attuazione della sicurezza urbana, stipulati tra prefetto e 
sindaco nell’ottica inter-istituzionale di cui sopra, i quali mirano, da un lato, 
a prevenire fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e a promuovere il 
rispetto della legalità, ma, dall’altro, a sviluppare le reti territoriali di volon-
tari, anche al fine di promuovere l’inclusione, la protezione e la solidarietà 
sociale.

La possibilità di utilizzo degli strumenti negoziali rende anche dina-
mica e pluriforme l’articolazione degli strumenti applicativi, che divengono 
quindi plasmabili e adattabili alle situazioni concrete che, di volta in volta 
e a seconda del territorio di riferimento, ci si trova ad affrontare. Sicché, a 
seconda dei casi, ci saranno circostanze in cui, al fine del miglioramento della 
qualità della vita, sarà necessario accentuare gli strumenti di prevenzione e 
repressione e altre nelle quali, al contrario, sarà più opportuno porre in essere 
politiche di sviluppo del decoro sotto forme diverse.

4. Più a tinte grigie sono invece le misure a carattere autoritativo indi-
viduate dal capo II del decreto Minniti, in parte contraddittorie rispetto al 
capo I, dal momento che la prima parte è orientata a obiettivi di program-
mazione negoziale mentre la seconda dà spazio a interventi frammentati dei 
sindaci. 

Si pensi alle modifiche e integrazioni agli artt. 50 e 54 Tuel, con rife-
rimento al potere di ordinanza dei sindaci.

L’art. 54 Tuel, in cui il sindaco agisce quale ufficiale del Governo, ha 
opportunamente declinato, nel comma 4-bis, i casi in cui il sindaco può 
adottare, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti, 
volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana. Qui, ovviamente, i limiti sono quelli disegna-
ti dalla Corte costituzionale, soprattutto nella sentenza n. 115/2011: eventi 
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normali non possono condurre alla produzione di ordinanze contingibili 
e urgenti. Difficilmente tali ordinanze, nei settori delineati dal legislatore, 
possono resistere alla verifica di contingibilità e urgenza.  

Le perplessità maggiori concernono l’art. 50 Tuel, che, come è noto, 
chiama in causa le ordinanze adottate dal sindaco quale rappresentante della 
comunità locale. Qui è stato ben evidenziato nei primi commenti come 
le misure introdotte a integrazione dell’art. 50 finiscono per sovrapporsi 
sostanzialmente a quelle di cui all’art. 54 Tuel e per tentare di rinvenire 
soluzioni miranti ad aggirare la giurisprudenza amministrativa stratificata 
(es., l’art. 50, c. 7, non contingibile e urgente, è sovrapponibile all’art. 54, 
c. 6, contingibile e urgente; l’art. 50, c. 5, è sovrapponibile all’art. 54). In tal 
modo, si aggira anche il potere di controllo e di eventuale annullamento 
ufficioso da parte dei prefetti. Infine, il rischio è che si producano fortissime 
divaricazioni tra comune e comune, a prescindere dalle concrete condizioni 
e caratteristiche del territorio e della società.

Perplessità, infine, suscitano gli artt. 9 e 10 del decreto Minniti, relativi 
al cd. daspo urbano. Si tratta di poteri di particolare delicatezza, che impat-
tano in modo significativo sulla libertà costituzionale di circolazione degli 
individui, e che sono oggi rimessi in linea di massima al sindaco in qualità di 
ufficiale di Governo e per i casi di maggiore gravità al questore.

Da un lato, a causa dell’ampia discrezionalità applicativa, sarà rimesso al 
giudice amministrativo il responso circa l’adeguatezza della motivazione e la 
proporzionalità dell’esercizio del potere.

Dall’altro, è già stato adombrato in dottrina (si v., ad es., Follieri) che la 
disciplina procedurale potrebbe non superare il vaglio di legittimità costitu-
zionale, in particolare per il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. (e 
dell’art. 6 Cedu quale norma interposta).

Insomma, anche tale intervento legislativo (ennesima articolata rifor-
ma varata a costo zero) pare destinato a essere presto oggetto del sindacato 
giurisdizionale, con il giudice chiamato a svolgere il ruolo tradizionale (ma 
in questo periodo frequentemente esercitato) di contenimento giuridico del 
legislatore.
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SAGGI

Bruno Tonoletti

ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE E RICONOSCIMENTO 
DEI COSTI NEI MERCATI DELL’ENERGIA*

Sommario: 1. Il diritto della regolazione e le situazioni soggettive degli operatori. 
– 2. L’art. 1, l. n. 481/1995 come fonte ancora attuale per lo schema contenu-
tistico della regolazione tariffaria. – 3. I presupposti e le finalità del potere di 
regolazione nella rappresentazione dell’Autorità. – 4. Lo sfondo generale e i 
criteri per la regolazione delle tariffe di accesso alle infrastrutture energetiche. 
– 5. La ratio del riconoscimento dei costi secondo il modello Regulatory Asset 
Based e la dipendenza del gestore dell’infrastruttura dalle determinazioni del 
regolatore. – 6. Il riconoscimento dei costi già sostenuti e la logica del punto 
di equilibrio. – 7. Le interpretazioni possibili dell’art. 1, l. n. 481/1995 in rap-
porto alle sopravvenute disposizioni specifiche sulle tariffe per l’accesso alle 
reti. – 8. Il problema dell’accertamento dei costi nelle tariffe di distribuzione 
del gas: dal criterio parametrico a quello individuale senza ritorno. – 9. Ancora 
sulle tariffe di distribuzione del gas: oneri documentali, gerarchie di interessi 
e alterne vicende dell’elemento soggettivo. – 10. Il riconoscimento dei co-
sti del capitale investito: clausole generali, discrezionalità tariffaria e logica 
dell’incentivo. – 11. La riflessività della tariffa rispetto ai costi in un contesto 
di mercato. – 12. Gli interessi di sistema e l’esigenza di chiarire l’attuale quadro 
normativo della regolazione tariffaria.

1. Il diritto della regolazione e le situazioni soggettive degli operatori

La fissazione delle tariffe per l’accesso alle reti è un ambito veramente 
specialistico della regolazione dell’energia elettrica e del gas, nel quale do-
minano i profili tecnico-economici, mentre i principi giuridici risultano 
di difficile individuazione1. Quindi, la materia pone una sfida interessante 

* Il saggio sviluppa la relazione tenuta al convegno AIDEN Esperienze regolatorie 
europee a confronto nel settore dell’energia, Milano, 3 dicembre 2015.

1 Per un inquadramento generale, cfr. F. Trimarchi Banfi, Lezioni di diritto pubblico 
dell’economia, IV ed., Torino, 2014, 63 ss., spec. 83 ss.; D. Simeoli, Tariffe e prezzi di riferimento, 
in G. Napolitano, A. Zoppini, Quali regole per il mercato del gas? Annuario di diritto dell’energia 
2014, Bologna, 2014, 145 ss.
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all’interprete, per affrontare la quale sembra opportuno assumere una pro-
spettiva che vada al di là della semplice presa d’atto delle prescrizioni con-
tenute negli atti di regolazione e della ricostruzione del quadro normativo 
europeo e nazionale nel quale esse s’inscrivono, mirando invece a far emer-
gere l’esperienza giuridica che dalla regolazione scaturisce2.

Per fare questo occorre portare l’attenzione ai problemi che mettono 
in discussione il fondamento delle scelte regolatorie, costringendo, si po-
trebbe dire, la regolazione a riflettere su se stessa3. Quando la regolazione si 
scontra con gli interessi degli operatori, il conflitto si traduce giuridicamente 
in una messa in discussione delle ragioni che hanno sorretto la scelta conte-
stata e dalla dialettica delle reciproche posizioni può affermarsi un superiore 
punto di vista, espressivo di un vero e proprio principio giuridico.

Se si va alla ricerca del diritto nella regolazione4, occorre quindi superare 

2 Il richiamo all’esperienza giuridica fatto nel testo vuole sottolineare che in tema di 
regolazione dei servizi pubblici liberalizzati si avverte il bisogno di tornare a riflettere sui 
limiti del positivismo e del normativismo, «i quali hanno impoverito la scienza di ogni con-
tenuto riducendola a tecnica», come conseguenza di una «riduzione del diritto all’economia 
o alla politica, col disconoscimento del carattere specifico dell’esperienza giuridica» (A. Giu-
liani, Ricerche in tema di esperienza giuridica, Milano, 1957, 3, ma passim). Conviene ricordare 
in proposito che con un capitolo dedicato a «i pubblici servizi nell’esperienza giuridica» 
si apriva U. Pototschnig, I pubblici servizi (1964), rist. anastatica con l’aggiunta del saggio I 
pubblici servizi di D. Sorace, Padova 2014, 3 ss.; l’esigenza di tornare all’esperienza giuridica è 
sottolineata di recente in S. Cassese, L. Torchia, Diritto amministrativo. Una conversazione, Bo-
logna, 2014, 19 s., contro la perdurante tendenza «a tener d’occhio soltanto le norme, non il 
contesto e l’ambiente in cui esse sono nate».

3 Si segue in ciò l’indicazione di L. Mengoni, Problema e sistema nella controversia sul me-
todo giuridico (1976), ora in Id., Diritto e valori, Bologna, 1985, 11 ss., spec. 58 s., circa la neces-
sità di una «interazione fra topica e dogmatica», affinchè «lo spirito sistematico della scienza 
giuridica sia pronto a rivedere, per correggerle o sostituirle, le proprie concettualizzazioni 
nella misura necessaria per conservare la comunicazione del sistema con la dinamica sociale». 
Nella specie si tratta di mantenere aperta la comunicazione tra la regolazione e le dinamiche 
reali dei mercati liberalizzati, nella consapevolezza che i mercati non sono entità astratte e 
impersonali, ma insiemi altamente complessi di relazioni cui danno vita i singoli operatori 
nell’esercizio della propria iniziativa economica.

4 La formulazione va intesa come critica all’identificazione tra regola e diritto e come 
indicazione del compito insostituibile della scienza giuridica: «nella legge come “forma 
astratta” è visibile la regola giuridica come “regola generale”; al contrario, non è mai “visibile 
immediatamente”, e (si intende) idealmente, l’istituto giuridico che pure le ha dato impulso, 
ossia il tipo che sta dietro e prima della regola. Solo il lavoro della scienza permetterà di scor-
gerlo, e di coglierne la “natura organica” nella connessione delle sue parti costitutive e nel suo 
progressivo sviluppo» (M. Bretone, Il diritto invisibile. Concetti e metafore nel «Sistema» di Savigny, 
in Mat. stor. cultura giur., 2004, 19 ss., spec. 25, anche in Id., Diritto e tempo nella tradizione euro-
pea, Roma-Bari, 2004, 105 ss., spec. 112). 
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l’autoreferenzialità delle determinazioni regolatorie, mettendole a confronto 
con la realtà che esse mirano a disciplinare, cioè con il punto di vista rappre-
sentato delle situazioni particolari degli operatori coinvolti dalla regolazione5.

Ma è proprio la definizione delle situazioni soggettive che spettano 
agli operatori di fronte alle scelte regolatorie a fare difetto nel quadro legi-
slativo, sia europeo sia nazionale, entro cui si esercita il potere di regolazione 
nei settori dell’energia elettrica e del gas. Di qui la difficoltà, cui si è sopra 
accennato, di estrarre dalle disposizioni di legge i principi di un diritto della 
regolazione, perchè il diritto scaturisce sempre dalla considerazione di un 
rapporto, quand’anche le relazioni si definiscano rispetto all’esercizio di un 
potere pubblico6. Finchè non si mettono a fuoco le situazioni degli operatori 
in quanto soggetti, non risulta ovviamente possibile delineare alcun rappor-
to, e il potere di regolazione resta definito soltanto dalla pretesa dell’interesse 
pubblico di prevalere incondizionatamente sugli interessi privati7.

5 M. Libertini, Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia 
(II), in Orizzonti del diritto commerciale (www.rivistaodc.eu), n. 3/2015, 44, sottolinea la perduran-
te attualità metodologica del riferimento alla natura delle cose, quale «dovere di approfondita 
analisi dei fatti come necessario presupposto di una razionale costruzione delle norme». Si 
veda anche, se si vuole, B. Tonoletti, Il mercato come oggetto della regolazione, in RRM (www.
rivistadellaregolazionedeimercati.it), 1/2014, spec. 23 ss.

6 Per l’osservazione che interessi legittimi e diritti soggettivi non sono di per sé pretese 
contenutisticamente definite, ma solo delle sintesi verbali funzionali al riparto di giurisdizio-
ne, e per l’esigenza di una specificazione più puntuale del contenuto delle diverse pretese che, 
sotto la veste sia di diritto soggettivo sia di interesse legittimo, i singoli possono vantare in 
rapporto al potere amministrativo, sia consentito rinviare a B. Tonoletti, Le situazioni soggettive 
nel diritto amministrativo, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 
20 – Seminario 2009, Torino, 2010, 121 ss.; conviene in questa sede solo specificare che il 
riferimento al “rapporto” fatto nel testo non comporta adesione alla concezione del rapporto 
giuridico come criterio di qualificazione delle situazioni soggettive, efficacemente criticata 
in L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, F.D. Busnelli, U. Natoli, Diritto civile, I, Norme, soggetti e rappor-
to giuridico, Torino, 1987, 252 ss., a favore di «una diversa impostazione sistematica», cui qui 
si aderisce, «che, partendo dalla considerazione dell’interesse e dalla qualificazione di esso 
operata dalla norma, quale criterio di valutazione della realtà nel suo continuo divenire (e, 
dunque, in una visione storicistica del diritto), ponga in primo piano le (consentendo l’esame 
delle) diverse situazioni giuridiche soggettive […] Il che non significa, s’intende, accettazione 
di una visione individualistica anzichè interindividuale […] del diritto». Per un inquadramen-
to dell’interesse legittimo attraverso l’esame delle molteplici prospettive che lo definiscono, 
cfr. A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, XII ed., Torino, 2016, 49 ss.

7 Analoga esigenza di precisazione delle posizioni soggettive di fronte al potere di 
regolazione è espressa da G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, 2005, 98, 
il quale osserva che «radicare le autorità indipendenti nel diritto privato, come istituzioni di 
garanzia dell’autonomia individuale e collettiva, serve a rafforzare gli strumenti di protezione 
giuridica (e non politica) dei destinatari dei loro atti».
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Nella disciplina dei mercati dell’energia elettrica e del gas il punto di 
vista predominante è di carattere affatto generale: le finalità dichiaratamente 
perseguite dalle direttive di liberalizzazione e dalle disposizioni interne sono 
l’apertura del mercato, la concorrenza, l’efficienza, lo sviluppo delle reti, la 
sicurezza del sistema, la qualità dei servizi e la tutela degli utenti, mentre le 
situazioni soggettive degli operatori sono considerate non per se stesse, ma 
come un riflesso dell’oggettivo dispiegarsi di politiche rivolte a quegli scopi di 
interesse generale. Non mancano disposizioni che prendano in considerazione 
gli interessi degli operatori, ma da esse non emerge la preoccupazione di de-
finire i contenuti di precise situazioni soggettive dei singoli, nè tantomeno di 
determinarne il grado di resistenza rispetto all’esercizio del potere regolatorio.

La riflessione che segue è appunto rivolta a mettere a fuoco i fattori da 
cui dipende la possibilità di definire in maniera più precisa i contenuti delle 
posizioni degli operatori di fronte al potere di regolazione delle tariffe per 
l’accesso alle reti. Non si intende mettere in discussione l’assunto pacifico 
per il quale, rispetto all’esercizio del potere tariffario, le situazioni soggettive 
degli interessati siano di interesse legittimo, ma contribuire a specificare i 
contenuti che gli interessi legittimi assumono rispetto a quel particolare tipo 
di potere quando riguarda la fissazione delle tariffe per l’accesso alle reti in 
mercati dell’energia liberalizzati, nella convinzione che occorra finalmente 
superare la vacuità concettuale dell’interesse legittimo, applicandosi ad enu-
cleare i contenuti delle singole pretese configurabili nei confronti di ciascun 
singolo tipo di potere amministrativo.

2. L’art. 1, l. n. 481/1995 come fonte ancora attuale per lo sche-
ma contenutistico della regolazione tariffaria

Paradigmatica in tal senso risulta la formulazione dell’art. 1, l. 14 no-
vembre 1995, n. 481, che continua ancora oggi a rappresentare la base indi-
scussa della potestà tariffaria dell’autorità di regolazione.

La disposizione elenca le finalità di interesse generale della regolazione 
dei servizi di pubblica utilità: «garantire la promozione della concorrenza 
e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito deno-
minati “servizi” nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in 
condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la 
diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale».

Gli interessi degli operatori sono presi in considerazione configurando 
l’economicità e la redditività della gestione come limiti rispetto agli obiettivi 
generali di concorrenza, efficienza e qualità dei servizi, che la regolazione deve 
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primariamente perseguire. Ma tali limiti non vengono costruiti come pretese 
spettanti ai singoli operatori, bensì come criteri oggettivi della regolazione 
tariffaria. L’art. 1 specifica, infatti, che il «sistema tariffario» deve essere «certo, 
trasparente e basato su criteri predefiniti», deve promuovere «la tutela degli 
interessi di utenti e consumatori» e «deve altresì armonizzare gli obiettivi eco-
nomico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di 
carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse».

La legge pone, quindi, una accanto all’altra una serie di finalità che 
devono essere perseguite dalla regolazione tariffaria, affidando però comple-
tamente all’autorità di regolazione le scelte in ordine all’armonizzazione tra 
di esse8. Ne risulta che l’interesse del gestore a realizzare i propri obiettivi 
economico-finanziari sarà riconosciuto solo all’esito di un complesso bi-
lanciamento con obiettivi sociali, ambientali, di efficiente uso delle risorse e 
di promozione degli interessi degli utenti, che la legge si limita a qualificare 
come “generali”, senza definirli contenutisticamente in alcun modo9.

L’art. 1 delinea, dunque, un potere di regolazione tariffaria ampiamente 
discrezionale, nell’esercizio del quale devono essere tenuti in considerazione 
gli interessi dei concessionari del servizio, ma non si può dire che dalla di-
sposizione emerga una vera e propria situazione soggettiva degli operatori10.

8 Cfr. A. Travi, La (diretta o indiretta) regolazione dei prezzi: presupposti e limiti di ammissi-
bilità nei mercati liberalizzati. Stimoli all’efficienza e principio di aderenza ai costi, in La regolazione 
dei servizi di interesse economico generale,  a cura di E. Bruti Liberati, F. Donati, Torino, 2010, 177 
ss., spec. 181: «nella disposizione si possono così identificare coppie di interessi giustapposti, 
in un quadro che cerca di rappresentare tutte le esigenze in gioco riconducibili ai vari ordini 
di soggetti coinvolti; questo è il quadro della regolazione, ma è nello stesso tempo anche 
quello della potestà tariffaria. La tariffa diventa il fattore che esprime un punto di equilibrio 
fra tutti i vari interessi e rispetto a questo equilibrio un obiettivo essenziale è rappresentato 
dall’efficienza dell’operatore».

9 Questa lettura è pacifica in giurisprudenza. Cfr., ad esempio, Cons. St., sez. VI, 6 
luglio 2006, n. 4290, ove si osserva che l’art. 1, l. n. 481/1995 «delinea una prospettiva ordi-
namentale nella quale gli obiettivi economico-finanziari degli operatori devono essere ar-
monizzati con la tutela del consumatore (nella fattispecie che ci occupa il cliente del mercato 
vincolato) nonché con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di 
uso efficiente delle risorse […] È evidente che, in questo sistema, l’Autorità è titolare di un 
ampio potere discrezionale nello stabilire le modalità di recupero dei costi sostenuti dai pro-
duttori nell’interesse generale dovendo provvedere nell’esercizio di tale potere ad un’opera 
di bilanciamento degli obiettivi economico-finanziari degli operatori con quelli, di rilevanza 
generale, declinati nella norma» (il caso deciso da questa pronuncia sarà illustrato infra, par. 6).

10 Senza entrare nel dibattito sulla natura delle valutazioni affidate alle autorità di 
regolazione (per il quale cfr., da ultimo, E. Bruti Liberati, Regolazione indipendente e politica 
energetica nazionale, in RRM (www.rivistadellaregolazionedeimercati.it), 1/2014, 92 ss.), si segue 
nel testo l’indicazione offerta dalla Corte di giustizia, la quale chiama «potere discrezionale» 
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 Neppure si perviene a una diversa conclusione considerando le dispo-
sizioni specifiche che la l. n. 481 dedica alla regolazione tariffaria, nelle quali 
vengono dettati i fondamentali criteri tecnici per l’esercizio delle scelte rego-
latorie. L’art. 2, c. 11, lett. e), non fa altro che rinviare all’art. 111, mentre i c. 18 
e 19 si limitano a stabilire che la tariffa debba essere fissata con il metodo del 
price-cap e indicano i parametri cui far riferimento a tal fine, lasciando all’auto-
rità il più ampio margine di specificazione dei medesimi12.

Come tra poco si vedrà, anche le specifiche disposizioni sulle tariffe di 
accesso alle reti, introdotte, successivamente alla l. n. 481/1995, nell’ambito 
delle discipline di liberalizzazione dei mercati, si pongono sulla stessa linea di 
una predominanza prospettica dell’interesse oggettivo di carattere generale, 
per modo che un recupero del punto di vista soggettivo, inerente alle situa-
zioni dei singoli operatori, comporta necessariamente una discesa dal livello 
normativo primario al livello secondario del potere di regolazione tariffaria 
effettivamente esercitato.

il margine di valutazione attribuito da una norma di liberalizzazione che affidi all’autorità 
di settore il compito di «promuovere gli obiettivi della regolamentazione» operando «il 
bilanciamento di tali obiettivi» (C. giust., 3 dicembre 2009, causa C-424/07, Commissione c. 
Rep. Federale di Germania, in Foro amm., 2009, 2745 ss., annotata in Giorn. dir. amm., 2010, 589 
ss., da B. Brancoli Busdraghi, I regolatori nazionali delle comunicazioni elettroniche: finalmente agenti 
comunitari?). L’importanza di tale pronuncia, sotto il profilo della qualificazione contenutistica 
dei poteri di regolazione, è segnalata da E. Bruti Liberati, op. cit., 95.

11 In base a tale disposizione, l’autorità «stabilisce e aggiorna, in relazione all’andamen-
to del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare 
le tariffe di cui ai c. 17,18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente 
sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’a-
deguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiet-
tivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al 
comma 1 dell’articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio».

12 Cfr. L. De Francisci, Commento all’art. 2, comma 12, lett. e), in Commentario alla legge 
14 novembre 1995, n. 481, a cura di A. Bardusco, G. Caia e G. Di Gaspare, in Le nuove leggi civ. 
comm., 1998, 228 ss., spec. 293 ss.; M. Gola, Commento all’art. 2, commi 17-19, ivi, 366 ss. Può 
essere tralasciato in questa sede l’art. 3, c. 2, che detta i criteri specifici per la fissazione della 
tariffa elettrica, dal momento che la disposizione riguarda le tariffe per la fornitura ai clienti 
finali, non quelle per l’accesso alle infrastrutture, che saranno invece oggetto di specifiche 
disposizioni nelle discipline dei mercati liberalizzati (cfr. infra). Ad ogni modo, anche l’art. 3, 
c. 2, si limita ad indicare le voci di costo che debbono essere considerate nella tariffa, senza 
alcuna specificazione atta a definire il contenuto delle pretese soggettive dei gestori di fronte 
al potere di determinazione tariffaria affidato all’autorità. Cfr., comunque, L. De Francisci, 
Commento all’art. 3, commi 1-7, in op. ult. cit., 466 ss.
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3. I presupposti e le finalità del potere di regolazione nella 
rappresentazione dell’Autorità

Quando la l. n. 481/1995 è stata emanata, la liberalizzazione comunita-
ria dei settori dell’energia e del gas era ancora di là da venire. La regolazione 
era stata introdotta per far fronte alla privatizzazione dei soggetti gestori, che 
però rimanevano monopolisti del servizio, verticalmente integrati come nel 
sistema previgente. L’oggetto della regolazione era conseguentemente confi-
gurato come servizio di pubblica utilità e i poteri di regolazione previsti dal 
legislatore si riassumevano essenzialmente nella fissazione delle tariffe per la 
fornitura ai clienti finali, da un lato, e della determinazione degli standard di 
qualità del servizio, dall’altro13.

È noto il processo attraverso il quale l’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas ha adattato progressivamente i propri poteri al contesto completamen-
te diverso introdotto dalla liberalizzazione, utilizzando l’idea chiave della 
regolazione proconcorrenziale, con l’avallo del Consiglio di Stato, che ha 
riletto la l. n. 481/1995 come un «programma legislativo aperto»14. 

Tuttavia, per quanto riguarda la fissazione delle tariffe per l’accesso alle 
reti, l’impostazione è rimasta assai vicina a quella originaria, sia perché le reti 
continuano a essere considerate un monopolio naturale, sia perché, comun-
que, le condizioni economiche di accesso alle reti devono essere regolamen-
tate al fine di consentire lo sviluppo della concorrenza nella produzione e 
nella vendita dell’energia15.

13 Vi era un terzo ambito regolatorio essenziale, la fissazione delle condizioni della separa-
zione contabile e amministrativa delle attività dei gestori verticalmente integrati, ma questo nel 
contesto della l. n. 481/1995 risultava funzionale all’esercizio della potestà tariffaria. Nelle disci-
pline di liberalizzazione l’unbundling sarà invece finalizzato alla garanzia della neutralità del gestore 
di rete rispetto ai terzi che chiedono l’accesso, cioè in definitiva allo sviluppo della concorrenza.

14 Ovvero, «una legge d’indirizzo che poggia su prognosi incerte, rinvii in bianco all’e-
sercizio futuro del potere, inscritto in clausole generali o concetti indeterminati che spetta 
all’Autorità concretizzare» (Cons. St., sez. VI, 17 ottobre 2005, n. 5827). Su questa vicenda cfr. 
M. Ramajoli, Potere di regolazione e sindacato giurisdizionale, in Dir. proc. amm., 2006, 80 ss.; E. 
Bruti Liberati, La regolazione pro-concorrenziale dei servizi pubblici a rete. Il caso dell’energia elettrica 
e del gas naturale, Milano, 2006, 130 ss.; G. Morbidelli, Il principio di legalità e i c.d. poteri impliciti, 
in Dir. amm., 2007, 703 ss.; sul tema in generale, in chiave critica, N. Bassi, Principio di legalità e 
poteri amministrativi impliciti, Milano, 2001. Per una lettura sistematica dei poteri di regolazione 
scaturenti dal processo di rilettura della legge n. 481/95, cfr. F. Sclafani, L. Zanettini, L’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas, in Arbitri dei mercati. Le autorità indipendenti e l’economia, a cura di M. 
D’Alberti, A. Pajno, Bologna, 2010, 379 ss.

15 I due aspetti sottolineati nel testo devono essere tenuti distinti al fine di comprendere 
la ratio della regolazione tariffaria. Nella teoria neoclassica della regolazione, cui la l. n. 481/1995 
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Con riguardo alla regolazione tariffaria, continua pertanto ad essere 
utile la conoscenza del modello di regolazione adottato dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas fin dall’inizio della propria attività, in base a una 
lettura “neoclassica” del mandato ad essa affidato dalla l. n. 481/1995 di pro-
muovere la concorrenza, l’efficienza e la tutela degli utenti.

La prima relazione annuale contiene un importante capitolo, intitolato 
«Principi economici della regolazione e natura giuridica dell’Autorità», nel 
quale si afferma che «gli obiettivi fondamentali di promozione della con-
correnza, di efficienza ed economicità nella gestione, di qualità e diffusione 
dei servizi che guidano l’azione dell’Autorità, identificano anche i principi 
ispiratori della moderna regolazione economica»16.

Tali principi presuppongono «l’affermarsi di orientamenti di politica 
economica più favorevoli che in passato all’iniziativa privata», basati sulla 
convinzione che «nella maggior parte delle attività produttive l’operare del 
mercato e l’impulso della concorrenza sono sufficienti a far sì che l’attività 
economica, nel perseguire obiettivi privati, possa conseguire in misura ra-
gionevole anche obiettivi sociali. Il sistema dei prezzi equilibra domanda e 
offerta, garantendo l’efficienza allocativa: le imprese sono indotte a compri-
mere i costi di produzione dei beni e dei servizi; tali riduzioni si riflettono 
nei prezzi e il benessere della collettività è reso massimo»17.

In questa prospettiva, il perseguimento del benessere sociale anche nei 
servizi di pubblica utilità deve essere lasciato al meccanismo di mercato, 
mentre «l’intervento del regolatore diviene necessario quando il mercato 
non è in grado di giungere spontaneamente all’equilibrio concorrenziale» e 
«si hanno allora casi di “fallimento del mercato”»18.

si ispira e che, come si vedrà subito oltre nel testo, costituisce il punto di riferimento ideale 
dell’azione dell’Autorità, il monopolio naturale necessita di essere regolato in sé e per sé (G. 
Cervigni, M. D’Antoni, Monopolio naturale, concorrenza, regolamentazione, Roma, 2001, 39 ss.). 
Invece, secondo l’impostazione adottata dalle direttive di liberalizzazione, la regolazione dell’ac-
cesso alla rete non è fine a se stessa, ma strumentale allo sviluppo della concorrenza (B. Tonoletti, 
Beni ad uso comune del mercato e servizi a rete, in Aipda, Annuario 2003, Milano, 2004, 333 ss.).

16 Aeeg, Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, Roma, 1998, 20 ss., da 
cui sono tratte anche le citazioni che seguono nel testo.

17 L’Autorità evoca qui il nesso stipulativo, tipico della teoria economica neoclassica, tra 
mercato in equilibrio di concorrenza perfetta ed efficienza allocativa (cfr., fra i tanti manuali, 
D. M. Kreps, Microeconomia per i manager, Milano, 2005, 285 ss.; sulla teoria dell’equilibrio 
economico generale in condizioni di concorrenza perfetta, cfr. B. Ingrao, G. Israel, La mano 
invisibile. L’equilibrio economico nella storia della scienza, Roma-Bari, 1987).

18 Particolarmente «rilevanti nei servizi energetici a rete», secondo l’Autorità, sono 
il monopolio naturale, il potere di mercato, le asimmetrie informative e le esternalità. Per i 
fallimenti del mercato come presupposto dell’intervento pubblico nel quadro teorico dell’e-
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Pertanto, «i compiti fondamentali del regolatore sono definiti dai limiti 
del mercato ora richiamati», rispetto ai quali l’intervento regolatorio mira ad 
«offrire al consumatore un servizio migliore a parità di prezzo, restituendogli 
il “benessere” che gli viene sottratto da prezzi troppo elevati a causa sia di 
rendite monopolistiche, sia di inefficienze favorite dalla mancanza di stimolo 
competitivo; nel promuovere la concorrenza e nel tutelarla laddove essa sia 
già presente; nel garantire l’efficacia e la qualità del servizio; nel definire re-
gole (tariffarie, tributarie, amministrative) capaci di limitare gli effetti avversi 
sull’ambiente delle attività economiche».

L’autorità di regolazione è, quindi, «un organismo di portata tipica-
mente settoriale, che in parte si sostituisce al mercato fissando in via am-
ministrativa tariffe e condizioni del servizio, in parte usa gli stessi poteri di 
determinazione amministrativa per promuovere la concorrenza, laddove le 
condizioni tecnologiche e di costo ne consentano il funzionamento ma ne 
precludano, nell’immediato, uno sviluppo spontaneo».

Di questa rappresentazione dei presupposti e delle finalità della regola-
zione, fatta dalla stessa Autorità, occorre sottolineare due aspetti, importanti 
specialmente per la regolazione tariffaria.

In primo luogo, che il mercato produca spontaneamente effetti di uti-
lità sociale, in termini di abbassamento dei costi per gli utenti finali, è una 
presunzione che si basa sulle stringenti e non realistiche condizioni dell’e-
quilibrio di concorrenza perfetta19. In secondo luogo, la regolazione sosti-
tutiva, fra cui rientra quella tariffaria, non mira a simulare dinamiche con-
correnziali inesistenti, come avviene tipicamente nel caso della concorrenza 
per il mercato, ma punta direttamente a produrre i risultati che si presume 
il mercato raggiungerebbe spontaneamente se si trovasse in condizione di 
perfetto equilibrio concorrenziale.

Una regolazione che assuma la concorrenza perfetta a misura dei pro-
pri obiettivi punterà per ciò stesso a riprodurre non un realistico assetto di 
mercato effettivamente verificabile, bensì un puro ideale, in termini di ab-
bassamento dei prezzi ai clienti finali e di efficienza allocativa20.

conomia del benessere cfr., per tutti, J. Stiglitz, Economia del settore pubblico, 1, Fondamenti teorici, 
Milano, 2003, 29 ss. e 55 ss.; per le origini e gli svolgimenti di queste idee, E. Screpanti, S. 
Zamagni, Profilo di storia del pensiero economico, Roma, 2004, I, 213 ss., 253 ss., 345 ss. e II, 81 ss. 

19 Al fine di comprendere in tutta la sua portata l’irrealtà degli assiomi neoclassici 
conviene addentrarsi nelle prospettive di ricerca che cercano di emanciparsene. Per alcune 
letture introduttive, cfr. S. Rizzello, L’economia della mente, Roma-Bari, 1997; R. Viale, Le nuove 
economie, Milano, 2005; M. Novarese, S. Rizzello, Economia sperimentale, Milano, 2004; Critica 
della ragione economica, a cura di M. Motterlini, M. Piattelli Palmarini, Milano, 2012.

20 Per una critica della «seductive reification fallacy of assuming that extant markets 
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Nella visione fatta propria dall’Autorità, la regolazione è legittimata, in 
virtù degli obiettivi di efficienza, concorrenza e tutela degli utenti indicati 
dall’art. 1, l. n. 481/1995, a sostituire le scelte economiche degli operatori, 
al fine di realizzare gli auspicabili risultati della concorrenza perfetta, con il 
solo “debole” limite della garanzia di economicità e redditività nella gestione 
del servizio.

4. Lo sfondo generale e i criteri per la regolazione delle tariffe 
di accesso alle infrastrutture energetiche

L’impostazione sviluppata dall’Autorità con riferimento alla fissazione 
delle tariffe ai clienti finali in un contesto di monopolio verticalmente inte-
grato non è stata affatto superata dall’avvento delle liberalizzazioni.

Il ponte di collegamento è stata la scelta del legislatore di configurare 
come servizio pubblico la gestione delle infrastrutture energetiche, che ha 
in un certo senso legittimato la traslazione della logica della regolazione del 
monopolio al nuovo contesto di apertura del mercato.

Nel momento in cui l’integrazione verticale è stata sostituita dalla se-
parazione giuridica in differenti fasi della filiera, è stata segmentata anche la 
logica del sistema: approssimativamente, logica del mercato per le attività di 
produzione e vendita, logica del servizio pubbico per le essential facilities21.

Così l’art. 1, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, di recepimento della direttiva 
96/92/CE, ha stabilito, da un lato, che «le attività di produzione, importa-
zione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel 
rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del 
presente decreto» e, dall’altro, che «le attività di trasmissione e dispacciamen-
to sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete 

mimic the ideal abstraction of the market», cfr. M.N. Browne, F. Bouzat, The contingent ethics 
of market transactions: linking the regulation of business to specific forms of markets, in Charleston L. 
Rev., 6, 2012, 163 ss. e, se si vuole, B. Tonoletti, Il mercato come oggetto di regolazione, loc. cit.

21 Sulla essential facilities doctrine come fonte d’ispirazione del third party access, chiave di 
volta delle direttive di liberalizzazione dell’energia elettrica e del gas, cfr. E. Bruti Liberati, La 
regolazione pro-concorrenziale dei servizi pubblici a rete, cit., 40 ss. Nel settore dell’elettricità sono 
considerate infrastrutture essenziali le reti di trasmissione e di distribuzione, mentre nel setto-
re del gas sono considerati tali, oltre alle reti di distribuzione, anche gli impianti di stoccaggio 
e gli impianti di liquefazione, stoccaggio e rigassificazione (GNL). Di qui la differenza termi-
nologia riscontrabile nella direttiva 96/92/CE sulla liberalizzazione del mercato elettrico, che 
parla di «accesso alla rete» (Capo VII), rispetto alla direttiva 98/30/CE sulla liberalizzazione 
del mercato del gas naturale, che parla di «accesso al sistema» (Capo VI).
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di trasmissione nazionale» e che «l’attività di distribuzione dell’energia elet-
trica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato».

Sostanzialmente analoghe le formulazioni contenute nel d.l. 23 maggio 
2000, n. 164, di recepimento della direttiva 98/30/CE, il quale all’art. 1, c. 
1, stabilisce che «nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attività 
di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e 
vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono 
libere», ma specifica, all’art. 8, c. 1, che «l’attività di trasporto e dispacciamen-
to di gas naturale è attività di interesse pubblico» e, all’art. 14, c. 1, che «l’at-
tività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico». Inoltre, 
l’art. 11, c. 1, assoggetta a regime concessorio l’attività di stoccaggio e l’art. 
12, c. 2, la qualifica come «servizio». La rigassificazione non viene qualifi-
cata espressamente dal decreto, ma viene anch’essa attratta nella logica del 
servizio pubblico. L’art. 23, c. 2, assoggetta, infatti, alla potestà di regolazione 
dell’Autorità «le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio 
minerario, strategico e di modulazione, per l’utilizzo dei terminali di GNL 
e per la distribuzione».

È stata dunque una scelta del nostro legislatore quella di assoggettare 
a potestà tariffaria, cioè alla logica del servizio pubblico monopolistico, le 
condizioni di accesso alle infrastrutture energetiche22. Infatti, per l’accesso 
sia alle reti elettriche sia al sistema delle infrastrutture del gas, le direttive di 
liberalizzazione avevano lasciato agli Stati membri la scelta tra un sistema 
di accesso negoziato, in cui le condizioni per l’utilizzo dell’infrastruttura 
sarebbero state affidate alla libera contrattazione tra i terzi e il gestore della 
rete, e un sistema di accesso regolamentato, basato invece sulla fissazione 
autoritativa delle tariffe di accesso alla rete (art. 16 della direttiva 96/92/CE 
e art. 14 della direttiva 98/30/CE).

22 La logica del servizio pubblico è quella per la quale «la fornitura di energia soddisfa 
bisogni essenziali della collettività sia per quanto attiene alla produzione industriale sia per 
quel che concerne la vita civile […] Poiché la fornitura di energia soddisfa […] un fonda-
mentale interesse pubblico, la rete deve essere mantenuta e sviluppata in base alle esigenze 
della collettività, e questo anche a prescindere dalla convenienza economica a operare su 
specifiche tratte. Questo significa che la gestione e l’ampliamento della rete […] deve con-
sentire l’erogazione dell’energia a tutti […] a prezzi accessibili e in condizioni di continuità e 
sicurezza, e ciò a prescindere da valutazioni di convenienza economica» (M. Stella Richter jr., 
Incentivi e finanziamenti per lo sviluppo delle infrastrutture dell’energia, in Annuario di diritto dell’e-
nergia 2012. Il regime giuridico delle infrastrutture dell’energia, a cura di G. Napolitano, A. Zoppini, 
Bologna, 2012, 101 ss.). Per la pervasività di questa logica anche nel contesto del mercato 
liberalizzato, cfr. la giurisprudenza citata infra, par. 9.
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La scelta compiuta dal nostro legislatore ha comportato una sorta di 
ultrattività dell’impostazione espressa dall’art. 1, l. n. 481/1995 anche nel 
nuovo, e completamente diverso, contesto del mercato liberalizzato23. La 
prospettiva di fondo della regolazione è restata quella della garanzia di un 
servizio pubblico, nel senso che le scelte regolatorie, anche quando non ri-
guardano direttamente le condizioni di fornitura ai clienti finali, le tengono 
sempre come punto di riferimento ultimo, visto che ogni passaggio della 
filiera comporta un costo destinato a scaricarsi sul prezzo della fornitura24.

23 Cfr., ad esempio, Cons. St., sez. VI, 16 marzo 2006, n. 1399, in materia di tariffe per 
la distribuzione del gas: «l’attività di distribuzione non è un mercato contendibile ma un 
servizio di pubblica utilità svolto in regime concessorio. La semplificazione tariffaria costitu-
isce quindi un intervento coerente con i parametri legislativi di cui all’articolo 1 della legge 
n. 481/1995 ed all’articolo 23 del decreto legislativo n. 164/2000 in punto di trasparenza e 
certezza del regime tariffario; e tanto in una prospettiva attenta a valorizzare il miglioramento 
del servizio ed il perseguimento di obiettivi sociali».

24 Questa impostazione dell’intervento regolatorio, orientato alla conformazione di-
retta delle condizioni di fornitura ai clienti finali, ha trovato sanzione normativa con l’art. 28 
della l. 23 luglio 2009, n. 99, intitolato Ridefinizione dei poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas, il quale ha aggiunto all’art. 2, c. 5, l. n. 481/95 la precisazione secondo cui «per i settori 
dell’energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effetti-
vamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera». 
Profondamente diversa risulta essere la logica della liberalizzazione nella ricostruzione offerta 
da C. giust., 20 aprile 2010, causa C-265/08 Federutility, in Foro amm. CdS, 2011, 786 ss., con 
nota di C. Feliziani, Il rapporto tra liberalizzazione e regolazione al vaglio della Corte di giustizia, 
con riferimento alla direttiva di liberalizzazione del mercato del gas naturale. Secondo la Cor-
te, l’esigenza che il prezzo delle forniture ai clienti finali sia «fissato solo dall’incontro della 
domanda e dell’offerta risulta dalla finalità stessa e dal sistema generale di tale direttiva che 
[…] mira a pervenire progressivamente ad una completa liberalizzazione del mercato del gas 
naturale nell’ambito della quale, in particolare, ogni fornitore possa liberamente fornire i suoi 
prodotti a ogni consumatore». La direttiva «ha del pari l’obiettivo di garantire che, nell’ambito 
di tale liberalizzazione, il servizio pubblico sia mantenuto a “elevati livelli qualitativi”e quello 
di proteggere il consumatore finale», consentendo «agli Stati membri di imporre alle imprese 
che operano al settore del gas “obblighi relativi al servizio pubblico” che possono riguardare, 
in particolare, “il prezzo delle forniture”». Tuttavia, il potere di conformazione diretta delle 
condizioni di fornitura non può avere nè la pervasività nè la tendenziale perpetuità che 
sembra aver inteso attribuirgli la citata l. n. 99/2009. Fermo l’obiettivo «di garantire che il 
prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale sia mantenuto ad un livello ragio-
nevole, alla luce della contemperazione, che spetta agli Stati membri effettuare, prendendo in 
considerazione la situazione del settore del gas naturale, tra l’obiettivo della liberalizzazione 
e l’obiettivo della necessaria tutela del consumatore finale», la Corte ha infatti precisato che 
«un intervento di questo tipo deve essere limitato, sotto il profilo della durata, a quanto stret-
tamente necessario per conseguire l’obiettivo da esso perseguito al fine, soprattutto, di non 
rendere duratura una misura che, per sua stessa natura, costituisce un ostacolo alla realizza-
zione di un effettivo mercato interno del gas». Inoltre, «il metodo d’intervento attuato non 
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Su questo sfondo si sono andate ad inserire le specifiche disposizioni 
legislative sulle tariffe per l’accesso alle infrastrutture nel mercato liberalizzato. 

Le prime direttive di liberalizzazione non dettavano alcun criterio per 
la fissazione delle tariffe di accesso alle infrastrutture, limitandosi ad enun-
ciare l’esigenza che le condizioni fossero non discriminatorie. Le direttive di 
seconda generazione hanno stabilito che le autorità di regolazione debbano 
«approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe», in 
modo che le tariffe «siano non discriminatorie e rispecchino i costi», pur do-
vendo «consent(ire) che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati 
in modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti»25. 
Nelle direttive di terza generazione la disposizione è rimasta la stessa, ma 
nella versione italiana ne è stato meglio esplicitato il senso, così modificando 
la precedente formulazione: «queste tariffe o metodologie devono consen-
tire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire 
la redditività economica delle reti»26.

La disciplina delle tariffe per l’accesso alle reti elettriche ha subito nella 
normativa italiana una significativa evoluzione.

Inizialmente, l’art. 3, d.l. n. 79/1999 si era limitato a prevedere che la 
misura del corrispettivo per l’accesso alla rete fosse «tale da incentivare il ge-
store allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di 
efficienza economica». Successivamente, l’art. 1-quinquies, d.l. 29 agosto 2003, 

deve eccedere quanto è necessario per conseguire l’obiettivo di interesse economico generale 
perseguito […] tenendo conto, in particolare, dell’obiettivo di creare un mercato interno del 
gas pienamente operativo e degli investimenti necessari per esercitare una concorrenza effet-
tiva nel settore del gas naturale».

25 Direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003, considerando 15 e 18, e art. 23, par. 2, 
lett. a), con riguardo alle tariffe di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica; direttiva 
2003/55/CE, considerando 13 e 16, e art. 25, par. 2, lett. a), con riguardo alle tariffe di tra-
smissione, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale. Si deve specificare, per 
chiarezza, che l’indicazione circa l’esigenza che le tariffe rispecchino i costi è contenuta solo nei 
considerando delle due direttive, mentre gli artt. 23 e 25 si riferiscono unicamente all’esigenza 
di salvaguardare gli investimenti. Data la formulazione poco chiara della disposizione, identica 
nelle due direttive, conviene confrontarne il testo con le versioni inglese e francese: «tali tariffe 
o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati in modo da 
permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti»; «these tariffs, or methodologies, 
shall allow the necessary investments in the networks to be carried out in a manner allowing 
these investments to ensure the viability of the networks»; «ces tarifs, ou méthodologies, doivent 
permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux».

26 Art. 37, par. 6, lett. a), della direttiva 2009/72/CE, per le reti di trasporto e distribuzione 
dell’energia elettrica, e art. 41, par. 6, lett. a), per le reti di trasporto e distribuzione del 
gas naturale e per gli impianti di GNL. Le versioni inglese e francese sono invece rimaste 
sostanzialmente immutate rispetto a quelle citate alle nota precedente.
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n. 239, introdotto in sede di conversione dalla l. 27 ottobre 2003, n. 290, ha 
stabilito che l’Autorità definisce «le tariffe di remunerazione delle reti di tra-
sporto e distribuzione […] anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo 
del servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle 
infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in 
linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonché una simmetrica 
ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto 
agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap, applicato alle componen-
ti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti».

In senso analogo già disponeva per le infrastrutture del gas natura-
le l’art. 23, d.lgs. n. 164/2000, a norma del quale «l’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas determina […] le tariffe per il trasporto e dispacciamento, 
per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l’utilizzo dei 
terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua 
remunerazione del capitale investito»27.

Da ultimo, occorre ricordare la disciplina europea delle condizioni 
di accesso alle reti transfrontaliere. Per le infrastrutture elettriche, l’art. 14 
del regolamento CE 13 luglio 2009, n. 714 prevede che i corrispettivi per 
l’accesso alla rete «danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi 
corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente» e tengono conto «dei 
costi di investimento nell’infrastruttura». Analogamente, per le infrastrutture 
del gas, l’art. 13, Reg. CE 13 luglio 2009, n. 715, dispone che i corrispettivi 
devono «rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispon-
dano a quelli di un gestore di reti efficiente […], includendo nel contempo 
un appropriato rendimento degli investimenti».

Queste disposizioni confermano il carattere ampiamente discrezionale 
delle scelte rimesse all’autorità di regolazione.

Pur nelle differenti formulazioni, esse esprimono un’impostazione co-
mune, basata su tre indicazioni: le tariffe devono essere commisurate ai costi, 
devono comprendere un’adeguata remunerazione del capitale investito e i 
costi sono riconosciuti solo entro i limiti di una gestione efficiente. Ma tutti 

27 L’art. 23 contiene altre indicazioni, specifiche per ciascun tipo di infrastruttura, che 
in questa sede possono essere tralasciate, ma che concorrono a rendere complesso il bilancia-
mento affidato all’Autorità. E. Bruti Liberati, Regolazione indipendente e politica energetica cit., 
95 e nota 58, ritiene che tale disposizione abbia «chiaramente incluso vere e proprie ponde-
razioni di interessi nel fascio di apprezzamenti da porre in essere» nell’esercizio della compe-
tenza tariffaria, posto che l’Autorità «deve tener conto, oltre che del criterio della congrua 
remunerazione del capitale investito, anche di svariati interessi pubblici, come quello di non 
penalizzare le aree del paese con minori dotazioni infrastrutturali o quello di promuovere 
l’utilizzo delle fonti rinnovabili».
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e tre questi criteri appaiono fondamentalmente indeterminati, sicuramente 
insufficienti al fine di specificare i contenuti di una definita pretesa del ge-
store di fronte al potere di regolazione tariffaria.

A ciò si deve aggiungere la segnalata perdurante validità del criterio 
generale di bilanciamento con gli interessi degli utenti finali e con gli obiet-
tivi generali di carattere sociale, ambientale e di uso efficiente delle risorse 
(quest’ultimo diverso e più ampio rispetto al criterio della gestione efficien-
te dell’infrastruttura), di cui all’art. 1, l. n. 481/1995, che si sovrappone ai 
criteri specifici per la tariffazione dell’accesso alle infrastrutture.

5. La ratio del riconoscimento dei costi secondo il modello 
Regulatory Asset Based e la dipendenza del gestore dell’infrastruttura 
dalle determinazioni del regolatore

Le previsioni relative al riconoscimento dei costi e all’adeguata remu-
nerazione del capitale investito non hanno lo scopo di riconoscere diritti in 
capo al soggetto che ha realizzato l’infrastrutttura, ma quello di incentivare 
la manutenzione e lo sviluppo ulteriore dell’infrastruttura, che è considerato 
dall’ordinamento europeo e nazionale come interesse pubblico prevalente. 
Esistono anche previsioni specificamente rivolte a incentivare la realizzazio-
ne di nuove infrastrutture, alcune delle quali comportano incentivi propria-
mente tariffari, ma il riconoscimento dei costi e l’adeguata remunerazione 
del capitale investito rappresentano le condizioni di base, senza le quali ver-
rebbe meno del tutto la propensione all’investimento nel settore28.

La tariffa basata sul riconoscimento dei costi di investimento assicura 
alla gestione dell’infrastruttura una redditività sufficiente a sterilizzare il ri-
schio della domanda. Questo metodo tariffario viene comunemente detto 
Regulatory Asset Based perché la regolazione è basata sulla definizione dei 
costi d’investimento necessari per la realizzazione dell’asset, cioè dell’infra-
struttura riguardata come capitale fisso dell’impresa che ne è titolare.

Le infrastrutture energetiche sono opere ad alta intensità di capitale, 
con tempi di recupero degli investimenti particolarmente lunghi. Questo 

28 Cfr. M. Stella Richter jr., Incentivi e finanziamenti cit., cui si rinvia anche per l’ana-
lisi delle tariffe direttamente finalizzate a incentivare nuovi investimenti, che fuoriescono 
dal tema del presente lavoro, rispetto alle quali l’A. condivisibilmente rileva che «attraverso 
questo strumento l’Autorità per l’energia compie precise scelte di politica economica e in-
dustriale», poichè «l’incremento e la durata dell’incentivo crescono in relazione all’apprezza-
mento della strategicità dell’investimento» (107).
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comporta una forte dipendenza dal capitale finanziario e una scarsa propen-
sione al rischio.

Con la liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas, la 
realizzazione delle infrastrutture è stata lasciata all’iniziativa privata, in una 
logica non pianificatoria, ma basata sull’incentivo. Una regolazione market 
oriented di questo genere incontra fondamentalmente due problemi: il difetto 
di capacità previsionale e l’avversione al rischio. Al primo si può far fronte 
mediante innesti di programmazione pubblica29, ma il secondo si può evitare 
soltanto riducendo significativamente la rischiosità dell’investimento. Se non 
è garantito un flusso di cassa adeguato, periodo per periodo, l’equilibrio eco-
nomico dell’investimento rischia di essere pregiudicato e questa prospettiva 
ha una ricaduta pesante sul costo e sulla stessa possibilità di accedere ai gran-
di finanziamenti che servono per sviluppare le infrastrutture energetiche.

La funzione di una tariffa Regulatory Asset Based non è, dunque, di in-
centivare direttamente la realizzazione di nuove infrastrutture, ma di togliere 
la condizione di avversione al rischio che limita il libero esplicarsi dell’ini-
ziativa privata nel campo della realizzazione delle infrastrutture. Ciò avviene 
attraverso il riconoscimento dei costi, che include l’adeguata remunerazione 
del capitale investito30.

Tuttavia, la limitazione del rischio di cui si avvantaggia l’impresa ha una 
significativa contropartita, «dal momento che l’attività di regolamentazione 
comprende tutte le determinanti di costi e ricavi dell’impresa», essendo diretta 
ad evitare che il riconoscimento puro e semplice dei costi storici, «garantendo 
i ricavi degli operatori indipendentemente dalla loro efficienza», finisca per 
«disincentivare le imprese a ricercare un contenimento dei costi»31.

Ne risulta che il singolo operatore dipende dall’Autorità per il ricono-
scimento dei costi e, siccome l’Autorità assume le proprie determinazioni, 

29 Sui problemi di una pianificazione pubblica delle infrastrutture essenziali in un con-
testo di mercato, che in questa non possono essere affrontati, cfr. E. Bruti Liberati, La regolazi-
one delle infrastrutture energetiche tra direzione pubblica e mercato, in Politica energetica, regolazione e 
mercato, a cura di A. Maestroni, M. De Focatiis, Milano, 2012, 23 ss.

30 Come osserva ancora M. Stella Richter jr., Incentivi e finanziamenti cit., 106 s., poiché 
«tale sistema di determinazione tariffaria garantisce all’impresa una predefinita percentuale di ren-
dimento sul capitale, e i prezzi del servizio sono adattati per permetterne il raggiungimento», gli 
investimenti «possono dirsi incentivati nella misura in cui (una volta riconosciuti) l’impresa sia in 
condizione di ottenere il necessario finanziamento a un costo medio inferiore a quello della re-
munerazione riconosciuta, e, poichè il rendimento dell’investimento è connotato da un alto grado 
di sicurezza, anche il costo del finanziamento per l’impresa regolata è normalmente contenuto».

31 Op. cit., 105. Sull’efficenza dell’operatore come «elemento di specifico rilievo» del 
«modello che inquadra la potestà tariffaria in un contesto di regolazione», cfr. A. Travi, La 
(diretta o indiretta) regolazione dei prezzi cit., 180 ss.
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come si è visto, in base a criteri di efficienza e di bilanciamento degli inte-
ressi, il riconoscimento dei costi finisce per incidere fortemente sulle scelte 
operative dell’impresa.

Si instaura in tal modo quella situazione dialettica, suscettibile di dar luo-
go a conflitto in ordine alla correttezza o meno dei criteri di riconoscimento 
dei costi e della loro applicazione al caso singolo, che si è indicata nel par. 1 
come possibile luogo di emersione di un superiore punto di vista, espressivo 
dei principi giuridici della regolazione che la legge manca di definire.

Peraltro, in un contesto di mercato la possibilità del conflitto non ri-
guarda soltanto le relazioni tra gestori e autorità di regolazione, dal mo-
mento che il potere tariffario incide anche sulle relazioni tra i gestori e gli 
operatori che devono accedere alle infrastrutture per competere sul mercato 
dell’energia. Nella logica del third party access al potere tariffario viene attri-
buito un ruolo arbitrale tra gli interessi del gestori e gli interessi degli utiliz-
zatori professionali dell’infrastruttura, ma ciò significa appunto istituire un 
luogo in cui diventa possibile la manifestazione di un conflitto chiaro tra le 
ragioni degli uni e le ragioni degli altri operatori economici32. Ed attraverso 
la via del conflitto si apre la possibilità di giungere al riconoscimento33 di un 
rapporto, nell’ambito del quale le prerogative della regolazione siano definite 
entro i limiti del rispetto delle posizioni degli operatori.

6. Il riconoscimento dei costi già sostenuti e la logica del pun-
to di equilibrio

Non sono mancati i tentativi di configurare il recupero dei costi come 
una pretesa degli operatori da garantire prima di qualsiasi bilanciamento 

32 Mentre altrettanto non può dirsi degli utenti finali, i quali sono per lo più moltitudini 
indistinte di soggetti che non si autorappresentano, ma vengono rappresentati all’interno della 
politica tariffaria.

33 Riconoscimento è da intendersi in senso forte, come comprensione delle ragioni 
fattuali del conflitto, non come un loro superamento attraverso la subordinazione di alcune 
posizioni rispetto ad altre. Cfr. V. Tomeo, Il diritto come struttura del conflitto, Milano, 1981, 9: «il 
problema più importante non sta dunque nell’individuare una relazione costante tra struttura 
e funzione del diritto, ma piuttosto nel ricercare il rapporto tra diritto e conflitto. Questo 
rapporto è stato inteso per lunga tradizione […] per così dire in positivo: il diritto viene de-
finito come uno degli strumenti per la composizione dei conflitti. Il diritto non è stato quasi 
mai pensato invece come strumento che misura il conflitto, ne definisce le dimensioni e, per 
certi aspetti, produce situazioni conflittuali proprio perchè la discontinuità, la diversità e il 
conflitto sono pensati come circostanze negative, da rimuovere o da risolvere, piuttosto che 
come situazioni di fatto da comprendere e da spiegare».
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con altri interessi, cioè in sostanza come quasi-diritti di fronte a un potere 
sostanzialmente vincolato, pur restando ferma la loro qualificazione formale 
come interessi legittimi34.

Un caso in cui è stata avanzata la pretesa al rimborso integrale dei 
costi effettivamente sostenuti ha riguardato il riconoscimento degli oneri 
per l’acquisto di certificati verdi a carico dei produttori di energia elettrica 
che avevano fornito energia prodotta da fonti non rinnovabili ai clienti del 
mercato vincolato35.

L’art. 2, c. 12, lett. e), l. n. 481/1995 prevede che l’Autorità, nell’esercizio 
della propria potestà tariffaria, stabilisce anche «le modalità per il recupero 
dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale». Dal momento che 
l’art. 11, d.lgs. n. 79/1999 aveva introdotto un sistema di incentivazione delle 
fonti rinnovabili gravante pro quota sui soggetti che producono o importan-
to energia da fonti non rinnovabili, l’Autorità si era posta il problema del 
recupero di tali costi nella tariffa di fornitura ai clienti vincolati, trattandosi 
appunto di oneri sostenuti nell’interesse generale (delibera n. 227/2002).

Nello stabilire, con la successiva delibera n. 8/2004, il criterio per il ri-
conoscimento di tali costi per l’anno 2001, l’Autorità aveva osservato che le 

34 Tentativi peraltro giustificati da prese di posizione giurisprudenziali registratesi in 
altri ambiti soggetti a potestà tariffaria. Cfr. in particolare Cons. St., sez. VI, 21 aprile 1999, n. 
484, in materia di tariffe per i servizi di handling aeroportuale, la quale ha affermato che «dal 
carattere imprenditoriale dell’organizzazione e dell’attività del concessionario deriva in linea 
retta la necessità che il controllo statale sulle tariffe, espressione del potere di cui al secondo 
comma dell’articolo 41 della Carta Fondamentale, sia esplicato in armonia con i precipitati 
giuridico-economici del diritto costituzionale di impresa e di iniziativa economica. Pertanto, 
“escluso che attraverso l’esercizio del potere di approvazione, il Ministero dei trasporti possa 
realizzare un effetto sostanzialmente espropriativo dell’impresa (e tale si verifica quando dal 
concetto di impresa venga eliminato quello della economicità), occorre puntualizzare che 
l’approvazione in questione si esaurisce in un mero rincontro della congruità del prezzo o 
tariffa. La p.a. può e deve soltanto verificare che il prezzo e la tariffa non risultino incongrui 
rispetto alla somma costituita dagli elementi del costo effettivo e del giusto profitto”» (il pre-
cedente citato è Cass., sez.un., 16 luglio 1985, n. 4151, in Giur. it., 1986, I, 1, 50).

35 Sulla promozione delle fonti rinnovabili, cfr. Regole e mercato delle energie rinnovabili. 
Annuario di diritto dell’energia 2013, a cura di G. Napolitano, A. Zoppini, Bologna, 2013. Sui 
certificati verdi, cfr. A. Battaglia, Nasce il mercato dei certificati verdi, in Giorn. dir. amm., 2000, 455 
ss.; G. Golini, I certificati verdi: prime valutazioni e tendenze, in Ambiente e sviluppo, 2003, 1147 ss.; 
E.M. Mosconi, Opportunità e funzionamento del mercato all’ingrosso dell’energia in Italia, in Riv. 
giur. amb., 2003, 1107 ss.; R. Tappi, I certificati verdi: meccanismo di funzionamento e profili giuridici, 
in Rass. giur. en. el., 2006, 165 ss.; F. Pernazza, I certificati verdi: un nuovo bene giuridico?, ivi, 177 
ss.; M. Clarich, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in Dir. pubbl., 2007, 219 ss.; V. Colcelli, 
La natura giuridica dei certificati verdi, in Riv. giur. amb., 2012, 179 ss.; E. Manassero, Il passaggio dai 
certificati verdi alla tariffa onnicomprensiva, in Ambiente e sviluppo, 2013, 657 ss.
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modalità per adempiere all’obbligo di cui all’art. 11, d.lgs. n. 79/1999 erano 
diverse e potevano dar luogo a costi di differente entità, per modo che «il 
riconoscimento a consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti da ciascun 
produttore potrebbe indurre i medesimi produttori ad acquistare i certificati 
verdi emessi nella titolarità del Gestore della rete e collocati sul mercato al 
prezzo massimo determinato ai sensi dell’art. 9 del decreto 11 novembre 1999, 
anziché soddisfare detto obbligo a costi inferiori attraverso la realizzazione in 
proprio di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili o l’acquisto, a seguito 
di negoziazione, dei certificati verdi nella titolarità di altri produttori»36.

Questa logica di incentivo, concettualmente suscettibile di essere inqua-
drata nel criterio per il quale le tariffe devono stimolare l’efficienza del gestore, 
era stata però applicata a consuntivo dalla delibera in questione, ovvero con 
riferimento ai certificati verdi già acquistati dagli operatori, con l’effetto di ri-
conoscere retroattivamente non il prezzo effettivamente pagato per l’acquisto 
dei certificati verdi emessi dal Gestore della rete, ma un valore medio schiac-
ciato sul minor valore dei certificati effettivamente negoziati sul mercato.

Contro la delibera n. 8/2004 sono stati proposti due ricorsi, entrambi 
respinti in primo e secondo grado37.

In particolare, un operatore sosteneva che «la tariffa deve essere in gra-
do, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, Cost., di garantire da un lato, la 
copertura dei costi del produttore, dall’altro un equo compenso allo stesso», 
poiché «i livelli dei servizi vanno garantiti in condizioni di economicità e 
redditività (art. 1, l. n. 481/1995), e ciò comporta la possibilità di recuperare 
costi sostenuti nell’interesse generale (art. 2, c. 12, lett. e), l. n. 481/1995) 
comprendendo nelle voci tariffarie anche gli oneri connessi all’incentiva-
zione delle fonti rinnovabili»38. Analogamente, l’altro sottolineava che «la ta-

36 L’Autorità si era dovuta confrontare con i tempi lunghi del meccanismo incentivante 
previsto dall’art. 11, d.l. n. 79/1999. Infatti, nell’anno preso a riferimento, solo il 27,7% dei 
certificati verdi era stato emesso in relazione a nuovi impianti da fonti rinnovabili, mentre il 
restante 72,3% era stato emesso “virtualmente” dal Gestore. I numeri indicavano che il mecca-
nismo non stava ancora funzionando nel senso di incentivare effettivamente la realizzazione di 
nuovi impianti da fonti rinnovabili e nel contempo sollevavano timori di sensibile innalzamento 
delle tariffe ai clienti finali, dato il prezzo più elevato dei certificati che erano stati acquistati in 
misura largamente preponderante. Nella misura regolatoria hanno finito così per confluire due 
obiettivi differenti, come segnalato nella motivazione della delibera, ovvero, da una parte, quello 
di «contenere gli oneri a carico dei clienti del mercato vincolato» e, dall’altro, quello di «favorire 
lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la realizzazione di impianti IAFR».

37 Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5085 e 6 luglio 2006, n. 4290, con il commen-
to di F. Todarello, F. Lauretta, Produttori convenzionali di energia elettrica e oneri per l’acquisto di 
certificati verdi, in Ambiente e sviluppo, 2006, 826 ss.

38 Sent. n. 5085/2006 cit..
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riffa deve essere determinata tenendo conto della copertura dei costi» e che, 
ove la l. n. 481/1995 prevede il recupero dei costi eventualmente sostenuti 
nell’interesse generale, «si deve intendere sia disposta la regola del recupero 
integrale dei costi sostenuti per l’incentivazione dell’energia elettrica pro-
dotta con fonti rinnovabili»39.

Ma tali prospettazioni sono state respinte dal Consiglio di Stato, a giu-
dizio del quale «la l. n. 481 del 1995 non reca alcuna previsione sulla quale 
fondare la pretesa al rimborso a piè di lista ossia integrale dei costi sostenuti 
dagli operatori», in quanto «il legislatore intesta all’Autorità non l’esclusivo 
compito di assicurare redditività agli operatori ma di realizzare l’interesse del 
sistema ad una ottimale allocazione delle risorse, proteggendo nel contem-
po gli interessi dei consumatori e perseguendo obiettivi di politica e tutela 
ambientale».

 Rispetto alla misura regolatoria in discussione, questo significa che «l’ef-
ficienza non sarebbe perseguibile se i costi venissero ripianati a piè di lista», 
«la tutela degli interessi dei consumatori non potrebbe essere perseguita se si 
consentisse agli operatori di traslare gli oneri per intero sugli utenti finali» e 
«gli obiettivi di carattere ambientale comportano proprio l’incentivazione di 
modalità di adempimento degli obblighi di cui all’art. 11, d.lgs. n. 79/1999 che 
incrementino effettivamente la produzione di energia da fonti rinnovabili».

È importante sottolineare il ruolo particolare che in questa rappresen-
tazione viene assegnato al criterio di efficienza.

Come si è visto in precedenza, è la stessa l. n. 481/1995 a specificare la 
rilevanza del criterio di efficienza, prevedendo all’art. 2, c. 18, che esso operi 
secondo il meccanismo del price cap, in modo da rispettare il principio di cui 
all’art. 1 che le tariffe siano basate su criteri predefiniti.

Invece, il Consiglio di Stato legge l’efficienza come criterio generale 
e indeterminato, discrezionalmente interpretabile dall’Autorità, atto ad in-
globare tutti gli obiettivi di interesse pubblico riconducibili alle categorie 
menzionate dall’art. 1, e quindi a giustificare non solo gli incentivi tariffari 
all’efficienza, per loro natura rivolti al futuro, ma anche bilanciamenti di 
interessi relativi ad assetti già consolidati.

Anzitutto, vengono qualificati come efficienti i «comportamenti vir-
tuosi dal punto di vista ambientale», con l’effetto di giustificare in termini 
di stimolo dell’efficienza quella che le ricorrenti avevano invece denunciato 
come una scelta di politica di indirizzo delle fonti energetiche. Il giudice 
afferma, infatti, che «l’Autorità non deve considerare i costi effettivi ma i co-
sti efficienti» e che «i comportamenti degli operatori che si sono limitati ad 

39 Sent. n. 4290/2006 cit.



accesso alle infrastrutture e riconoscimento dei costi

- 21 -

acquistare sul mercato dei certificati verdi sono inefficienti, in quanto non 
producono alcun incremento della capacità produttiva di energia da fonti 
rinnovabili che è il vero obiettivo che il legislatore ha voluto perseguire».

In secondo luogo, la costruzione dell’efficienza come obiettivo di inte-
resse pubblico generale, in senso ampio e indeterminato, è valsa anche a giu-
stificare la retroattività della misura regolatoria. Infatti, dopo aver affermato 
che la ragion d’essere della misura sarebbe quella di «garantire economicità e 
redditività degli operatori stimolando comportamenti virtuosi dal punto di 
vista ambientale», il che sarebbe rientrato nella logica dell’incentivo all’effi-
cienza, necessariamente rivolta al futuro, la sentenza, al fine di respingere la 
censura di violazione del legittimo affidamento degli operatori, ha abban-
donato la logica dell’incentivo per abbracciare quella dell’efficienza come 
interesse oggettivo del sistema: «nessuna retroattività del provvedimento im-
pugnato quindi ma solo una coerente applicazione del quadro normativo di 
riferimento volta ad incentivare gli impianti IAFR».

Infine, di fronte all’argomento dell’operatore, per il quale l’entità della 
decurtazione subita a causa della misura regolatoria contestata sarebbe sta-
ta tale da pregiudicare l’equilibrio complessivo della gestione, senza alcu-
na compensazione in altre voci tariffarie, il Consiglio di Stato ha replicato 
che «la tariffa deve assicurare la giusta remunerazione e non il rimborso 
di analitiche voci di costo». Il concetto di giusta remunerazione riflette la 
convinzione che «il riconoscimento a piè di lista dei costi sopportati per 
l’acquisto dei certificati potrebbe innescare abitudini di stampo monopoli-
stico od oligopolistico per le quali le inefficienze aziendali possono poi, in 
qualche modo, essere scaricate sulle collettività di utenti con la cooperazione 
dell’autorità di settore, “catturata” dai soggetti regolati».

Al contrario, secondo il Consiglio di Stato «l’Autorità si è mossa in 
un’apprezzabile logica di equilibrio, volto ad “alleggerire” gli oneri dei pro-
duttori, riconoscendo loro un rimborso che non è espressamente previsto, 
ma che è stato considerato dovuto sulla base del principio di rispondenza 
delle tariffe amministrate ai costi, senza che ciò comportasse il sacrificio 
definitivo di altri beni pure protetti dalla normativa come i beni ambientali».

Ma tra la preoccupazione che il riconoscimento dei costi storici finisca 
per incentivare comportamenti distorti da parte degli operatori e il bilancia-
mento tra gli interessi del gestore e gli interessi degli utenti non corre alcun 
nesso di consequenzialità logica. Il bilanciamento a favore di una riduzione 
dei costi per gli utenti non si giustifica con l’esigenza di evitare distorsioni 
comportamentali dei gestori di rete, che sono solo ipotetici e potrebbero 
comunque essere evitati con gli opportuni controlli, ma si giustifica uni-
camente con il fine di contenere i costi per gli utenti. Alla fine, è solo la 
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discrezionalità riconosciuta in capo all’Autorità di regolazione a partire da 
una certa lettura dell’art. 1 della l. n. 481/1995 che giustifica la compressione 
dei costi riconosciuti agli operatori di rete.

7. Le interpretazioni possibili dell’art. 1, l. n. 481/1995 in rap-
porto alle sopravvenute disposizioni specifiche sulle tariffe per l’ac-
cesso alle reti

La l. n. 481/1995 non consente, dunque, di fondare una pretesa al rico-
noscimento integrale dei costi sostenuti dall’operatore.

Eppure, riflettendo sul significato di “costo” per un’impresa, parrebbe 
indubitabile che tutti i costi debbano essere sempre recuperati e che quindi la 
potestà tariffaria, proprio perché l’impresa non è libera di determinare il prez-
zo, possa orientare i costi all’efficienza soltanto ex ante e possa effettuare bilan-
ciamenti soltanto sul margine di profitto, mai a discapito del recupero dei costi.

Questo era il ragionamento sotteso alla giurisprudenza sulle tariffe di 
handling aeroportuale citata in precedenza, ma a ben guardare neppure l’art. 
1, l. n. 481/1995 se ne discostava significativamente. Se si considerano la 
finalità della legge e il contesto in cui è stata emanata, la voluntas legis che 
risulta dall’art. 1 era quella di assicurare condizioni di costante economicità 
e redditività dei grandi gestori nazionali dei servizi a rete, già privatizzati 
formalmente, in vista della loro privatizzazione sostanziale, e ciò mediante il 
passaggio da un sistema di determinazione politico-discrezionale della tariffa 
a un sistema tecnico-economico affidato alla gestione di un’autorità di rego-
lazione indipendente dal governo, pur nella salvaguardia dell’interesse degli 
utenti finali e degli interessi generali indicati dall’art. 140.

E tale intenzione del legislatore si esprimeva con elementi normativi 
chiaramente rivolti a porre limiti certi al potere di bilanciamento pur attri-
buito alle autorità di regolazione.

Anzitutto, l’art. 1 imponeva che i servizi fossero regolati «in condizioni 
di economicità e di redditività». La forza dell’espressione è evidente, signi-
ficando inequivocabilmente che l’economicità e la redditività delle gestioni 
sono condizioni che la potestà tariffaria deve comunque garantire, che cioè 
ne rappresentano un limite invalicabile41.

40 Sui rapporti tra privatizzazioni e l. n. 481/95, cfr. G. Di Gaspare, Commento all’art. 1, 
comma 2, in Commentario, a cura di A. Bardusco, G. Caia, G. Di Gaspare, cit., 233 ss. e R. Niro, 
Commento all’art. 1, comma 5, ivi, 247 ss.

41 Come ricordava A. Ferrari, Commento all’art. 2, commi 1-4, in Commentario, a cura di A. 
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Inoltre, il sistema tariffario doveva essere «certo, trasparente e basato 
su criteri predefiniti». In tal modo, la legge poneva una seconda condizione 
stringente al potere di regolazione, imponendo alle scelte tariffarie il me-
todo dell’incentivo, che salvaguarda l’autonomia imprenditoriale dei gesto-
ri dei servizi, orientandola mediante la predeterminazione di conseguenze 
scaturenti dalle scelte gestionali compiute in un dato periodo di regolazione.

Ancor più precisamente, l’art. 2 specificava che l’orientamento dei ge-
stori all’efficienza avrebbe potuto avvenire unicamente attraverso il metodo 
del price cap, che costituisce appunto la tipica modalità operativa della logica 
dell’incentivo in un settore monopolistico regolamentato42.

Infine, l’art. 1 indicava come oggetto del bilanciamento non l’econo-
micità e la redditività, ma «gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti 
esercenti il servizio», con ciò chiaramente segnalando che solo le prospettive 
di espansione dell’impresa, ovvero il livello di utile atto ad essere distribu-
ito agli azionisti o reinvestito, avrebbero potuto essere intaccate dalla di-
screzionalità tariffaria, dovendo restare invece sempre fermi la sostenibilità 
economica (economicità, ovvero recupero dei costi) e un margine di utile 
ragionevole (redditività) dell’impresa43.

Bardusco, G. Caia, G. Di Gaspare, cit., 238 ss., spec. 239, «già nel Documento del Ministro del te-
soro sullo stato di attuazione del programma di riordino delle partecipazioni pubbliche, presentato 
nell’aprile 1993, al punto 2, si prevede la presentazione di un disegno di legge delega per l’istitu-
zione di autorità garanti della regolazione della produzione e dell’offerta dei servizi […], al fine di 
garantire sia la tutela degli utenti sia quella degli stessi soggetti regolati in ordine alla stabilità e alla 
prevedibilità dei prezzi e dei costi. Tale funzione deve, secondo il Documento, essere preservata 
dalla pressione che potrebbe derivare non solo da interessi particolari, ma anche da un’eccessiva 
considerazione di altri e pur legittimi interessi generali, in particolare in campo tariffario».

42 M. Gola, Commento all’art. 2, commi 17-19 cit., 369, correttamente sottolineava come 
non fosse esatto ritenere che la legge avesse attribuito alle autorità di regolazione il potere di ar-
monizzare direttamente tutti gli elementi indicati nell’art. 1, perchè «i commi che esplicitano le 
modalità di determinazione in concreto delle tariffe (e specialmente il 18˚ e il 19˚ qui in com-
mento) fanno riferimento a parametri e criteri in cui prevale l’aspetto economico […] Da ciò 
si può ricavare in primo luogo che l’art. 1 enuncia un principio ispiratore che giustifica, ancor 
prima di ispirare, la presenza amministrativa nel settore; in secondo luogo, che l’armonizzazione 
perseguita tra le varie istanze considerate si raggiunge, secondo il legislatore, attraverso il meto-
do del price-cap. In questo modo si comprende meglio anche il passaggio di competenza tra or-
gani governativi, individuali e collegiali, ad organi quali quelli di cui si commenta l’istituzione».

43 Peraltro, queste condizioni corrispondono a quelle indicate dalla giurisprudenza 
europea sugli aiuti di Stato in tema di obblighi di servizio pubblico: «il livello della necessa-
ria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa 
media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi […], avrebbe dovuto 
sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di 
utile ragionevole» (C. giust., 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark), ovvero del «tasso di 
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L’esempio esposto al paragrafo precedente mostra quanto il modello 
di regolazione tariffaria prevalso nel settore dell’energia si sia allontanato da 
queste condizioni apparentemente irrinunciabili, mediante un’interpreta-
zione dell’art. 1 rivolta ad estendere il potere di apprezzamento dell’Auto-
rità e correlativamente ad attenuare la portata precettiva degli elementi che 
definiscono il contenuto della pretesa dei gestori.

Come si è visto, infatti, l’efficienza ha rivelato una capacità di imporsi 
come obiettivo di interesse generale sganciato dal metodo del price cap; il 
principio di certezza e pretedeterminazione dei criteri è risultato cedevole 
rispetto alle esigenze di bilanciamento degli interessi; le condizioni di eco-
nomicità e redditività sono state disciolte nel più elastico e indeterminato 
concetto di giusta remunerazione, perdendo così la pregnanza tecnico-eco-
nomica e giuridica che l’art. 1 loro invece sembrava assegnare.

A prescindere dalla correttezza o meno di una tale interpretazione, l’e-
spansione dei poteri di ponderazione riconosciuti all’autorità di regolazione 
appare destinata ad accentuare soprattutto la tensione tra le determinazioni ta-
riffarie e le pretese degli operatori al riconoscimento dei costi, proprio perché 
le voci iscritte al passivo dei bilanci posseggono un’evidenza e un’ineluttabilità 
che le rende assai meno disputabili rispetto al margine di utile ragionevole44.

E una tale tensione è destinata a farsi ancor più problematica con ri-
guardo alle tariffe per l’accesso alle reti, per le quali le discipline di libera-
lizzazione, come si è visto al par. 4, recano discipline specifiche improntate 
a una logica differente da quella espressa dall’art. 1, l. n. 481/1995, almeno 
nella lettura giurisprudenziale sopra illustrata.

8. Il problema dell’accertamento dei costi nelle tariffe di di-
stribuzione del gas: dal criterio parametrico a quello individuale 
senza ritorno

Sui criteri di riconoscimento dei costi si è dibattuto sopratto con ri-
guardo alle tariffe per l’accesso alle reti di distribuzione del gas, disciplinate 
dall’art. 23, d.lgs. n. 164/2000.

remunerazione del capitale proprio che esigerebbe un’impresa media che valuti l’opportunità 
di prestare o meno il servizio …, tenendo in considerazione il livello di rischio, il settore in-
teressato, il tipo di servizio e le caratteristiche del meccanismo di compensazione» (C. giust., 
6 ottobre 2015, causa C-508/14, Cesky telekomunikacní).

44 Difatti, le pronunce relative al tasso di remunerazione del capitale risultano più scarse e 
meno significative di quelle sul riconoscimento dei costi. Per un esempio relativo alla commisura-
zione del tasso di remunerazione al livello di rischio, cfr. Cons. St., sez. VI, 16 marzo 2006, n. 1416.
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La delibera n. 237/2000, relativa al primo periodo di regolazione, la 
quale prevedeva che il costo del capitale investito si determinasse unica-
mente attraverso criteri parametrici, era stata contestata sia per la scarsa rap-
presentatività dei criteri rispetto alla varietà delle situazioni da regolare, sia 
perché non consentiva agli interessati di optare per un calcolo basato sui dati 
concreti della singola gestione45.

I ricorsi sono stati accolti sul rilievo che il metodo parametrico «non 
poteva considerarsi attendibile, in quanto disancorato dai dati concreti delle 
singole gestioni, ove sussistenti, e ricavato da un campione non significativo 
di esercenti attraverso 1’individuazione, oltre tutto, di coefficienti privi di 
adeguata giustificazione»46.

La delibera n. 237/2000 era stata, inoltre, impugnata nella parte in cui 
stabiliva che, in caso di gestioni associate, i costi di gestione fossero calcolati 
applicando i criteri parametrici separatamente ad ogni singolo Comune ser-
vito. L’Autorità aveva giustificato la propria scelta facendo leva sul risparmio 
che si sarebbe ottenuto per l’utenza, corrispondentemente del resto all’a-
spettativa di un minor costo delle gestioni d’ambito grazie alle economie di 
scala realizzabili.

Tuttavia, il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, 
ha replicato che «l’argomentazione dell’appellante si risolve, in realtà, in una 
tautologia, posto che essa dà per presupposto che l’Autorità abbia preferito 
la soluzione più vantaggiosa per l’utenza, ma non suffraga tale scelta con al-
cuna analisi idonea a dimostrare, in contrasto con le condivisibili affermazio-
ni del primo giudice, che la distribuzione del gas in una pluralità di località 
comporti un costo effettivo equivalente alla somma dei costi individuati per 

45 La tariffa ha la struttura di un tetto massimo o vincolo dei ricavi (VRD) formato 
dalla somma di due componenti, una relativa al costo di gestione (CGD), l’altra al costo del 
capitale investito (CCD). Cfr. la Relazione tecnica alla delibera n. 237/2000, 12 ss. dalla quale 
risulta che, nella visione dell’Autorità, la previsione del metodo parametrico  «trova fonda-
mento, innanzitutto, nella logica generale del sistema tariffario che deve promuovere “l’effi-
cienza nel settore” ed essere “certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la 
tutela degli interessi di utenti e consumatori” (l. 481/1995, art. 1, c. 1); inoltre la determina-
zione della tariffa deve essere disposta dall’Autorità “con il metodo del price cap” (idem, art. 
2, c. 18) […] Le imprese esercenti, che agiscono secondo una logica di profitto, non saranno 
spinte a ridurre i costi e perseguire l’efficienza qualora potessero contare di vedersi coperti dal 
sistema tariffario i costi sostenuti. Il sistema tariffario deve invece riconoscere la copertura di 
costi standard, calcolati in modo da riflettere i costi di un’impresa efficiente, tenendo conto 
delle differenze di costo tra le diverse imprese che siano imputabili a circostanze esterne di 
carattere oggettivo».

46 Le pronunce sono state diverse. Cfr., per tutte, Tar Lombardia, Milano, n. 6691/2001, 
confermata da Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2002, n. 4448.
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i singoli Comuni, anziché il maggior costo rapportato all’ambito complessi-
vo dei Comuni serviti, considerati alla stregua di un ambito unitario»47.

Nel secondo periodo di regolazione, la delibera n. 170/2004 ha man-
tenuto ferme le formule parametriche risalenti alla delibera n. 237/2000, ma 
ha esteso la possibilità di ricorrere al metodo individuale anche per il calcolo 
della componente CGD relativa ai costi di gestione.

La scelta di lasciare invariate le formule parametriche di cui alla deli-
bera n. 237/2000 è stata contestata dagli operatori, i quali sottolineavano il 
perpetuarsi della discriminazione tra coloro che fossero in grado di accedere 
al metodo individuale e coloro che non lo fossero (a causa di una incol-
pevole indisponibilità della richiesta documentazione contabile), visto che 
questi ultimi sarebbero stati assoggettati a un calcolo parametrico inadatto a 
rappresentare la specificità della propria gestione.

Questa volta la censura è stata respinta, sulla base della considerazione 
che, in forza dell’obbligo di certificazione dei bilanci e delle regole sulla se-
parazione contabile e amministrativa nel frattempo sopravvenuti, oggi «tutti 
gli esercenti sono nelle condizioni di poter disporre di “dati concreti” che 
evidenzino in modo certo ed univoco i costi afferenti l’esercizio dell’attività di 
distribuzione». Di conseguenza, «poiché tutti gli esercenti possono accedere al 
metodo individuale […] non v’è alcuna esigenza che il metodo parametrico 
sia rappresentativo della peculiarità di ciascun esercente. Il metodo “ordinario” 
è infatti uno strumento alternativo del quale può disporre l’esercente che 
ritiene assicurata, dalle tariffe approvate dall’Autorità per il precedente anno 
termico, un’adeguata copertura dei costi sostenuti per l’erogazione del servi-
zio. In tale ipotesi, infatti, l’esercente può ritenere meno dispendioso applicare 
tariffe già approvate, piuttosto che porre in essere gli adempimenti procedi-
mentali, certamente più articolati e complessi, che una procedura di calcolo 
fondata sull’esame di dati concreti ragionevolmente prevederà»48.

Seguendo la direzione intrapresa dal regolatore, il giudice amministra-
tivo ribaltava così il punto di vista inizialmente espresso. Ora, infatti, le im-
prese che aspirassero a veder riconosciuta la specificità della propria struttura 
di costi, nel caso non fosse adeguatamente rappresentata dai criteri para-
metrici adottati dalla regolazione tariffaria, avevano la facoltà di accedere al 

47 Sent. n. 4448/2002, cit. Successivamente, il giudice amministrativo ha ribadito che 
la ratio del computo per ambito tariffario complessivo dei costi di gestione è «costituita dalla 
constatazione che la gestione del servizio di distribuzione del gas in forma aggregata ha costi 
complessivi di gestione superiori a quelli risultanti dalla somma degli oneri di ciascuna lo-
calità servita» (Tar Lombardia, Milano, 4 aprile 2006, n. 919, confermata da Cons. St., sez. VI, 
10 maggio 2007, n. 2242).

48 Cons. St., sez. VI, 16 marzo 2006, n. 1399. 
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metodo individuale, ma perciò stesso risultavano gravate di un onere proba-
torio che un criterio parametrico meglio calibrato sulla realtà avrebbe loro 
risparmiato49.

Il ragionamento del Consiglio di Stato si è basato interamente sul-
la presunzione che tutti i gestori siano sempre e in ogni caso in grado di 
assolvere all’onere documentale imposto dal metodo individuale, senza te-
ner conto della possibilità che il singolo operatore si trovi, senza sua colpa, 
nell’indisponibilità di tutta la documentazione necessaria a soddisfare i re-
quisiti del metodo individuale.

Questo problema era destinato ad acuirsi per effetto dell’ulteriore evo-
luzione della regolazione tariffaria.

9. Ancora sulle tariffe di distribuzione del gas: oneri docu-
mentali, gerarchie di interessi e alterne vicende dell’elemento sog-
gettivo

Per il terzo periodo di regolazione, infatti, la delibera n. 159/2008 ha 
fatto un passo ulteriore verso l’addossamento agli operatori dell’onere di 
dimostrazione dei costi, generalizzando il metodo individuale ed escludendo 
la possibilità di valersi in alternativa del metodo parametrico.

L’intenzione dell’Autorità risulta essere stata quella di «eliminare un 
meccanismo ibrido che, consentendo agli operatori del settore la scelta tra 
due diverse modalità di definizione delle tariffe introduceva nel sistema ele-
menti di complessità», ed al contempo di promuovere la concorrenza nel 

49 Un primo effetto, negativo per gli operatori, di questo ribaltamento di prospettiva è 
stato il drastico abbandono da parte del Consiglio di Stato dell’orientamento sopra illustrato 
per il quale, nel caso di gestioni d’ambito, le formule parametriche avrebbero dovuto essere 
applicate all’ambito unitariamente considerato. Di fronte a reiterati rifiuti dell’Autorità di ap-
provare proposte tariffarie basate sul detto criterio giurisprudenziale, il Tar aveva nuovamente 
accolto le impugnative, con sentenze però che sono state riformate in appello, sulla base della 
considerazione per cui «nel sistema introdotto dalla delibera n. 170/2004 il metodo indivi-
duale ha dunque un carattere di chiusura, nel senso che esso assicura la razionalità dell’intera 
normativa del settore attraverso la garanzia per le imprese della adeguata copertura dei costi», e 
poichè «nessuna della imprese ha provato […] di non essere, incolpevolmente potuta accedere 
al “metodo individuale” […], la pretesa, qui fatta valere, volta a modificare il sistema ordinario, 
consentendo, per quanto concerne le gestioni associate un diverso calcolo che produca nel caso 
della parte interessata un maggior profitto, non può ricevere tutela. Tale pretesa appare infatti 
contraria alle essenziali finalità della normativa del settore», perché «il metodo parametrico o 
ordinario tende a promuovere l’efficienza e la concorrenza. Si realizza così il bilanciamento fra 
i vari interessi rilevanti» (Cons. St., sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 49 e 20 maggio 2011, n. 3008).
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mercato della vendita, poichè «l’esistenza di un sistema unitario e impronta-
to il più possibile a criteri non complessi di calcolo dei costi rappresenta un 
fattore di incentivo per gli operatori ad entrare nel mercato con consequen-
ziale beneficio anche per i clienti finali»50.

La delibera è stata contestata nella parte in cui ha previsto una decurta-
zione del 10% alla tariffa determinata d’ufficio, in caso di mancato invio dei 
dati necessari alla determinazione dei costi effettivi, o anche in caso di una 
loro insufficienza o lacunosità51.

Il Tar aveva accolto la censura, osservando anzitutto che «l’omessa tra-
smissione dei dati necessari per la determinazione del valore del capitale 
investito da parte delle imprese distributrici, non può intaccare in alcun 
modo l’obbligo dell’Autorità di pervenire comunque ad un valore di tariffa 
aderente alla realtà economica del contesto operativo in cui l’impresa ina-
dempiente svolge la propria attività, attivando tutti i poteri istruttori di cui 
essa dispone. Nella determinazione delle tariffe per l’accesso e utilizzo delle 
reti di distribuzione del gas naturale, l’Autorità è tenuta sempre alla adozione 
di criteri che assicurino una congrua remunerazione del capitale investito 
(art. 23, c. 2 e 4, d.l. n. 164/2000). La previsione della decurtazione del 10% 
applicata sul valore determinato d’ufficio dell’Autorità, non può, dunque, 
trovare fondamento nel potere di regolazione tariffaria»52.

Secondo il Tar, quindi, «la previsione in parola, lungi dal configurarsi 
come mero adeguamento forfetario ai nuovi criteri di determinazione del 
capitale investito netto, si atteggia a sanzione surrettizia volta a colpire il 
comportamento inadempiente della ricorrente, senza che la sua commina-
zione sia assistita dalle apposite garanzie procedimentali […] e senza, peral-
tro, alcuna considerazione circa la imputabilità del comportamento sanzio-
nato»53.

50 Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521, accingendosi ad esaminare la censura 
che subito si illustrerà nel testo, così sintetizzava le ragioni del nuovo sistema instaurato dalla 
delibera n. 159/2008.

51 La previsione discussa si trova all’art. 7.6: «Nei casi di cui al precedente comma 7.5 
si procede alla determinazione d’ufficio della tariffa di riferimento, limitatamente alle com-
ponenti per le quali non si dispone della documentazione completa, tenendo conto delle 
informazioni disponibili o procedendo a ricostruzioni per confronto con altre realtà similari 
ed effettuando una decurtazione a forfait del 10% sul risultato così ottenuto».

52 Cfr., per tutte, Tar Lombardia, Milano, 11 ottobre 2010, n. 6915.
53 Osserva la sentenza che «in taluni casi la mancata disponibilità dei dati può, ad esem-

pio, dipendere dai soggetti proprietari della rete e degli impianti che non hanno conservato 
le scritture contabili dei periodi di costruzione o acquisizione delle infrastrutture ovvero dal 
fatto che la normativa civilistica e fiscale impone all’esercente l’obbligo di conservare i dati 
contabili soltanto per un periodo di 10 anni».
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Strettamente correlata alla prima era una seconda censura, con la quale 
veniva riproposto ancora una volta il problema della metodo di determina-
zione dei costi delle gestioni d’ambito. Difatti, la nuova delibera aveva previ-
sto, in evidente continuità con il vecchio criterio già più volte censurato dal 
giudice amministrativo, che per le gestioni d’ambito si sarebbe proveduto a 
determinare d’ufficio della tariffa per l’intero ambito, con la prevista decur-
tazione del 10%, qualora anche per uno solo dei Comuni serviti non fosse 
stata prodotta documentazione idonea all’accertamento dei costi effettivi.

Il Tar aveva accolto anche questa censura, a causa del suo «carattere 
del tutto sproporzionato», in quanto «per tale via si arriva ad estendere il 
meccanismo anche a quelle località per le quali non è stata invece effettuata 
alcuna verifica e per le quali non si adduce, in forza di una presunzione di-
sancorata da parametri concretamente raffrontabili, la sussistenza di errori di 
rilevazione ed incongruenze».

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado per 
questo secondo profilo, mentre l’ha riformata con riguardo al primo54.

La sentenza ha posto espressamente, a giustificazione del diverso orien-
tamento assunto rispetto al Tar, la convinzione che il potere tariffario resti 
regolato dall’art. 1, l. n. 481/1995, alla cui logica il sopraggiunto art. 23, d.lgs. 
n. 164/2000 viene subordinato, e soprattutto che tale potere non muti la 
propria natura finché non si siano instaurate adeguate condizioni di concor-
renza nel mercato della vendita ai clienti finali. 

Il Consiglio di Stato ha, infatti, affermato che «i settori dei servizi pub-
blici di rete sono oggetto, su impulso del diritto europeo, di ampie misure 
di liberalizzazione […] In attesa del completamento di tali processi, è ne-
cessario, però, che lo Stato intervenga anche allo scopo di prevedere misure 
di regolazione finalizzate ad assicurare che il sistema sia idoneo a tutelare i 
consumatori e a garantire la stessa efficienza delle prestazioni. In questa pro-
spettiva si giustificano, anche nell’ottica europea, l’imposizione di obblighi 
di servizio in capo alle imprese, pubbliche o private, che possono avere di-
versa natura ma che hanno l’obiettivo di evitare che la mancanza del neces-
sario pluralismo di operatori rischi di risolversi in un fallimento del mercato 
a danno dei consumatori».

Sono riprese qui le idee chiave della regolazione come strumento so-
stitutivo dei benefici per i consumatori che produrrebbe il mercato in con-
dizioni ideali di concorrenza perfetta, espresse dall’Autorità all’inizio del 
proprio mandato55.

54 Cons. St., n. 2521/2012 cit.
55 Cfr. supra, par. 3. La delibera impugnata si colloca temporalmente a otto anni di di-
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La potestà tariffaria disciplinata dall’art. 23, d.l. n. 164/2000 viene 
quindi interpretata unitariamente (senza distinguere la fissazione dei prez-
zi di fornitura, nella logica del servizio pubblico, da quella dei prezzi per 
l’accesso alle infrastrutture, che invece dovrebbe seguire una logica market 
oriented), come un insieme di «misure che, anche attraverso l’intervento delle 
Autorità di regolazione, impongono obblighi di comportamento alle im-
prese», le quali «si giustificano proprio in quanto il mercato rilevante non è 
completamente liberalizzato», rendendo «necessario che lo Stato intervenga 
per assicurare la tutela dei consumatori e l’efficienza delle prestazioni».

Essendo questa la prospettiva, si comprende perché il Consiglio di Sta-
to non percepisca alcuna soluzione di continuità tra l’art. 1, l. n. 481/1995 
e l’art. 23, d.l. n. 164/2000, ed anzi riduca il secondo ad un mero accessorio 
del primo: «dalla lettura combinata del complesso delle disposizioni sopra 
indicate si desume che le finalità normative del sistema di determinazione 
tariffaria affidato all’Autorità sono quelle di: i) promuovere la tutela degli 
interessi di utenti e consumatori (art. 1, c. 1, l. n. 481/1995); ii) assicurare 
“la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul 
territorio nazionale” (art. 2, c. 12, lett. e), l. n. 481/1995); iii) garantire “una 

stanza dal d.l. n. 164/2000, in un momento nel quale è già avvenuta la piena liberalizzazione 
della domanda, ma le forniture ai clienti finali sono ancora soggette a tariffazione. È in vista di 
questo collegamento tra le tariffe di distribuzione e le tariffe di fornitura agli utenti finali che 
il Consiglio di Stato ritiene di doversi ancora rifare, come risulta dal passaggio citato nel testo, 
alla giurisprudenza che aveva a suo tempo giustificato la permanenza della potestà tariffaria 
per le forniture, nonostante la completa liberalizzazione della domanda a partire dal 1° gen-
naio 2003, proprio invocando la figura del servizio pubblico e quindi l’ultrattività della logica 
della l. n. 481/1995, su cui supra, par. 5. Cfr., infatti, Cons. St., sez. VI, 10 ottobre 2005, n. 5467, 
la quale ha ritenuto legittima «una regolazione (procompetitiva), tendenzialmente transitoria 
e finalizzata a correggere le dinamiche spontanee del mercato in funzione del perseguimento 
dell’interesse generale al contenimento dei prezzi», anche sulla base della considerazione per 
cui «la l. 14 novembre 1995, n. 481, aveva inteso disciplinare la concorrenza e la regolazione 
di tutte quelle attività, le quali – anche se definite (di seguito) servizi – erano caratterizzate 
dalla, genericamente indicata, connotazione di pubblica utilità. Tale legge, quindi – contra-
riamente a quanto ritengono le società ricorrenti – non aveva riguardato soltanto i pubblici 
servizi intesi come prestazioni originariamente sottratte alla concorrenza perché riservate alle 
amministrazioni pubbliche e da queste rese alla collettività degli utenti direttamente o tramite 
concessionario con modalità comunque privilegiate anche se non sempre autoritative. Oltre 
a tali attività – ed ancorché privatizzate (come si è precisato nel relativo comma 2 dell’arti-
colo 1) e quindi anch’esse rese in regime di concorrenza – oggetto della disciplina legislativa 
menzionata erano, infatti, anche le attività economiche naturalmente riservate ai privati, ma 
che, tuttavia, presentassero profili di interesse generale che ne giustificavano l’assoggettamento 
ad un disciplina settoriale, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva dell’operatore 
che ne era l’esercente».
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congrua remunerazione del capitale investito” (art. 23, c. 2, ultimo inciso, l. 
n. 164/2000) e, in particolare, “remunerare iniziative volte ad innalzare l’ef-
ficienza di utilizzo dell’energia e a promuovere l’uso delle fonti rinnovabili, 
la qualità, la ricerca e l’innovazione finalizzata al miglioramento del servizio” 
(art. 23, c. 4, della legge da ultimo citata)».

La gerarchia degli interessi, implicita in questo ordine di enumerazione 
degli obiettivi della potestà tariffaria, si riflette immediatamente sulla solu-
zione data dal Consiglio di Stato alla questione sottoposta al suo giudizio.

Come si è visto, il Tar aveva ricavato dall’art. 23 un dovere primario e 
irrinunciabile della regolazione di assicurare la remunerazione del capitale 
investito. La sentenza di secondo grado, invece, subordina completamente il 
criterio di cui all’art. 23 alle finalità sancite dall’art. 1, l. n. 481/1995, osser-
vando che lo scopo della misura è quello di «differenziare, in modo rilevante, 
i due metodi in esame ed evitare che si possa, sia pure indirettamente, con-
sentire alle imprese, come avveniva nel precedente periodo regolatorio, di 
scegliere se mettere a disposizione la contabilità consentendo l’applicazione 
del criterio del costo storico rivalutato ovvero tenere un comportamento 
passivo ed ottenere l’applicazione dei criteri presuntivi. L’esistenza di un 
meccanismo, quale quello prefigurato dall’Autorità, consente, pertanto, che 
rimanga centrale il metodo individuale, con conseguenti vantaggi, come già 
rilevato, sul piano della semplificazione procedimentale, della tutela della 
concorrenza e dei benefici per gli stessi consumatori».

In questa prospettiva, l’oggettività dell’interesse generale perseguito 
dalla regolazione finisce per soffocare completamente la rilevanza dell’inte-
resse soggettivo degli operatori, anche di quelli in buona fede, che concreta-
mente si trovino nell’impossibilità di fornire tutti i dati richiesti, o anche sol-
tanto di quelli più piccoli, che si accontenterebbero di una determinazione 
presuntiva poco aderente alla loro struttura di costo, pur di non sopportare 
l’onere documentale imposto dalla regolazione: «non si tratta, pertanto, di 
una sanzione ma di una modalità di determinazione officiosa della tariffa 
che rinviene la sua giustificazione nell’esigenza di consentire lo stesso fun-
zionamento del nuovo sistema tariffario»56.

56 La ratio decidendi risulta ancor più chiaramente dall’impostazione del motivo di ap-
pello, che la sentenza ha seguito: «secondo l’appellante la sentenza è errata in quanto la pre-
visione della decurtazione del 10% sarebbe finalizzata ad evitare “comportamenti distorti”. È 
necessario evitare, si afferma, che “la determinazione d’ufficio, effettuata sulla base del valore 
ottenuto applicando il metodo parametrico in vigore nel secondo periodo regolatorio e con-
cepita come un rimedio eccezionale ad un inadempimento di parte, da eccezione si tramuti 
in regola”. Si aggiunge che la decurtazione del 10% intende evitare che “per le imprese sia 
economicamente più conveniente rimanere inerti o formulare una proposta incompleta, così 
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Il Consiglio di Stato ha, invece, confermato l’illegittimità della misura 
relativa alla determinazione officiosa della tariffa per le gestioni d’ambito 
in caso di mancanza o incompletezza della documentazione anche per uno 
solo dei Comuni serviti.

Tuttavia, mentre il Tar aveva ritenuto la misura manifestamente spro-
porzionata, la sentenza di secondo grado ne ha sottolineato la contraddit-
torietà rispetto alla «stessa scelta di fondo di determinare le tariffe alle luce 
dei dati concreti forniti dalle imprese […] Infatti, il meccanismo di de-
terminazione officiosa, con applicazione della maggiorazione, rinviene la 
propria ratio giustificativa nel comportamento del singolo operatore. Non 
è, dunque, possibile, avendo riguardo agli stessi criteri stabiliti dall’Autorità, 
estendere tale forma di determinazione a fattispecie in relazione alle quali 
manca lo stesso presupposto generale che giustifica la deroga all’applicazione 
del metodo generale individuale».

Come si vede, la sentenza ha spostato decisamente il fuoco dalla misu-
razione della consistenza della situazione soggettiva dell’operatore di fronte 
all’esercizio del potere tariffario alla oggettiva coerenza di tale potere con se 
stesso, sulla base comunque del presupposto che, se la regolazione risultasse 
dotata di una ragione tecnicamente plausibile, il sacrificio dell’interesse degli 
operatori sarebbe di per sé giustificato.

10. Il riconoscimento dei costi del capitale investito: clausole 
generali, discrezionalità tariffaria e logica dell’incentivo

L’esigenza che le tariffe riflettano adeguatamente i costi rappresenta 
intuitivamente il nocciolo duro delle pretese degli operatori nei confronti 
del potere tariffario. La questione ha avuto modo di emergere soprattutto 
nel contenzioso in tema di riconoscimento dei costi del capitale investito, 
dal quale emergono due centri focali che polarizzano la discussione: la pre-
senza di una discrezionalità del regolatore nella determinazione del capitale 
investito e l’esigenza di salvaguardare la propensione all’investimento degli 
operatori privati.

Il primo aspetto è emerso con particolare forza in una controversia, 

da beneficiare della tariffa d’ufficio determinata in base al metodo parametrico non più in 
vigore, piuttosto che presentare una richiesta di tariffa di riferimento alla luce del nuovo qua-
dro regolatorio e dunque dei costi effettivi sostenuti”. Infine, si deduce che la decurtazione, 
contrariamente a quanto affermato dal Tar, non avrebbe carattere sanzionatorio ma sarebbe 
“espressione del potere tariffario”».
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relativa alla delibera n. 26/2002 di fissazione delle tariffe di stoccaggio, ove 
si è discusso il concetto di capitale investito, con riferimento alla quantità di 
capitale immobilizzato in gas su cui riconoscere la congrua remunerazione 
di cui all’art. 23, d.l. n. 164/2000.

L’art. 3, c. 5, lett. h), delibera n. 26/2002 stabiliva, ai fini della determi-
nazione dell’attivo immobilizzato netto, che si dovesse individuare il valore 
iscritto nel bilancio del quantitativo di gas naturale presente nei campi attivi, 
«al netto di eventuali fondi di rettifica». In applicazione di questo criterio, 
la successiva delibera n. 49/2002 aveva qualificato il fondo imposte differite 
della ricorrente come fondo di rettifica del valore dell’attivo, ponendolo 
quindi in riduzione del valore del gas stoccato, ovvero del patrimonio attivo 
immobilizzato su cui calcolare la congrua remunerazione57.

La ricorrente aveva sostenuto in giudizio che il fondo imposte differite 
rifletteva il debito d’imposta di cui essa risultava gravata, «del tutto equiparabi-
le ad altri debiti», con la conseguenza che «non poteva, secondo le norme del 
codice civile, essere qualificato come un fondo rettificativo (in diminuzione) 
di una specifica posta dell’attivo». Inoltre, aveva sottolineato che «i principi 
legali che disciplinano il bilancio non consentono di sottovalutare il gas con-
ferito, perché così si viene a determinare una ingiusta contrapposizione tra 
“situazione economica e finanziaria” e “situazione contabile”, priva di ogni 
fondamento sino a che non si dimostri che la situazione contabile [dell’impre-
sa] non corrispondeva alla effettiva situazione economica e finanziaria».

Il Tar ha respinto la censura invocando l’art. 1, l. n. 481/95, in base 
al quale l’Autorità nell’esercizio del potere tariffario deve esercitare «la ri-
levante funzione, a carattere strumentale, rappresentata dal contenimento 
degli oneri nei servizi di pubblica utilità». Di conseguenza, la regolazione 
può anche ripudiare, nella determinazione del concetto di capitale investito, 
«dati ed elementi che trovano esclusiva ragion d’essere in principi suscet-
tibili di porsi in conflitto con quelli, specifici, operanti nell’ordinamento 
settoriale», e così legittimamente privilegiare la situazione economico-fi-
nanziaria rispetto alla situazione contabile. Ciò che in particolare, secondo il 
Tar, avrebbe legittimato la determinazione dell’Autorità nel caso di specie 
è la considerazione che altrimenti l’imposta differita finirebbe per essere 
sopportata dagli utenti58.

Nel confermare la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha 

57 Oltre alla motivazione della delibera n. 49/02, cfr. la Relazione tecnica alla delibera 
n. 26/2002, 18 s.

58 Tar Lombardia, Milano, n. 4482 del 2003, confermata da Cons. St., sez. VI, 26 
gennaio 2006, n. 220.



bruno tonoletti

- 34 -

affermato che se, come sostenuto dalla stessa appellante, «“le clausole gene-
rali o i concetti contenuti nelle leggi che ne contemplano i poteri” devono 
essere “concretizzati” mediante provvedimenti precisi, che spesso fanno ri-
ferimento a nozioni tecnico-scientifiche», allora si tratta di verificare «se sia 
legittima la scelta discrezionale dell’Autorità di avvalersi (per il calcolo del 
capitale investito) di criteri propri della dottrina economica, piuttosto che 
dei principi di diritto civile»59.

A tal fine, secondo il Consiglio di Stato, «il principio (normativo) 
della congrua remunerazione del capitale investito (art. 23, c. 2, d.l. n. 
164/2000) deve essere interpretato in coerenza con la finalità della regola-
zione, di cui all’art. 1, l n. 481/1995», fra cui è compresa quella di promuo-
vere “la tutela degli interessi di utenti e consumatori”, la quale richiede di 
necessità “l’adozione di misure di contenimento degli oneri”»60.

In tal modo, la finalità perseguita ai sensi dell’art. 1, l. n. 481/1995 fi-
nisce per consentire all’Autorità di determinare discrezionalmente la stessa 
nozione di capitale investito. Molto chiaramente la sentenza afferma: «la 
questione da definire non è quella di dare una lettura del bilancio, che assi-
curi l’assenza di difformità tra le due situazioni, effettiva e contabile […], ma 
di valutare se la scelta dell’Autorità sia o meno coerente con la finalità della 
regolazione (avanti richiamata), la quale vuole coniugare il perseguimento 
dell’obiettivo di consentire alle imprese di gestire i servizi “in condizioni di 
economicità e di redditività”, con la tutela dell’utente».

59 La sentenza si pone così nel solco dell’orientamento dominante in tema di limiti 
del sindacato di legittimità sugli atti di regolazione, secondo il quale «gli atti dell’Autorità 
sono normalmente espressione di valutazioni tecniche e conseguentemente suscettibili di 
sindacato giurisdizionale, in applicazione di criteri intrinseci al settore che viene in rilievo, 
esclusivamente nel caso in cui l’Autorità abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto 
con quello che può essere definito principio di ragionevolezza tecnica. Non è sufficiente che 
la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente 
opinabile. Non è consentito, infatti, al giudice amministrativo – in attuazione del principio 
costituzionale di separazione dei poteri – sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate 
dall’Autorità. In definitiva, è, pertanto, necessario che le parti interessate deducano l’esistenza 
di specifiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere mediante le quali dimostrare che 
la determinazione assunta dall’Autorità si pone in contrasto con il suddetto principio di 
ragionevolezza tecnica» (Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521, esaminata supra, par. 9, 
cui adde Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6041). Sulle oscillazioni della giurisprudenza 
più recente in materia di limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica, cfr. R. Villata, M. 
Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, II ed., Torino, 2017, spec. 152 ss.

60 Il precedente citato è Cons. St., sez. VI, 8 novembre 2005, n. 6203, ma si tratta di 
richiamo poco pertinente, perchè il caso riguardava la fissazione delle tariffe delle imprese 
elettriche minori, che operano ancora in situazione di monopolio verticalmente integrato.
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Pertanto, «il principio di congrua remunerazione del capitale investito 
non poteva essere applicato nella specie, ignorando quale sarebbe stata la 
conseguenza della pretesa valutazione del capitale investito secondo il crite-
rio contabile, vale a dire che gli utenti del servizio di stoccaggio avrebbero 
finito per pagare l’imposta».

Da questa vicenda si possono pienamente apprezzare le conseguen-
ze scaturenti dall’ultrattività che la giurisprudenza assicura all’art. 1, l. n. 
481/1995.

Indipendentemente dal merito della specifica questione, ciò che rileva 
è la subordinazione della regola della congrua remunerazione del capitale 
investito a esigenze di contenimento delle tariffe per gli utenti, pur a fronte 
di un costo di acquisizione del capitale che tecnicamente avrebbe dovuto 
essere riconosciuto.

Come si accennava all’inizio del paragrafo, la giurisprudenza comun-
que oscilla tra diverse prospettive.

Il polo che si potrebbe dire antagonista rispetto alla prospettiva sopra 
illustrata emerge quando riesce ad affermarsi una logica dell’incentivo, che 
rinviene al propria ragion d’essere nell’esigenza di mantenere la propensione 
all’investimento privato nelle infrastrutture energetiche61.

Un caso recente, ancora in materia di tariffe di stoccaggio, fornisce un 
esempio piuttosto chiaro in argomento.

Con delibera n. 119/2010 sono state fissate le tariffe del servizio di 
stoccaggio per il periodo di regolazione 2011-2014. L’art. 10, c. 9, della deli-
bera riconosce in tariffa i costi operativi incrementali dovuti alla realizzazio-
ne di nuovi investimenti, stabilendo che di tale componente si tenga conto 
ai fini dell’aggiornamento annuale della tariffa.

L’Autorità aveva respinto una proposta tariffaria inclusiva di costi in-
crementali per nuovi investimenti, sulla base della convinzione che, in base 
al citato art. 10, c. 9, fossero «riconoscibili esclusivamente gli investimenti 
entrati in esercizio» nell’anno di riferimento, «perché in caso contrario, l’im-
presa potrebbe ottenere il riconoscimento a piè di lista dei costi sostenuti, 
indipendentemente dalla causa che li ha generati, e pertanto verrebbe meno 
lo scopo della norma, di incentivare l’efficienza nella gestione del servizio».

Il Tar ha accolto il ricorso contro la determinazione individuale, sot-
tolineando non solo che l’art. 10, c. 9, delibera n. 119/2010, non autorizza 
a operare alcuna distinzione tra investimenti effettuati e investimenti entrati 
in esercizio, ma soprattutto che «gli impianti di stoccaggio richiedono in-
terventi di adeguamento e di ammodernamento di notevole entità, sia dal 

61 Secondo quanto illustrato supra, par. 5.
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punto di vista tecnico sia economico, realizzabili con tempi superiori all’an-
no. Pertanto, se il riconoscimento di costi operativi incrementali ha lo sco-
po di incentivare nuovi investimenti, stante la funzione indispensabile degli 
impianti di stoccaggio del gas naturale e in generale della fornitura di gas 
naturale, la condizione della conclusione dell’opera rischia di trasformarsi in 
un ostacolo alla realizzazione di nuove opere, ovvero in una disincentivazio-
ne alla politica di investimento»62.

La statuizione del giudice si pone in netto contrasto rispetto alla pro-
spettiva adottata dall’Autorità.

Quest’ultima, come si è visto, invocava il criterio dell’efficienza, secon-
do l’impostazione fondata sull’art. 1, l. n. 481/1995, per sostenere che i costi 
non possano essere riconosciuti a piè di lista, ma debbano avere una causa 
meritevole di positiva valutazione in termini efficientistici. La tesi mirava a 
superare l’obiezione della ricorrente, la quale aveva evidenziato che «vi sono 
costi incrementali anche prima dell’attivazione dell’impianto».

Quindi, analogamente a quanto accaduto con il caso precedente, si 
trattava di stabilire se, in tema di remunerazione del capitale investito, il co-
sto dell’investimento debba essere riconosciuto in quanto tale, perché cioè 
si tratta di un costo, oppure se sul suo riconoscimento possano incidere in 
senso limitativo gli interessi generali di cui all’art. 1, l. n. 481/95.

La risposta del Tar è stata che il costo deve essere remunerato non 
tanto perché si tratta di un costo, che in quanto tale soggiace al criterio del 
costo efficiente, ma perché è generato dall’investimento, e quindi il suo rico-
noscimento assolve alla funzione di non disincentivare ulteriori investimenti 
in nuove infrastrutture.

La logica dell’incentivo in questo caso ha prevalso sulla logica del pun-
to di equilibrio.

Esito simile ha avuto una controversia relativa a una fattispecie partico-
lare, ma che ha condotto il Consiglio di Stato ad affermazioni rilevanti sul 
piano generale.

Con la delibera n. 5/2004, l’Autorità aveva fissato i criteri per le 
tariffe di distribuzione dell’energia elettrica secondo un metodo parame-
trico, stabilendo che le infrastrutture di rete acquisite in attuazione dell’art. 
9, c. 4, d.l. n. 79/1999 sarebbero state valutate secondo il criterio storico 
risultante dai documenti contabili della cedente Enel, invece che in base 
ai costi effettivamente sostenuti dalle cessionarie per l’acquisto del relativo 
ramo d’azienda.

62 Tar Lombardia, Milano, 21 maggio 2013, n. 1329.
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La scelta dell’Autorità è stata riconosciuta dal giudice amministrativo 
contraria alla lettera e alla ratio della disposizione citata63.

Al fine di razionalizzare l’attività di distribuzione, mediante supera-
mento delle gestioni frammentate all’interno di singoli Comuni, l’art. 9, c. 
4, aveva introdotto una disciplina incentivante le acquisizioni di porzioni di 
rete dall’Enel da parte delle aziende locali che già servivano almeno il 20% 
delle utenze del proprio Comune. La disciplina prevedeva che Enel fosse ob-
bligata a cedere la porzione di rete in caso di richiesta avanzata dall’azienda 
locale, a un prezzo determinato mediante accordo tra le parti o, in mancanza, 
da un collegio di esperti, «che operano secondo sperimentate metodologie 
finanziarie che tengano conto dei valori di mercato».

L’Autorità aveva, però, previsto che, ai fini della tariffa di distribuzione, 
il valore di queste acquisizioni dovesse valutarsi secondo il criterio del costo 
storico risultante a libro dell’Enel.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato, anzitutto, che dalla lettura siste-
matica degli artt. 1 e 2, l. n. 481/1995 e dell’art. 1-quinquies, l. n. 290/200364, 
«emerge che, in materia di determinazione di tariffe, vale il principio secon-
do cui queste devono tutelare le imprese esercenti garantendo loro l’econo-
micità e la redditività»65.

Dall’applicazione di questo principio al caso di specie, discende che «il 
dato parametrico costituito dai valori di libro dell’impresa cedente non offre 
un criterio razionale di apprezzamento del valore effettivo degli impianti al 
momento del perfezionamento della cessione e, quindi, non è idoneo a garan-
tire un’adeguata rivalutazione, nel tempo, del prezzo pagato dalla ricorrente».

Infatti, l’iscrizione nei libri contabili «nel caso di Enel è avvenuta nel 
contesto di un valore contabile omnicomprensivo attribuibile all’ex mono-
polista gestore della rete elettrica nazionalizzata»; inoltre, il criterio in que-
stione non considera «il diverso valore che il ramo d’azienda in un mercato 
liberalizzato assume rispetto alla sommatoria dei singoli cespiti nell’assetto 
unitario dell’ex monopolista»; infine il valore di libro risulta «non coerente 
con la ratio sottesa al disposto dell’art. 9, c. 4, decreto n. 79/1999, laddove 
si prevede espressamente una procedura di valutazione del costo di cessione 
che astrae dal mero dato contabile».

63 Il ricorso, sotto questo profilo, è stato accolto da Tar Lombardia, Milano, n. 963/2005, 
confermata da Cons. St., sez. VI, 22 maggio 2006, n. 2974.

64 Si tratta della disposizione generale sulle tariffe per l’accesso alle reti elettriche, 
parallela all’art. 23, d.l. n. 164/2000 per il settore del gas. Cfr. supra, par. 4.

65 Tale lettura del quadro normativo si discosta notevolmente da quella imperniata sulla 
preminenza dell’interesse generale discrezionalmente apprezzato dall’autorità di regolazione, 
che si è vista emergere più volte in giurisprudenza, per avvicinarsi a quella proposta supra, par. 7.
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La particolarità della fattispecie, nella quale «il costo del capitale inve-
stito è basato ex lege su criteri di mercato», non toglie nulla alla rilevanza 
della soluzione adottata, la cui ratio decidendi risiede chiaramente nell’esi-
genza di salvaguardare il carattere incentivante della disposizione normativa: 
«a fronte di una disciplina di legge che stabilisce il valore normativo di un 
investimento reputato efficiente e come tale favorito dalla stessa legge con 
meccanismi che integrano e sostituiscono l’esplicazione dell’autonomia ne-
goziale delle parti, diventa allora contraddittorio computare, a fini tariffari e 
soprattutto perequativi, il medesimo investimento in base al diverso criterio 
del costo storico»66.

Così in questo caso, come nel precedente e a differenza di quello esa-
minato per primo in questo paragrafo, l’adozione della logica dell’incenti-
vo si salda con un’interpretazione del quadro legislativo che attribuisce alla 
congrua remunerazione del capitale investito il ruolo di criterio principale 
cui la potestà tariffaria si deve conformare, pur non negandosi che l’efficen-
za, la tutela degli utenti e gli altri interessi generali rilevanti debbano essere 
adeguatamente ponderati.

11. La riflessività della tariffa rispetto ai costi in un contesto 
di mercato

Nella visione della gradualità nell’apertura del mercato affermatasi nel 
nostro ordinamento, l’estensione del potere di regolazione tariffaria ricom-
prende tutta la filiera, in considerazione della mancanza di concorrenza ef-

66 Da rimarcare un’ulteriore considerazione del Consiglio di Stato. La preoccupazione 
espressa dall’Autorità, che eventuali accordi collusivi tra cedente e cessionario sul prezzo della 
cessione finiscano per comportare una «traslazione in capo all’utenza ogni costo antiecono-
mico», secondo la sentenza non può risolversi in danno dei gestori che hanno acquistato a 
valore di mercato, e quindi deve essere ovviata caso per caso dall’Autorità usando lo stesso 
criterio di valutazione indicato dall’art. 9, c. 4, d.l. n. 79/1999. La precisazione è importante 
sul piano generale, per l’assetto dei rapporti tra potere di regolazione e situazioni degli ope-
ratori. La sentenza in esame mostra di ritenere che il pericolo di comportamenti opportu-
nistici, anche se suscettibili di consurre ad esiti non coerenti «con la funzionalizzazione della 
tariffa ad obiettivi di efficienza e tutela dei consumatori», non possa comunque giustificare il 
sacrificio della posizione di singoli operatori incolpevoli. Questo importantissimo principio 
di metodo è già emerso in precedenza nella posizione assunta dalla giurisprudenza rispetto 
al criterio di calcolo della tariffa di distribuzione del gas per le gestioni associate. E si è visto 
anche un rilevante esempio di sua obliterazione nella posizione assunta dal Consiglio di Stato, 
contro quella invece adottata dal Tar, in ordine alla decurtazione del 10% in caso di determi-
nazione officiosa della tariffa di distribuzione. 
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fettiva (nel senso neoclassico di concorrenza matematicamente perfetta) e 
della conseguente incidenza negativa che i (sovra)prezzi a monte possono 
avere sul costo delle forniture ai clienti finali. Questo assetto ha una parti-
colare implicazione prospettica, che si è vista più volte emergere nel corso 
dell’esposizione. Sul piano pratico, l’autorità di regolazione risulta legittima-
ta a introdurre limiti alla remunerazione degli operatori di rete motivate con 
il richiamo all’interesse dei consumatori finali al contenimento dei prezzi 
finali dell’energia. Ma, soprattutto, la prospettiva entro cui si inquadra la 
fissazione delle tariffe per l’accesso alle infrastrutture continua a rimanere 
quella del servizio pubblico verticalmente interato.

A causa di questa prospettiva ancora dominante, il nuovo contesto di 
mercato fatica ad emergere come l’effettivo sfondo cui commisurare gli spe-
cifici problemi interpretativi posti dall’esercizio della potestà tariffaria nel 
sistema del third party access.

La percezione del contesto di mercato risulta intuitivamente destinata 
a farsi tanto più nitida quanto più aumentino le controversie nelle quali gli 
interessi dei gestori si confrontano direttamente con gli interessi degli ope-
ratori che devono accedere all’infrastruttura per portare l’energia sul mer-
cato. È infatti per garantire l’interesse di questi ultimi ad accedere alla rete, 
che la disciplina di derivazione europea assoggetta a regolazione le tariffe, 
dettando criteri ispirati al principio di orientamento delle tariffe ai costi67. 
Lo sviluppo della concorrenza in mercati fortemente concentrati dipende 
dall’ingresso di nuovi operatori, che può essere ostacolato non soltanto dal 
rifiuto di concedere l’accesso all’infrastruttura, ma anche dall’imposizione 
di prezzi eccessivamente elevati rispetto alla dimensione di operatori non 
ancora affermati68.

Lo schema degli interessi in gioco risulta, quindi, profondamente di-
verso da quello che domina il campo nella logica del servizio pubblico, 
perché l’interesse degli utenti finali non dovrebbe avere rilievo (ad esso do-
vendo provvedere, secondo il disegno liberalizzatore, la concorrenza tra gli 

67 Il principio di orientamento ai costi ha avuto modo di essere più volte discusso dalla 
Corte di giustizia nel campo delle comunicazioni elettroniche, dove le controversie per l’ac-
cesso alle reti sono assai frequenti, anche in ragione del più maturo contesto di mercato (cfr., 
ad esempio, C. giust., 24 aprile 2008, causa C-55/06, Arcor I; 17 luglio 2008, cause C-152-
154/07, Arcor II; 15 settembre 2016, causa C-28/15, KPN).

68 Cfr., ad esempio, il considerando 17 della direttiva 2003/55/CE, per l’elettricità, e il 
considerando n. 15 della direttiva 2003/55/CE, per il gas: «per garantire a tutti gli operatori 
del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire 
meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi» (allo stesso modo il 
considerando 17 della direttiva 2009/72/CE e il considerando 31 della direttiva 2009/73/CE).
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operatori sul mercato della vendita)69, mentre l’interesse dei gestori alla con-
grua remunerazione risulta funzionale all’interesse generale allo sviluppo 
delle infrastrutture e si contrappone all’interesse degli operatori di mercato 
ad avere accesso all’infrastruttura a condizioni ragionevoli, il quale a sua volta 
risulta funzionale all’interesse generale all’aumento della concorrenza.

Un recente e importante caso ha fornito un chiaro esempio della dia-
lettica tipica cui può dar luogo la controversia sulle tariffe di accesso alle 
infrastrutture in un contesto di mercato.

Con delibera n. 184/2009 l’Autorità aveva fissato i criteri per la de-
terminazione delle tariffe di trasporto del gas naturale per il periodo 2010-
2013, scegliendo di passare dal precedente sistema tariffario omogeneo per 
tutto il territorio nazionale, a un sistema di allocazione proporzionale alla 
distanza fra punti di entrata e punti di uscita. In particolare, la delibera in-
dividuava un baricentro del mercato e congegnava la tariffa in modo da 
riflettere i costi del trasporto da ogni specifico punto di entrata verso tale 
baricentro, al fine di incentivare «nell’interesse della collettività […] l’acqui-
sto di gas nel luogo più vicino possibile al punto di consumo e ai luoghi di 
stoccaggio». Conseguentemente, il baricentro del mercato veniva identifica-
to nella pianura padana, essendo in tale zona concentrati i siti di stoccaggio, 
nonché la quota più rilevante dei consumi civili e industriali.

Il criterio, tuttavia, è stato contestato a causa di un suo effetto discri-
minatorio per le imprese la cui attività di importazione fosse concentrata 
nei punti di entrata localizzati nell’Italia meridionale, che venivano ad essere 
penalizzate dai sensibili aumenti tariffari prodotti dal nuovo criterio70.

La controversia si è incentrata sulla corrispondenza o meno della scelta 
regolatoria rispetto ai criteri dettati dall’art. 23, d.l. n. 164/2000, nel quale 
«la disciplina per la formazione delle tariffe è contenuta in via prioritaria»71.

L’art. 23, c. 3, ha disciplinato specificamente le tariffe di trasporto, sta-
bilendo che esse «tengono conto in primo luogo della capacità impegnata 
e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità trasportata 

69 Si rivedano le precisazioni apportate dalla Corte di giustizia nella sentenza Federutility 
citata supra, par. 4, nota 23.

70 Il ricorso è stato accolto da Tar Lombardia, 19 aprile 2013, n. 995, confermata da 
Cons. St., sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888, cui si riferiscono le citazioni riportate nel testo.

71 Considerato il modo con cui, nella giurisprudenza in precedenza esaminata, l’art. 23 
resta normalmente schiacciato dall’art. 1, l. n. 481/1995, l’affermazione citata nel testo assume 
una particolare pregnanza, segnalando fin da subito la presenza del nuovo contesto di mercato 
sullo sfondo dell’intero ragionamento. Si noti che la sentenza richiama l’art. 1, l. n. 481/95, 
ma solo per sottolineare che tale disposizione «connette la stessa istituzione dell’Autorità allo 
svolgimento del servizio di trasporto del gas “in condizioni di economicità e redditività”».
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indipendentemente dalla distanza», ed inoltre «sono determinate in relazione 
ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di 
trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni terri-
toriali»72 e specialmente di «non penalizzare le aree del Paese con minori 
dotazioni infrastrutturali ed in particolare le aree del Mezzogiorno».

La tariffa risulta, pertanto, formata da due componenti: una riferita ai 
costi fissi di ammortamento, gestione, controllo e sicurezza, rapportati alla 
capacità di trasporto prenotata, e per questo detta capacity; l’altra corrispon-
dente ai costi variabili, commisurata alla quantità da trasportare effettivamen-
te, quindi in funzione dei volumi di gas immessi nella rete, detta commodity.

Nel precedente assetto tariffario, la proporzione tra le due componenti 
era di 70 a 30, mentre la delibera impugnata l’ha portato a 90 a 10, «dan-
do assoluta preponderanza alla prima componente»; inoltre, la delibera ha 
ridotto convenzionalmente i punti di uscita, alterando la proporzione del 
modello entry-exit, «in base al quale il 50% dei ricavi delle imprese di traspor-
to dovrebbe provenire dai punti di entry ed il 50% dai punti di exit»; infine, 
l’algoritmo tariffario ha fatto gravare la variabilità dei costi di trasporto pre-
valentemente sui punti di entrata, calcolando la distanza rispetto a punti di 
uscita collocati nella pianura padana, considerata “baricentro del mercato”, 
con la conseguente penalizzazione degli importatori che si servono di punti 
d’entrata localizzati al Sud73.

L’Autorità ha difeso la propria impostazione, sostenendo che «nell’inte-

72 Tale struttura tariffaria dipende dal fatto che il gas naturale viene in prevalenza 
importato e immesso nella rete nazionale attraverso diversi punti di entrata, situati a Nord 
e a Sud del Paese. La ricorrente, importando il 65% del gas da essa commercializzato da un 
punto d’entrata collocato al Sud, risultava fortemente penalizzata da una tariffa che com-
misurava prevalentemente i costi riconosciuti alla distanza tra il punto d’entrata e i punti 
d’uscita collocati al Nord. Essa si trovava, quindi, in una situazione meritevole di tutela in 
base allo stesso art. 23, c. 3, a norma del quale le tariffe «tengono conto della necessità di non 
penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali ed in particolare le aree 
del Mezzogiorno». Si deve comunque tener presente che, come la sentenza sottolinea, anche 
il reg. CE n. 715/2009, sull’accesso alle reti di traporto del gas naturale, prevede un analogo 
«sistema entry-exit, in base al quale le tariffe non dovrebbero essere dipendenti dall’itinerario 
di trasporto, per favorire la libera concorrenza» (considerando 19).

73 Come ha osservato il Tar, «per la componente capacity-commodity, la precedente ri-
partizione (pari al 30% e al 70%), era identica per tutte le imprese di trasporto e incentivava 
le imprese a massimizzare i flussi di gas, associati alla componente commodity.  Con il nuovo 
criterio (ove come descritto in fatto, si passa ad una ripartizione dei ricavi basati sui costi 
effettivi di ciascuna impresa), viene dato rilievo preponderante alla voce capacity, che va ad 
incidere nella misura media del 90% dei ricavi, eliminando ogni incentivo alla massimizza-
zione dei flussi di gas da parte delle imprese di trasporto. In tal modo le imprese di trasporto 
non hanno interesse a massimizzare i volumi del gas da immettere in rete, perché nella tariffa 
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resse della collettività doveva imporsi l’acquisto del gas nel luogo più vicino 
possibile al punto di consumo e ai luoghi di stoccaggio», mentre la ricorren-
te «avrebbe preteso “un costo fittizio uguale per tutti i punti di ingresso nella 
rete, indipendentemente dai costi reali”, con conseguente incentivazione ad 
acquistare il gas nei luoghi più lontani, posto che il maggior costo sarebbe 
stato pagato dalla generalità degli utenti».

Tuttavia, la tesi è stata respinta dal Consiglio di Stato, «per ragioni che 
attengono, con carattere assorbente, alla non congruenza delle misure adot-
tate rispetto ai parametri normativi di riferimento, con conseguente inat-
tendibilità delle valutazioni contenute negli atti impugnati, in rapporto agli 
obiettivi che l’Autorità era chiamata a perseguire».

Secondo la sentenza, una volta assodato, come non negano nè l’Autori-
tà resistente nè il gestore controinteressato, l’effetto discriminatorio del nuo-
vo criterio tariffario nei confronti degli importatori che si servono di punti 
di entrata localizzati al Sud, si deve valutare se tale effetto risulti comunque 
giustificato dalle «segnalate esigenze di copertura dei “costi effettivi” del ser-
vizio, con “recupero delle quote di ricavo riconducibili al capitale”».

Ovvero, la compressione discriminatoria degli interessi degli utenti 
della rete dovrebbe trovare fondamento in un’esigenza di riconoscimento 
dei costi, in base ai criteri di economicità e redditività delle gestioni e di 
congrua remunerazione del capitale investito.

La questione controversa corrisponde alla struttura del conflitto tra 
interessi dei gestori e interesse generale allo sviluppo della rete, da una parte, 
e interessi degli utenti della rete e interesse generale allo sviluppo della con-
correnza, dall’altra, che si è visto essere tipica del nuovo contesto di mercato 
liberalizzato.

Significativamente, il Consiglio di Stato ha affrontato la questione sulla 
base di una premessa di metodo che si distacca dall’impostazione prevalente 
in tema di sindacato sugli atti di regolazione, la quale tende a limitarlo «alla 
mera estrinseca ragionevolezza e coerenza tecnica», per aderire al diverso 
orientamento secondo cui, rispetto all’esercizio della discrezionalità tecni-
ca, «sia l’apprezzamento dei fatti che i profili tecnici, sottostanti al provve-
dimento, sono censurabili, quando risulti superato il margine oggettivo di 
opinabilità delle scelte»74.

rilevano, in modo preponderante, i ricavi legati ai costi fissi, prescindendo dai volumi immessi, 
sottovalutando la componente commodity».

74 Il fatto che i precedenti richiamati non riguardino atti di regolazione, ma siano tutti 
relativi al sindacato sugli atti dell’Autorità antitrust, rappresenta un indice dell’importanza 
attribuita nel caso in esame al contesto di mercato come sfondo entro cui ambientare la solu-
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Nel merito, la sentenza ha ritenuto privi di giustificazione «l’accentua-
to sbilanciamento fra le due componenti tariffarie» e «l’individuazione di un 
baricentro del mercato ubicato nel centro-nord», con le conseguenze pena-
lizzanti per alcuni operatori che ne sono derivate a causa della «valutazione 
della componente maggioritaria capacity, in funzione del percorso del gas dai 
punti di ingresso nel meridione».

Sotto un primo profilo, il Consiglio di Stato ha rilevato «l’assenza di 
comprensibili parametri istruttori» a sostegno della scelta di individuare un 
baricentro del mercato e di collocarlo nel nord del Paese, non essendo dato 
di comprendere né come tale scelta «possa ritenersi conciliabile con l’art. 
23, c. 3, del citato d.l. n. 164/2000, che richiede di non penalizzare le aree 
“con minori dotazioni infrastrutturali”», né «in che modo la fissazione del 
medesimo baricentro – appunto nel luogo con più dotazioni strutturali e 
maggiori consumi – potrebbe incentivare l’ingresso di nuovi operatori sul 
mercato e la maggiore rispondenza delle tariffe ai costi effettivi del trasporto, 
come richiesto anche dal regolamento n. 715/2009/CE».

L’individuazione dei punti di immissione nella rete avrebbe dovuto 
considerare fattori «riconducibili non solo (come prospettato dall’Autorità) 
all’elemento della statica vicinanza ai siti di stoccaggio o ai luoghi di mag-
gior consumo, ma anche a ragioni geografiche, ambientali, economiche e, 
in senso lato, politiche», senza di che «la complessità del quadro generale di 
riferimento non appare adeguatamente considerata negli equilibri tariffari 
di cui trattasi».

In realtà, secondo il Consiglio di Stato, il nuovo sistema tariffario pro-
duce «uno sbilanciamento, a favore degli interessi del principale gestore della 
rete, la cui posizione è stata rafforzata in rapporto a qualsiasi variabilità del 
mercato, attraverso la forte preponderanza della componente capacity, asso-
ciata ad un “baricentro”, in realtà fortemente decentrato» e che si prospetti 
quindi «l’esigenza di una diversa ripartizione fra trasportatori e utenti “dei 
rischi derivanti da andamenti della domanda complessiva di gas, difformi 
rispetto alle previsioni, per ragioni climatiche, macroeconomiche, o per mo-
tivi connessi con l’andamento dei mercati energetici”».

Si può dire che in questo caso la tariffa abbia assolto la sua funzione di 
sterilizzare il rischio della domanda75, ma sia andata oltre il segno, pregiudi-
cando l’interesse degli utenti a che i prezzi di accesso siano ragionevolmente 
orientati ai costi.

zione della controversia (cfr. Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2722, 10 dicembre 2014, n. 
6050 e 6 maggio 2014, n. 2302, nonché Cass., sez. un., 14 maggio 2014, n. 10411).

75 Cfr. supra, par. 5.
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Sotto un secondo profilo, la sentenza ha appunto rilevato il discostarsi 
della delibera impugnata dal «principio di cost reflectivity» sancito dall’art. 13, 
reg. n. 715/2009, secondo cui le tariffe devono «rispecchiare i costi effetti-
vamente sostenuti», al quale fa riferimento anche l’art. 23, d.l. n. 164/2000 
laddove prescrive di determinare le tariffe di trasporto «in relazione ai punti 
di entrata e di uscita dalla rete».

Infatti la delibera, individuando punti di exit convenzionali in numero 
inferiore a quello effettivo «pare allontanarsi dalla valutazione dei dati reali e 
quindi dei costi effettivi, cui dette norme fanno riferimento, non senza qual-
che ripercussione – è lecito presumere – sull’incentivazione all’uso efficiente 
delle risorse e al contenimento dei costi stessi».

Per contro, «le argomentazioni dell’appellante – che rivendica l’effet-
tuazione di un “giusto bilanciamento”, sulla base di proprie scelte tecnico/
discrezionali – appaiono invece, sotto diversi profili, meramente assertive e 
non verificabili».

La logica del punto di equilibrio discrezionalmente fissato, secondo 
il modello dell’art. 1, l. n. 481/1995, viene qui espressamente e nettamente 
subordinata all’esigenza che le tariffe riflettano adeguatamente i costi e l’in-
fluenza del contesto di mercato giunge ad essere preponderante, passando 
attraverso la riflessione sui rapporti che la regolazione tariffaria istituisce tra 
i gestori della rete e i soggetti che sul mercato operano professionalmente.

12. Gli interessi di sistema e l’esigenza di chiarire l’attuale 
quadro normativo della regolazione tariffaria

Il contenzioso esaminato nei paragrafi precedenti esemplifica gli osta-
coli che si frappongono al riconoscimento delle posizioni degli operatori 
di fronte al potere di regolazione tariffaria, mostrando quanto determinante 
sia l’ambiguità del quadro normativo risultante dalla mera giustapposizione 
dell’art. 1, l. n. 481/1995 alle discipline specifiche sulle tariffe di accesso alle 
reti.

La giurisprudenza avverte a tratti che quelle discipline proteggono in 
via diretta gli operatori, poiché configurano in capo ad essi situazioni sogget-
tive che, pur non raggiungendo il grado di protezione dei diritti, non sono 
certo riducibili ad interessi occasionalmente protetti o meramente riflessi.

Ma questi affioramenti non sono ancora riusciti a determinare una 
ricostruzione del quadro giuridico abbastanza chiara e netta da formare un 
argine sicuro rispetto alle manifestazioni del potere regolatorio. Il quadro 
viene lasciato allo stato fluido, e questo favorisce la capacità del regolatore 
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di governare gli interessi nell’immediato, ma non promuove gli interessi di 
sistema, quelli cioè che mirano ai cambiamenti strutturali e che per questo 
hanno bisogno di stabili orizzonti focalizzati sugli effetti di lungo periodo.

Può condividersi o meno la fiducia nel mercato che sorregge la politica 
europea di liberalizzazione dell’energia, ma è indubbio che, se si intraprende 
la via del mercato, le regole debbano essere intepretate e applicate nel senso 
richiesto dall’esigenza primaria di far funzionare, mantenere e possibilmente 
far sviluppare la realtà del mercato. A tal fine, come pare dimostrino a suffi-
cienza i casi esaminati, non risulta sufficiente l’indipendenza del regolatore, 
occorrendo anche che le istruzioni normative siano più chiare sulle finalità 
e soprattutto sui principi contenutistici della regolazione76.

Per quanto riguarda la fissazione delle tariffe di accesso alle infrastrut-
ture, le direttive di liberalizzazione hanno creato una situazione affatto par-
ticolare. Da un lato, le infrastrutture sono sottratte al mercato, nel senso che 
non possono essere utilizzate come driver per raggiungere la domanda finale 
da parte dei venditori; ma, dall’altro, esse restano assoggettate a una logica 
di mercato, perché la loro gestione e il loro sviluppo sono lasciati alla libera 
iniziativa e all’investimento privato.

Le autorità di regolazione sono chiamate a gestire questa situazione 
conformemente all’interesse di sistema sancito dalle direttive europee, che è 
quello di fare in modo che le infrastrutture siano utilizzate in modo da fa-
vorire lo sviluppo strutturale della concorrenza e si sviluppino esse stesse se-
guendo l’evoluzione del mercato. E poiché, secondo il modello fatto proprio 
dalle direttive, tali esiti non dipendono da scelte pubbliche, ma dall’iniziativa 
privata, ne discende che anche il quadro regolatorio dovrebbe fornire un 
ambiente adatto al migliore dispiegamento dell’iniziativa privata.

Questo dovrebbe, quindi, anche essere il criterio di fondo cui commi-
surare le interpretazioni della poco chiara disciplina che attualmente pre-
siede al potere di regolazione tariffaria per l’accesso alle infrastrutture nel 
nostro sistema. In questa prospettiva, si devono segnalare alcuni punti sui 
quali sarebbe necessario superare qualsiasi ambiguità77.

76 Cfr. anche le considerazioni di M. Clarich, F. Sclafani, Liberalizzazione e regolazione 
del mercato italiano: l’Autorità, in Riforme elettriche tra efficienza ed equità, a cura di A. Clô, S. Clô, 
F. Boffa, Bologna, 2014, 335 ss., spec. 337 ss.

77 Sull’«ambiguità di fondo» della disciplina dell’energia nel nostro Paese, «rappresentata 
dalla difficoltà di concliare concretamente due valori primari: le ragioni della concorrenza 
e del mercato da una parte e la c.d. missione (con i suoi corollari, che un tempo erano 
ricapitolati nella formula del servizio pubblico) dall’altra parte», cfr. A. Travi, La regolazione 
della produzione e della vendita dell’energia, in Politica energetica, regolazione e mercato, a cura di A. 
Maestroni, M. De Focatiis, cit., 9 ss.
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Anzitutto, per quanto riguarda le finalità della regolazione tariffaria 
dell’accesso alle infrastrutture, dovrebbe essere reso chiaro che il suo obietti-
vo primario è quello di mantenere condizioni favorevoli all’investimento e 
che questo obiettivo passa necessariamente attraverso la protezione dell’in-
vestitore dal rischio della domanda, secondo quanto esposto al par. 5. Per 
questa ragione, la congrua remunerazione del capitale investito dovrebbe 
rappresentare un livello essenziale e irrinunciabile per le scelte regolatorie.

Ma, come si è potuto constatare nel corso dell’esposizione, la prima-
rietà di questo interesse di sistema non appare affatto scontata.

Se, come si è visto ad esempio al par. 10, si concede all’Autorità il pote-
re di interpretare discrezionalmente il concetto stesso di capitale investito, e 
così di adattarlo alle esigenze del settore da soddisfare secondo una gerarchia 
di interessi stabilita dalla stessa Autorità, non si può dire né che la remunera-
zione del capitale investito sia il criterio primario cui la regolazione tariffaria 
deve rispondere, né che esso sia capace di esprimere alcun livello irrinuncia-
bile di garanzia degli investimenti effettuati.

Lo stesso art. 1, l. n. 481/1995, come si è cercato di mostrare al par. 7, 
poneva l’economicità e la redditività delle gestione come “condizioni”, cioè 
appunto come livelli irrinunciabili, al di sopra dei quali soltanto avrebbe 
potuto operare il bilanciamento che la stessa disposizione rimetteva alla au-
torità di regolazione. Ma la pregnanza di quella previsione non è stata affatto 
percepita né dall’Autorità né dalla giurisprudenza prevalente.

Anche per quanto riguarda i criteri di riconoscimento dei costi, occor-
rerebbe superare un’ambiguità di fondo che pervare il nostro sistema.

È assodato, anche a livello europeo, il principio per il quale le tariffe 
devono essere orientate ai costi e i costi devono essere efficienti. Come 
si è visto al par. 11, il principio di orientamento ai costi significa che le 
tariffe devono riflettere i costi effettivi, al fine di assicurare che i prezzi di 
accesso alle infrastrutture restino contenuti entro livelli accessibili anche 
a operatori di minori dimensioni, in modo da favorire lo sviluppo della 
concorrenza. Tuttavia, i costi riconosciuti non possono identificarsi con 
i costi storici, perché il gestore si trova in una situazione protetta dalla 
concorrenza, che non favorisce scelte efficienti. La regolazione tariffaria 
richiede quindi sempre di mantenere un delicato equilibrio tra l’effettiva 
realtà di costo dei gestori e l’astrazione parametrica del costo efficiente, 
come si è visto emergere nelle controversie sulle tariffe di distribuzione 
del gas ai par. 8 e 9.

Dato questo assetto regolamentare, il riconoscimento dei costi impe-
gna l’Autorità in valutazioni tecniche complesse e in bilanciamenti di inte-
ressi sostanzialmente discrezionali, nel senso indicato al par. 2, che la nostra 
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giurisprudenza ritiene sindacabili solo entro i limiti della ragionevolezza 
tecnica. Tuttavia, questo non può significare né che i costi siano direttamen-
te incisi dal bilanciamento con altri interessi, né che l’efficienza sia spinta 
sino al punto da inglobale qualsiasi risultato ritenuto desiderabile alla luce 
dell’ordinamento di settore.

Per superare l’ambiguità del concetto di costo riconosciuto dovrebbe 
essere reso chiaro che grava sulla potestà tariffaria il dovere di riconoscere i 
costi prima di tutto, perché le gestioni devono svolgersi in condizioni di co-
stante economicità e perché la remunerazione del capitale investito richiede 
la continuità di adeguati flussi di cassa. Stabilito questo dovere come prima-
rio, ne discenderebbero precisi limiti per l’applicazione dei criteri dell’o-
rientamento ai costi e del costo efficiente.

In primo luogo, l’efficienza potrebbe essere imposta solo previamente, 
mai a posteriori. Proprio perché il criterio efficientistico dipende dalla valu-
tazione dell’Autorità, l’operatore deve conoscerlo in anticipo, al fine di poter 
orientare le proprie scelte adeguatamente. Di qui l’importanza del principio, 
enunciato dall’art. 1, l. n. 481/1995, ma non adeguatamente valorizzato in 
giurisprudenza, per il quale il sistema tariffario deve essere certo, trasparente 
e basato su criteri predefiniti.

In secondo luogo, come sottolineato da una dottrina ricordata al par. 
7, ma rimasta senza eco in giurisprudenza, l’Autorità sarebbe legittimata a 
operare bilanciamenti di interessi soltanto entro il limite tecnico-economico 
di operatività del criterio del price cap, e non potrebbe quindi bilanciare il 
riconoscimento dei costi direttamente con altri interessi ritenuti prevalenti78.

In terzo luogo, la fissazione dei parametri tariffari dovrebbe essere sem-
pre il più possibile aderente alla struttura effettiva dei costi, ma senza addos-
sare agli operatori oneri documentali inesigibili o comunque sproporzionati. 
Se è vero, infatti, che i costi devono essere dimostrati, è anche vero che essi 
devono comunque essere coperti dalla tariffa e, in presenza di lacune infor-
mative non dipendenti da negligenza degli operatori, sull’Autorità dovrebbe 

78 L’applicazione del criterio del price-cap è soggetta a criteri di razionalità tecnico-e-
conomica. In giurisprudenza è stata, ad esempio, ritenuta irragionevole «la scelta di imporre 
un tasso annuale costante di recupero di produttività per l’intero periodo di regolazione», 
a fronte della «circostanza che i risparmi derivanti dal miglioramento dell’efficienza vanno 
diminuendo negli anni fino addirittura ad esaurirsi», senza che, in mancanza di una puntuale 
e compiuta istruttoria, possa darsi valore a fattori, come ad esempio l’evoluzione tecnologica, 
«che, se pure sono in grado di consentire un miglioramento del recupero di efficienza, hanno 
una valenza ipotetica che in quanto tale da sola non è sufficiente a giustificare, sul piano della 
razionalità tecnica, la previsione di una riduzione costante dei costi» (Cons. St., sez. VI, 16 
marzo 2006, n. 1416 e 2 maggio 2012, n. 2521).
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gravare il dovere di determinare comunque la tariffa in modo che esse ri-
fletta adeguatamente i costi.

Un ultimo aspetto deve essere sottolineato. Si è cercato nell’esposizio-
ne che precede di mettere a fuoco la contrapposizione tra due impostazioni 
di fondo cui la regolazione tariffaria potrebbe astrattamente ispirarsi: la logi-
ca del punto di equilibrio e la logica dell’incentivo. A tal proposito dovrebbe 
essere chiarito che solo la seconda risulta compatibile con la situazione di 
mercato instaurata dalle direttive di liberalizzazione79.

Non si vuol dire con ciò che all’Autorità non spetti il compito di 
realizzare un equilibrio tra la complessa rete di interessi implicati nella fis-
sazione delle tariffe per l’accesso alle infrastrutture energetiche. A parte l’e-
sigenza di trovare un equilibrio tra l’interesse degli utenti e l’interesse degli 
operatori (ovvero tra l’esigenza di favorire lo sviluppo delle concorrenza e 
quella di garantire lo sviluppo delle infrastrutture), basti pensare, ad esempio, 
ai criteri dettati dall’art. 23, d.l. n. 164/2000 per le tariffe di trasporto del gas, 
di cui si è discusso al par. 11.

Si vuol sottolineare, invece, che quell’equilibrio va ricercato sempre nel 
pieno rispetto della logica dell’incentivo, ciò che implica un dovere, gravante 
sull’Autorità e controllabile dal giudice, di tener sempre conto delle con-
seguenze che una scelta regolatoria potrebbe comportare sugli operatori e 
sull’assetto del mercato nel suo complesso80.

79 La logica del punto di equilibrio, invece, tende a prevalere in giurisprudenza. Em-
blematica la vicenda degli incentivi per la riduzione delle perdite di rete. Constatato che gli 
incentivi previsti in materia non producevano i risultati attesi, l’Autorità modificava transi-
toriamente, con effetto retroattivo, la misura dell’incentivazione, in attesa di completare un’i-
struttoria avviata al fine di rendere i parametri convenzionali maggiormente rispondenti alla 
varietà delle situazioni fattuali. Il Consiglio di Stato ha respinto la censura di violazione del 
legittimo affidamento degli operatori, così osservando: «non si vuol sostenere che tale modo 
amministrativo di operare, nel suo complesso considerato, sia ineccepibile; d’altro canto, tut-
tavia, dalla sequenza degli atti, emerge evidente che la cosiddetta retroattività (quantomeno 
all’anno in pieno corso) era stata già annunciata agli operatori», ed inolte «operatori del 
settore prudenti ed accorti […] non potevano non essere edotti delle criticità del sistema, 
dovendone prevedere i possibili impatti finanziari», mentre l’attenuazione transitoria de mec-
canismo incentivante «deve ritenersi giustificata dall’attesa del commissionato studio […], a 
maggior ragione in quanto il differenziale va a vantaggio della utenza, seguendo la missione 
istituzionale dell’Autorità, che deve conciliare l’efficienza del sistema e la tutela dell’utenza 
(art. 1, l. n. 481 del 14 dicembre 1995, che menziona tra le finalità della regolazione la pro-
mozione della efficienza dei servizi, di adeguati livelli di qualità in condizioni di economicità 
e redditività, la promozione della tutela degli interessi di utenti e consumatori)» (Cons. St., 
sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6153).

80 Quale ulteriore esempio della difficoltà di affermazione della logica dell’incentivo 
nel nostro sistema, si può richiamare la vicenda della soppressione della c.d. soglia di inva-
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Come si è visto ampiamente nel corso dell’eposizione, questa logica 
fatica ad affermarsi nel nostro sistema ed è forse la principale ragione che 
impedisce alla giurisprudenza di mettere a fuoco l’esigenza di definire più 
compiutamente e chiaramente le situazioni degli operatori nei confronti del 
potere di regolazione tariffaria, non soltanto nell’interesse degli operatori 
come singoli, ma nell’interesse del sistema81.

rianza, disposta dalla delibera n. 192/2008 in attuazione dell’art. 3, c. 8, d.l. n. 185/2008. Il 
Tar aveva accolto il motivo di ricorso contro la disposizione che limitava l’applicazione del 
meccanismo di compensazione, previsto per le imprese di vendita all’ingrosso, solo al caso in 
cui i ricavi del trimestre non fossero stati sufficienti ad assicurare la copertura dei costi, senza 
consentire di traslare la compensazione in successivi trimestri caratterizzati da eccedenza 
dei costi sui ricavi. La limitazione era stata ritenuta irragionevole e discriminatoria in base 
alla logica dell’incentivo: «è evidente che una misura che comprime gli utili delle imprese 
efficienti, lasciando a carico delle stesse gli oneri derivanti dalla eliminazione della soglia di 
invarianza, non favorisce lo sviluppo degli esercenti ed, anzi, ne ostacola la crescita, preclu-
dendo che una quota di utile possa essere destinata all’investimento e, quindi, allo sviluppo 
aziendale» (Tar Lombardia, Milano, 22 marzo 2011, n. 765, in Foro amm. Tar, 2012, 23, con 
nota di P. Pozzani, I parametri di determinazione delle tariffe amministrative). La sentenza è stata, 
tuttavia, riformata in chiara applicazione della logica del punto di equilibrio: «l’esercizio del 
potere, nella specie, non è stato esercitato in maniera irragionevole. All’esito dell’istruttoria 
sono emersi due dati tecnici che dimostrano il rispetto da parte dell’Autorità del criterio di 
ragionevolezza. Il primo dato è rappresentato dal fatto che se l’Autorità avesse riconosciuto 
a tutte le imprese, anche a quelle non in perdita, la possibilità di ottenere una compensazione 
parziale l’operazione sarebbe costata 65,5 milioni di euro con un sostanziale azzeramento del 
beneficio per i consumatori derivante dall’eliminazione della clausola di invarianza. Il secon-
do dato è rappresentato dal fatto che la suddetta limitazione, in sé considerata, non risulta 
priva di giustificazione in quanto la compensazione è riconosciuta soltanto alle imprese che 
dimostrino di avere subito una perdita strettamente correlata all’eliminazione della clausola 
di invarianza. In definitiva, l’Autorità ha adottato una determinazione che, nel rispetto del 
fine prefigurato dal legislatore, ha svolto un equilibrato bilanciamento degli interessi rilevanti 
degli imprenditori e dei consumatori» (Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6041).

81 In questa direzione meriterebbe di essere ripreso e ulteriormente approfondito uno 
spunto contenuto in Tar Lombardia, Milano, 14 marzo 2013, n. 681 (ma lasciato cadere da 
Cons. St., sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 3, che l’ha riformata), ove, a proposito dell’esigenza di tute-
lare,  «a prescindere dal rimedio risarcitorio», l’interesse dell’operatore «a non patire una lesione 
della propria sfera economica eziologicamente riconducibile all’ingiustificato ritardo dell’azio-
ne regolatrice, con riguardo a prestazioni già erogate e costi già sostenuti», è stata affermata la 
necessità «di bilanciare l’incomprimibilità dei tempi tecnici» della regolazione «con l’esigenza 
degli operatori di compiere scelte consapevoli adottate sulla base di previsioni attendibili», fon-
dandola sulla «buona fede oggettiva», intesa quale obbligo per l’amministrazione «di tenere 
in adeguata considerazione l’interesse dell’amministrato, la cui protezione non si presenta più 
come il prodotto, accessorio, della cura dell’interesse pubblico, ma come l’oggetto di un’auto-
noma pretesa, contrapposta all’interesse dell’amministrazione», in quanto «attiene all’osservanza 
di una norma che si rivolge all’amministrazione nella relazione con il cittadino».
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Abstract

The paper focuses on the purposes and limits of tariff regulation on access to 
energy networks. Special attention will be paid on costs of infrastructure building and 
management. Italian and European legislation gives the regulatory authority a very 
wide and undefined discretion, while providing that the tariff should reflect the costs 
of an efficient operator. Through the analysis of case law on the recognition of costs, 
the paper highlights the ambiguity and lack of clarity of the legal framework within 
which regulatory discretion is exercised. This shows the importance of defining more 
precisely the rights of the market operators dealing with tariff power, as provided by 
the liberalization directives.
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Sommario: 1. La stabilizzazione di un processo già in atto. – 2. Una riforma che 
viene da lontano. – 3. Gli elementi del processo di revisione. – 3.1. Lo svuota-
mento della potestà concorrente. – 3.2. L’influenza della crescente dimensione 
europea. – 3.3. L’influenza debole della competenza relativa alla tutela della 
concorrenza, ex art. 117, secondo comma, lett. e). – 3.4. Il riemergere della 
necessità di una Strategia energetica nazionale in un mercato liberalizzato. – 
3.5. Spazi e potenzialità della pianificazione nazionale del settore. – 3.6. La vis 
actractiva della competenza statale sulla tutela dell’ecosistema. – 3.7 La “chia-
mata in sussidiarietà” della competenza legislativa. – 4. Effetti perversi della 
regionalizzazione del settore. – 5. La responsabilità delle regioni sui ritardi 
nell’ottemperare ai vincoli europei. – 6. Resta un ruolo per le Regioni? – 7. I 
principali effetti positivi dell’attrazione verso il centro. – 8. Conclusioni.

1. La stabilizzazione di un processo già in atto

L’insuccesso del referendum costituzionale svoltosi lo scorso 7 dicem-
bre scorso non impedisce di riproporre, in questa sede, una fra le più condi-
visibili delle proposte di riforma costituzionale in esso contenute; si allude 
al ritorno alla competenza esclusiva dello Stato della materia riguardante la 
«produzione, (il) trasporto e (la) distribuzione nazionali dell’energia» (art. 
117, secondo comma, lett. v), d.d.l. 12 aprile 2016)1. Questo nell’auspicio 
che il processo riformatore possa riavviarsi, almeno su tale versante, e che 

* Il presente saggio costituisce l’oggetto di una relazione tenuta al Convegno, organiz-
zato dal Prof. Antonio D’Aloia, presso la Camera di Commercio di Parma, il 30 novembre 
2016, dal titolo «La riforma costituzionale. Opinioni a confronto». La stessa proposta è stata 
illustrata nel tavolo sull’Energia del Progetto Parma Città futura, coordinato dal prof. Gio-
vanni Franceschini. svoltosi il 12 ottobre 2016. Una versione più sintetica di questo scritto è 
già apparsa sulla rivista Amministrazioneincammino. In questa sede, rispetto alla prima versione, 
sono state approfondite in modo significativo sia l’analisi sia le conclusioni.

1 In G.U. 15 aprile 2016.
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il contributo della scienza giuridica del diritto amministrativo possa essere 
utile in tale direzione.

A dire il vero la svolta dell’accentramento, in questo settore, non avreb-
be certo rappresentato una novità; lo svuotamento progressivo della potestà 
regionale concorrente in materia, in effetti, è già avvenuto per effetto di 
molteplici fattori che saranno di seguito illustrati. 

Su questo versante, pertanto, il ritorno al centro di tale competenza 
sarebbe solo la stabilizzazione formale di un processo già avviato, in atto da 
tempo2. La modifica del testo costituzionale, peraltro, non sarebbe del tutto 
ininfluente nell’offrire un maggiore rafforzamento e una più consolidata 
certezza all’evoluzione del processo in atto. 

Il rafforzarsi di un mercato europeo integrato dell’energia e gli obbli-
ghi europei gravanti anche sul nostro Paese riguardo alla lotta al riscalda-
mento climatico, fondati principalmente sull’aumento delle fonti di energia 
non produttive di emissioni di CO2 e sull’efficienza energetica, peraltro, 
rendono quest’innovazione sempre più necessaria3. 

Soprattutto nello specifico settore delle fonti rinnovabili, invero, lo 
schema di riparto della potestà normativa fondato sulla concorrenzialità del-
le competenze dello Stato e delle Regioni, infatti, non è stato in grado, per 
le ragioni evidenziate in seguito, di offrire stabilità e certezza al concreto 
assetto della materia. 

La frammentazione delle competenze e dei conseguenti interventi, in 
effetti, rischia di non mettere in grado il nostro Paese di rispondere in modo 
adeguato alle ulteriori sfide europee e globali che lo attendono, in questo 
settore così strategico per il futuro del nostro stesso Pianeta4. 

2 Circa il fatto che la Riforma costituzionale, in alcune scelte di accentramento di 
competenze verso lo Stato, stabilizzasse la giurisprudenza costituzionale sui vari ambiti di 
competenza si v. S. Cassese, Perché la Riforma costituzionale non tradisce la Repubblica? In Corriere, 
16 maggio 2016.

3 Si v., di recente, il Libro verde verso l’istituzione di un quadro strategico in materia 
di politiche energetiche e climatiche al 2030, in coerenza con gli obiettivi fissati nella Energy 
Road Map per il 2050; e anche il Clear Energy for all European del 30 novembre 2016 in ma-
teria di efficienza energetica, energie rinnovabili e il ruolo dei consumatori nella transizione 
energetica. Sull’evoluzione degli accordi globali per la lotta al Climate Change si v. S. Nespor, 
La lunga marcia per un accordo globale sul clima dal Protocollo di Kyoto all’Accordo di Parigi, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2016, 18, 1. Si v., altresì, Allegato della Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Il Protocollo di Parigi. Piano per la lotta ai cambiamenti 
climatici mondiali dopo il 2020, COM 25 febbraio 2015; Una strategia quadro per un’U-
nione dell’energia resiliente, COM(2015)80; Sistema di governance dell’Unione dell’energia. 
Conclusioni del Consiglio (26 novembre 2015).

4 Sulle sfide che attendono il Paese, nella prospettiva degli obiettivi richiesti a livello 
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La futura Strategia energetica nazionale, infatti, dovrà essere aggiornata 
per rispondere alle profonde trasformazioni avvenute nel mercato energe-
tico in questi ultimi anni, come lo sviluppo e l’abbassamento dei costi delle 
diverse tecnologie per l’utilizzo delle fonti rinnovabili e la loro integrazione 
nel sistema energetico e l’accordo di Parigi del dicembre 2015 (COP21).

2. Una riforma che viene da lontano 

La necessità di un accentramento della materia relativa alla «produzio-
ne, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia» è stata evocata in real-
tà, da ormai un quindicennio, già all’indomani dell’approvazione della l. n. 
3/2001. 

Già Sabino Cassese, nel 2002, asseriva che la sottoposizione dell’ener-
gia elettrica ad un sistema di legislazione concorrente Stato-Regioni non 
era in grado di soddisfare le esigenze di ordinamento e di gestione unitari 
presenti nel settore, riguardanti soprattutto l’indivisibilità tecnica delle reti5. 
Inoltre rilevava come se ne decretasse l’affidamento a corpi amministrativa-
mente e politicamente deboli, come le Regioni, non in grado di gestire in 
modo efficace le relative politiche. 

Un altro precedente in tal senso era contenuto nella proposta di revi-
sione costituzionale presentata nella XIV legislatura, trasposta nel disegno di 
legge n. 2544-B del 2005, mai approvato; anch’essa prevedeva una raziona-
lizzazione dell’assetto costituzionale delle competenze in materia, affidando-
le alla competenza esclusiva dello Stato6.

Nonostante il naufragio di tale progetto di revisione, anche per l’incer-
ta identificazione della portata effettivamente «strategica» della produzione 
di energia, non è mai tramontata, tuttavia, l’esigenza che aveva dato impulso 
alla sua elaborazione.

Quest’esigenza, talora, è riaffiorata nel dibattito scientifico sul tema7. Si 

europeo ed internazionale si v. R. Miccù, Regolazione e governo multilivello del mercato europeo 
dell’energia, in Multilevel regulation and Governement in Energy Markets. Implementation of the 
“Third Package” and Promotion of Renewable Energy, Napoli, Jovene, 2017, 3-75.

5 In tal senso si v. S. Cassese, L’energia elettrica nella legge costituzionale n. 3 del 2001, in 
Rass. giur. en. el., 2002, n. 3, 497.

6 Il disegno di legge costituzionale 2544-B è stato approvato in via definitiva dal Se-
nato il 16 novembre 2005 e sottoposto a referendum confermativo in data 25 giugno 2006. 
L’esito di tale referendum, tuttavia, è stato negativo e la modifica costituzionale, dunque, non 
è entrata in vigore.

7 Si v. la proposta formulata, in tal senso, da G. Lombardi, L’energia rinnovabile. Prospettive, 
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allude, ad esempio, alla necessità, da taluni evocata, di esplicitare, nell’assetto 
costituzionale delle competenze, in materia di energia, l’affidamento allo 
Stato della competenza esclusiva a delineare i regimi di sostegno; si insisteva, 
soprattutto, nell’avocare allo Stato l’introduzione delle sanzioni necessarie a 
vincolare le Regioni al rispetto degli obiettivi strategici sulle quote di ener-
gia definiti in sede europea.

Da allora le ragioni dell’accentramento si sono arricchite di nuovi ar-
gomenti e contenuti, riguardanti soprattutto il consolidamento della base 
giuridica della politica energetica europea, all’art. 194 Tfue, e i molteplici 
orizzonti che si dispiegano grazie ad essa8.

3. Gli elementi del processo di revisione 

In realtà già da tempo l’affidamento dell’energia alla potestà regionale 
concorrente è stata oggetto di un intenso processo di revisione, tendenzial-
mente caratterizzato da una sua attrazione verso lo Stato. Lo stesso proces-
so, come sarà esplicato, aveva già attraversato l’attribuzione delle funzioni 
amministrative nel settore demandate, dall’art. 118, primo comma, Cost., 
all’attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e 
affidate, quindi, alla dimensione degli interessi coinvolti dal loro esercizio. 

3.1. Lo svuotamento della potestà concorrente 

Lo svuotamento progressivo di tale potestà era avvenuto per effetto di 
molteplici fattori di seguito evidenziati, per metterne in luce l’influenza sul 
processo di accentramento. Hanno contribuito in tale direzione, anzitutto, la 
crescente dimensione europea acquisita dalla politica energetica e la conti-
guità di tale politica, nella sua componente da fonte rinnovabile, con la com-
petenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ecosistema. Ha concorso in 
tal senso, infine, la conseguente esigenza di rafforzare l’intervento dei poteri 
pubblici, sia pure in un mercato liberalizzato, soprattutto per promuovere 
l’energia da fonte rinnovabile. 

riflessioni e percorsi per una riforma costituzionale, in A. Macchiati, G. Rossi, Le sfide dell’energia 
pulita, Bologna, 2009, 197.

8 Sul fatto che ormai le traiettorie evolutive del diritto dell’energia debbano comun-
que assumere come contesto obbligato la crescente acquisizione di competenza dell’Unione 
europea in materia si v. L. Mezzetti, Il diritto dell’energia tra Costituzione europea, innovazioni 
legislative e riforme costituzionali, in www.tecnosophia.org.
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Si tratta, peraltro, di fattori che hanno agito in modo sinergico; la re-
gia principalmente europea acquisita dal settore, in effetti, ha prodotto una 
valorizzazione, al suo interno, della componente dell’energia da fonte alter-
nativa e la conseguente necessità di rafforzare l’intervento pubblico diretto a 
garantirne la promozione.

Si mettono in luce, poi, gli effetti perversi della regionalizzazione in-
trodotta in questo settore, in termini di ritardi nei tempi di rilascio delle 
autorizzazioni relative alla realizzazione di infrastrutture energetiche e dei 
costi aggiuntivi da questi generati. 

Infine, si evidenziano i pregi che discenderanno dalla riconduzione al 
centro di questa competenza e si individuano gli spazi e i ruoli che potranno 
comunque preservare le regioni, nonostante l’accentramento del settore.

3.2. L’influenza della crescente dimensione europea 

Sicuramente uno dei fattori determinanti della riconduzione al centro 
della competenza sull’energia è stata la crescente dimensione europea acqui-
sita dal settore. Tale dimensione si è affermata sia, per un versante, attraverso 
l’introduzione di un’esplicita base giuridica, all’art. 194 Tfue, sia grazie alla 
crescente regia acquisita dal diritto europeo a partire dalla direttiva 2009/28/
CE, all’interno del «Pacchetto Clima» per il 2020. 

La crescita di tale dimensione ha contribuito, da un lato, a depotenziare 
l’iniziativa nazionale in materia, che è divenuta, gradualmente, mera azione 
di recepimento della disciplina europea, dall’altro ha giustificato un accen-
tramento della potestà normativa in materia verso lo Stato centrale. Questo 
accentramento è apparso legittimato, infatti, dalla necessità di garantire l’a-
dempimento degli obblighi comunitari sulla differenziazione delle fonti di 
energia e il raggiungimento delle quote, che gravano soprattutto sugli Stati 
nazionali. 

La necessità di un ritorno al centro della competenza sull’energia è 
stata rafforzata dall’esigenza di individuare, dinnanzi alle autorità europee, un 
livello di governo che garantisse una visione di sintesi degli interessi generali 
presenti nel settore attraverso la progettazione di una politica energetica di 
dimensione nazionale.

L’accentramento della potestà normativa presso lo Stato, infine, era ri-
conosciuto in grado di garantire meglio, a livello nazionale, quanto all’ac-
cesso agli impianti di produzione di energia, la realizzazione di un mercato 
concorrenziale, privo di barriere regolatorie per gli investitori e le imprese.

Queste finalità erano già iscritte nelle ragioni che hanno giustificato 
l’emergere di una dimensione europea del settore, all’art. 194 Tfue. Si allu-
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de, più precisamente, a: a) la costruzione di un mercato europeo integrato 
dell’energia, con l’interconnessione delle reti; b) la sicurezza dell’approvvi-
gionamento energetico; c) il contrasto al climate change, affidato alla promo-
zione dell’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili. 

Ulteriori basi costituzionali della regolazione europea delle fonti rin-
novabili (dir. 2009/28/CE) sono gli artt. 11, 191, 192 Tfue che riguardano 
la salvaguardia ambientale, la tutela della salute umana e l’uso razionale del-
le risorse naturali nel quadro della realizzazione dello sviluppo sostenibile. 
Queste ultime disposizioni, lette congiuntamente, mostrano lo stretto nesso 
esistente, a livello europeo, fra l’accrescimento delle fonti rinnovabili e la 
tutela ambientale, intesa sia come contrasto al climate change sia come qualità 
dell’aria.

Le stesse basi costituzionali evidenziano, soprattutto, come l’integra-
zione fra politica energetica e politica ambientale rappresenti una delle sfide 
più innovative e decisive dell’iniziativa delle istituzioni europee; mettono in 
luce, inoltre, come una relazione fra tali comparti non debba in alcun modo 
declinarsi come subalternità dell’una all’altra ma piuttosto come un’alleanza 
feconda convergente verso gli stessi obiettivi9.

Un’interpretazione in tal senso non emerge, in realtà, da una lettura di-
stinta delle relative basi giuridiche, che non solo offusca le sinergie esistenti 
fra le due ma fa propendere per una loro collocazione asimmetrica.

In effetti l’art. 194 Tfue, nel condizionare il conseguimento delle fina-
lità della politica energetica europea «all’esigenza di preservare e di miglio-
rare l’ambiente», sembra quasi porre l’energia in posizione di subalternità 
rispetto alla politica di tutela dell’ambiente. 

Anche l’art. 192 Tfue, nella stessa logica, rende possibile alle istituzioni 
dell’Unione europea, a determinate condizioni e nell’esercizio delle com-
petenze ambientali, l’adozione di «misure aventi una sensibile incidenza sulla 
scelta di uno Stato membro tra le diverse fonti energetiche e sulla struttura 
generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo». 

In entrambi i casi, alla politica ambientale sembra riconoscersi un ruolo 
egemone rispetto alla politica energetica, che appare confinata ad un ruolo 
ancillare e subordinato e anzi tale da essere asservita alle priorità della prima.

9 Sui differenti modi di coniugarsi della relazione fra ambiente ed energia si v. P. Thief-
fry, Le politiques européennes de l’énergie et de l’environnement: rivales ou alliées, in Revue des affaires 
européenes, 2009-2010, 783; S. Quadri, Riflessioni sul rapporto tra diritto interno e ordinamento 
dell’Unione europea in tema di energia, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2012, VI, 1031; G. Landi, Il Patto 
dei Sindaci: un nuovo modello di “governance” locale per promuovere l’uso sostenibile dell’energia, in 
Riv. giur. amb., fasc. 2, 2013, 277.
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Il superamento di una visione asimmetrica delle due politiche è possi-
bile, tuttavia, attraverso un’analisi più sistemica delle relative basi giuridiche 
che faccia emergere le possibili interazioni esistenti fra di esse. 

Basta porre l’attenzione al fatto che l’art. 192 Tfue riconosce gli obiet-
tivi della politica ambientale dell’Unione «nell’utilizzazione accorta e ra-
zionale delle risorse naturali» e nella «promozione, sul piano internazionale, 
(…) di misure destinate a combattere i cambiamenti climatici». 

In sostanza, dunque, in questa diversa prospettiva, la politica europea 
volta alla diversificazione delle fonti di energia è concepita, al tempo stes-
so, come politica energetica ma anche come politica ambientale; l’esplicarsi 
dell’una, sul versante dell’incremento delle fonti non esauribili, concorre, 
infatti, a che siano conseguiti gli obiettivi dell’altra.

Il formale ingresso dell’energia fra le competenze esplicite delle isti-
tuzioni europee è stata essenzialmente il frutto della convinzione che le 
finalità della politica energetica relative alla tutela dell’ambiente e alla si-
curezza dell’approvvigionamento energetico assumessero sempre più una 
dimensione transnazionale; il loro conseguimento, pertanto, appariva sempre 
più condizionato da un loro esercizio a livello ultrastatale. 

È stata, in altre parole, un’applicazione dinamica e positiva del principio 
di sussidiarietà, ossia il riconoscimento dell’esistenza di interessi transnazio-
nali che non possono essere disciplinati in modo soddisfacente dagli Stati 
membri e che, a causa delle loro dimensione non solo nazionale, possono 
essere conseguiti meglio a livello comunitario, a spiegare la progressiva ascesa 
della politica energetica in sede europea.

La politica energetica europea appare inoltre, sempre più, come for-
temente integrata e al servizio di quella ambientale ed è concepita, altresì, 
come un fattore di rafforzamento, anziché di indebolimento, della competi-
tività economica del mercato europeo dell’energia. 

Lo sviluppo di queste dimensioni contribuisce a motivare e a rafforzare 
la spinta verso l’accentramento della relativa competenza verso lo Stato; lo 
stesso appare maggiormente in grado, in effetti, di garantire una reciproca 
interazione, a livello nazionale, fra tali dimensioni.

Dalle stesse Comunicazioni della Commissione europea10 emerge con 
evidenza come l’azione europea di sviluppo delle fonti rinnovabili deb-

10 Si v. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Energie rinnovabili: un ruolo 
di primo piano nel mercato energetico europeo, 6 giugno 2012, COM (2012)271. Sul ruolo domi-
nante ed essenziale di tali forme di energia nel futuro si v. COM (2011)885/2, Tabella di marcia 
per l’energia 2050, COM(2011)112, Tabella di marcia per un’economia a basse emissioni di carbonio.
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ba procedere in modo da favorire (e non ostacolare) la costruzione di un 
mercato europeo integrato dell’energia, del quale queste stesse fonti sono 
destinate a rappresentare, a loro volta, un segmento essenziale e dominante.

Al consolidarsi di una politica energetica sostenibile la Commissio-
ne collega, in effetti, la possibilità di favorire lo stesso sviluppo economi-
co attraverso l’innovazione tecnologica necessariamente discendente dalla 
diffusione delle fonti rinnovabili, l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti e 
lo sviluppo di filiere specializzate; si fa strada, in tal modo, l’idea che l’incre-
mento delle fonti energetiche alternative possa accrescere, anziché ostacola-
re, la competitività economica dell’Unione europea11.

3.3. L’influenza debole della competenza relativa alla tutela della concorrenza, 
ex art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.

Un’altra competenza statale esclusiva che avrebbe potuto offrire un 
impulso decisivo verso la riconduzione al centro della materia era la compe-
tenza statale sulla tutela della concorrenza, contemplata dall’art. 117, secon-
do comma, lett. e), Cost.; questa competenza, peraltro, era considerata una 
delle novità più significative, unitamente alla promozione del decentramen-
to, della riforma costituzionale del 200112. 

L’appartenenza degli impianti di energia da fonte rinnovabile al sistema 
della rete elettrica nazionale crea, in effetti, la necessità di garantire una parità 
delle condizioni di accesso ad essi degli operatori sul territorio nazionale; que-
sta stessa parità costituisce, a sua volta, un elemento essenziale «della tutela della 
concorrenza» fra i soggetti del mercato e legittima quindi la predisposizione, 
da parte dello Stato, di linee guida e criteri tecnici uniformi. Il libero accesso al 
mercato della produzione dell’energia rinnovabile, che offre una garanzia alla 

11 Si v. la direttiva 2009/28/CE al terzo considerando: «Sono state riconosciute le pos-
sibilità di conseguire la crescita economica grazie all’innovazione e a una politica energetica 
sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle 
piccole e medie imprese locali e regionali. Sono rilevanti le possibilità di crescita e di occupa-
zione negli Stati membri e nelle loro regioni riconducibili agli investimenti nella produzione 
di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale».

12 Si v. G. Corso, La tutela della concorrenza come limite alla potestà legislativa (di Regioni e 
Stato), in Dir. pubbl., 2002, 981 ss.; M. D’Alberti, La tutela della concorrenza in un sistema a più 
livelli, in Dir. amm., 2004, 705 ss.; R. Caranta, La tutela della concorrenza; le competenze legislative e 
la difficile applicazione del Titolo V della Costituzione, in Reg. 2004, 990 ss.; Id., Prime correzioni di 
rotta della Corte costituzionale in materia di tutela della concorrenza, in Reg., 2008, 683; R. Bifulco, 
La tutela della concorrenza tra Parte I e Parte II della Costituzione in margine alla sent. n. 14 del 2014 
della Corte costituzionale, in Reg., 2008, 791.
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libertà costituzionale di iniziativa economica, avrebbe dovuto essere, pertanto, 
anch’esso decisivo nel definire il corretto equilibrio fra una regolazione uni-
forme dell’energia e il rispetto delle esigenze di decentramento.

Tale principio costituzionale, tuttavia, pur evocato spesso negli atti di-
fensivi dello Stato, non ha mai rappresentato, nelle pronunce della Corte, un 
elemento decisivo nel fondare, in sé e per sé, pronunce di rigetto dei ricorsi re-
gionali, restando una sorta di convitato di pietra nei giudizi di costituzionalità13.

Nonostante il rischio, evocato talora dalla difesa erariale, che la di-
sciplina regionale, ponendo limiti al libero accesso al mercato dell’energia, 
procurasse uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione 
della stessa, la Corte ha preferito quasi sempre impostare le proprie decisio-
ni sulla relazione, molto più rassicurante perché più abituale, fra norme di 
principio e norme di dettaglio, ossia sul binario più tradizionale dei confini 
della potestà concorrente14.

La timidezza della Corte nel riconoscere una rilevanza specifica alla 
tensione esistente fra rispetto dell’autonomia regionale e tutela della con-
correnza, nel settore dell’energia rinnovabile, non esclude, tuttavia, la centra-
lità innegabile della questione; le vicende poste all’attenzione dei giudici co-
stituzionali, in effetti, hanno evidenziato come la frammentazione verticale 
dei soggetti regolatori abbia prodotto innegabilmente, in questo comparto, 
ostacoli alla concorrenza nel mercato.

3.4. Il riemergere della necessità di una strategia energetica nazionale in un 
mercato liberalizzato 

Un altro fattore che ha favorito la riconduzione delle competenze nor-
mative verso lo Stato, nel settore dell’energia, è stata la necessità di rafforzare 

13 L’efficace espressione è utilizzata da L. Cuocolo, Le energie rinnovabili fra Stato e Re-
gioni. Un equilibrio instabile fra mercato, autonomie e ambiente, Milano, 2011, 69.

14 Si v., in tal senso, C. cost., sent. 9 novembre 2009, n. 282, avente ad oggetto il ricorso 
promosso in via principale dal governo contro la l. n. 15/2008 della Regione Molise; si v. 
anche Corte cost., sent. 22 marzo 2010, n. 119, avente ad oggetto il ricorso in via principale 
promosso dal governo contro la l. n. 31 del 2008 della Regione Puglia. Un’analoga impo-
stazione è presente in C. cost., sent. 29 dicembre 2010, n. 134, avente ad oggetto il ricorso 
in via principale dello Stato avverso le l. n. 38 e n. 42/2008, Regione Puglia. Di recente v. 
anche C. cost., 7 luglio 2016, n. 158, nella controversia fra lo Stato e la Regione Piemonte, 
avente ad oggetto la l. r. n. 22 del 24 dicembre 2014, in base all’art. 117, secondo comma, 
lett. e), Cost. circa la compatibilità con la tutela della concorrenza della fissazione, con legge 
regionale, della misura del canone annuo per l’uso dell’acqua pubblica a fini energetici e di 
riqualificazione dell’energia.
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l’intervento pubblico diretto alla regolazione del mercato liberalizzato verso 
obiettivi di sostenibilità ambientale. Questa necessità è stata affrontata, es-
senzialmente, attraverso l’avvio di una nuova Strategia energetica nazionale. 

Il riemergere della necessità di un’attività di indirizzo e di programma-
zione, da parte dei poteri pubblici, sotto la nuova denominazione di «Stra-
tegia energetica nazionale», a partire dall’art. 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133, tuttavia, segna un deciso mutamento 
di prospettiva rispetto alla pianificazione energetica nazionale elaborata ne-
gli anni Settanta e Ottanta. Si trattava, dunque, di una programmazione con 
un significato più complesso ed ampio di quella, di carattere generale, intra-
presa nel nostro Paese alla metà degli anni Settanta. Questa ebbe, inizialmen-
te, l’essenziale finalità di legittimare il ricorso alla fonte nucleare dinnanzi 
al drammatico manifestarsi della crisi energetica, senza alcuna ambizione di 
soddisfare interessi pubblici ulteriori.

L’esigenza di tale diversa Strategia è scaturita, per la prima volta, dalla 
convinzione che i meccanismi di mercato, in tale settore, non garantissero il 
raggiungimento dei fondamentali interessi generali di sostenibilità ambientale 
e di autosufficienza dell’approvvigionamento, indicati dal diritto europeo15.

Non appare casuale che il successivo documento per la consultazio-
ne pubblica del marzo 2013, intitolato «Strategia energetica nazionale; per 
un’energia più competitiva e sostenibile» elaborato proprio in tale prospetti-
va, includesse fra i principali obiettivi di tale strategia nazionale il raggiungi-
mento e il superamento degli obiettivi ambientali contemplati dal Pacchet-
to europeo Clima-Energia 2020; si fa riferimento alla riduzione del costo 
dell’energia per i consumatori e le imprese, alla sicurezza e all’indipendenza 
dell’approvvigionamento energetico e al contributo del settore ad una cre-
scita economica sostenibile.

La persistente valenza di un’attività programmatoria, nel settore dell’e-
nergia, si giustifica con il fatto di dover soddisfare e conciliare l’offerta di 
energia, da parte di una pluralità di operatori, con la garanzia di rilevanti 
interessi pubblici; questi non sono più, unicamente, quelli del servizio uni-
versale (continuità della fornitura, prezzi sostenibili e accesso generalizzato) 
ma quelli, di dimensione essenzialmente transnazionale, di carattere ecolo-

15 Non a caso nell’art. 7, d.l. n. 112/2008 erano indicate, quali priorità: la diversifica-
zioni delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento; il miglioramento 
della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella 
prospettiva del mercato interno europeo; la promozione delle fonti rinnovabili di energia e 
dell’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell’ener-
gia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. 
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gico e di indipendenza geo-politica degli Stati europei dalla sicurezza degli 
approvvigionamenti.

I vincoli pubblici all’esplicarsi dell’iniziativa economica necessari per 
assicurare l’ottenimento di tali obiettivi, tuttavia, dovranno essere compa-
tibili non solo con il processo di liberalizzazione del mercato elettrico ma, 
altresì, con la sua progressiva integrazione a livello europeo. Dovrà trattarsi, 
pertanto, non tanto di una programmazione stringente ma di un indiriz-
zo politico diretto a favorire, avvalendosi principalmente di meccanismi di 
mercato, l’ottenimento degli obiettivi europei.

Tutti i principali piani europei sull’energia elaborati negli ultimi anni 
sono andati in tale direzione. Il Climate Action Plan statunitense del 2013, il 
White paper del Regno Unito del 2011 e, infine, il Projéct de loi de program-
mation francese del 2014 hanno mirato a rafforzare l’intervento dei pote-
ri pubblici nel mercato liberalizzato dell’energia per condurlo a soddisfare 
obiettivi pubblici di tutela ambientale e di sostenibilità energetica.

Nel Climate Action Plan statunitense del giugno 2013 il Presidente Ba-
rack Obama si proponeva di alimentare milioni di case con energia da fonte 
rinnovabile, grazie soprattutto ad impianti alimentati da fonte eolica e solare, 
su terreni di proprietà del Governo.

Nel White Paper for secure, affordable and low-carbon electricity del 2011, il 
Governo del Regno Unito assumeva un ruolo centrale d’indirizzo finora 
sconosciuto al mercato inglese al fine di ridurre, entro il 2050, le emissioni 
nocive dell’80% nella prospettiva della «low-cost generation».

Nella stessa prospettiva, in Francia, nel Projét de loi de programmation sur 
la transition énergétique del 21 giugno 2014, presentato dal Directeur Général 
de l’Ènergie et du Climate, si prevedeva che «il dotera l’Ètat des outils de pilo-
tage indispensable à la transition énergétique».

La nuova Strategia Energetica Nazionale in vista del 2017 dovrebbe 
aggiornare la precedente e individuare le principali scelte strategiche in am-
bito energetico riguardo anche ai nuovi obiettivi europei del Clean Energy 
Package, vincolanti, a livello europeo, in vista del 2030.

3.5. Spazi e potenzialità della pianificazione nazionale nel settore 

All’interno della Strategia energetica nazionale, il documento più si-
gnificativo sarà senza dubbio il Piano di azione nazionale per le energie 
rinnovabili già emanato, per la prima volta, il 30 giugno 2010, in attuazione 
della direttiva 2009/2816. Tale Piano dovrà offrire un’informazione analitica 

16 Sulla pianificazione di secondo livello nel settore dell’energia, si v. C. D’Orta, La 
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sugli obiettivi settoriali da conseguire nei differenti ambiti (trasporti, elet-
tricità e riscaldamento) e sugli interventi necessari per realizzarli, tenendo 
conto del contributo offerto, allo stesso fine, dalle misure di efficienza ener-
getica. È un atto programmatorio che produce effetti diretti sull’ordinamen-
to nazionale e, in quanto tale, è indirizzato non solo alla Commissione ma 
a tutti i soggetti dell’ordinamento nazionale titolari della competenza ad 
adottare le misure previste al loro interno. 

I piani d’azione nazionali prefigurano la successiva attività concreta 
dei poteri pubblici e la loro azione dovrebbe tendere, secondo il paradig-
ma classico elaborato dalla scienza giuridica17, a comporre i diversi interessi 
secondo una logica tendenzialmente unitaria costituita dal conseguimento 
degli obiettivi fissati in sede europea18. La discrezionalità delle amministra-
zioni investite di tale funzione attraverso l’elaborazione dei piani nazionali, 
dunque, è vincolata dall’obbligo di raggiungere gli obiettivi europei. Più 
nello specifico, i vincoli gravanti sulle amministrazioni nazionali attraverso 
questi Piani d’azione discendono direttamente dalla disciplina europea e 
dal coordinamento esercitato dalla Commissione per garantirne l’attuazione. 
Ciò giustifica che l’adeguatezza delle misure indicate a garantire il consegui-
mento degli obiettivi europei sia in seguito valutata dalla Commissione che 
può obbligare gli Stati membri ad una loro successiva riformulazione se le 
giudica inappropriate. 

Anche su tale versante, l’attrazione verso il centro della competenza 
sull’energia dovrebbe tendenzialmente favorire l’efficacia di quest’attività di 
programmazione nazionale.

3.6. La vis actractiva della competenza statale sulla tutela dell’ecosistema 

L’instabilità dell’equilibrio fra le competenze normative dello Stato e 
quelle delle Regioni, in materia di energia, è stato accresciuto principal-
mente, nell’ambito di quella da fonti rinnovabili, dalla presenza di interessi di 
rilievo costituzionale, come quello della «tutela dell’ecosistema» di cui all’art. 

programmazione energetica, in S. Cassese (a cura di), Il governo dell’energia, Rimini, 1992, 119.
17 Sulla natura di atti di alta amministrazione dei piani nell’ordinamento nazionale si v. 

M. S. Giannini, Lezioni di diritto amministrativo, I, Milano, 1950, 117; S. Cassese, Le pianificazioni 
amministrative di settore e le Regioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, 429 ss.

18 Per i caratteri dell’attività di programmazione si v., per la nostra esperienza nazio-
nale, M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1985, 299; S. Cassese, Tipologia 
della programmazione economica, in F. Galgano (a cura di), Trattato di diritto commerciale e di diritto 
pubblico dell’economia, I, Padova, 1977, 301.
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117, secondo comma, lett. s). Questi interessi hanno agito, anziché da limite, 
quale criterio di legittimazione della promozione di queste fonti.

Dalla forte valorizzazione, da parte della Corte, di alcune competenze 
statali esclusive che si esplicano in questo settore – principalmente quella 
della tutela dell’ecosistema e, sebbene più marginalmente, quella sulla tute-
la della concorrenza – è infatti disceso, tendenzialmente, uno spostamento 
verso lo Stato del baricentro della potestà normativa in materia. Questa va-
lorizzazione non si è tradotta, in realtà, nella completa neutralizzazione della 
potestà regionale concorrente in materia, ma nella priorità spesso assegnata, 
comunque, a interessi riconducibili a materie di competenza dello Stato. 

L’intenzione della Corte di valorizzare in modo speciale, in relazione 
alle fonti rinnovabili, la prevalenza della competenza statale sull’ambiente era 
deducibile, anzitutto, dalla tendenza ad aumentare lo spessore dei principi 
fondamentali, oltre che dagli espliciti riferimenti all’ambiente e allo sviluppo 
sostenibile, contenuti di frequente nelle pronunce della Corte in materia19. 

La stretta connessione fra energie rinnovabili e tutela dell’ambiente è 
stata ulteriormente esaltata, dai giudici costituzionali, attraverso il richiamo 
alla necessità di rispettare il Protocollo internazionale di Kyoto e la disciplina 
europea in materia; l’origine europea della disciplina legislativa statale li ha 
condotti, infatti, a riconoscere una particolare forza ai principi fondamen-
tali della disciplina statale, come la disposizione relativa alla fissazione di 
un termine dei procedimenti autorizzatori, rispetto ai tentativi regionali di 
disporne la sospensione20. 

La stessa riconduzione delle Linee guida per il corretto insediamento 
degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel paesaggio 
alla competenza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. si è tradotta 
nella dichiarazione di incostituzionalità delle discipline regionali che indivi-
duavano, in autonomia, aree sottratte a possibili insediamenti21.

Un’ulteriore ragione che ha giustificato, in seno ai giudizi di costitu-

19 Si v. ad esempio C. cost., sent. 9 novembre 2006, n. 364 e C. cost., sent. 11 marzo 
2009, n. 88. Su quest’evoluzione si v. Di Dio, Giustizia costituzionale e concorrenza di competenze 
legislative in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema»: dalla trasversalità alla «prevalenza» 
della competenza statale, in Riv. giur. amb., 2009, 953.

20 Si v., in tal senso, C. cost., 24 gennaio 2017, n. 16, sulla l. r. Campania, 1 luglio 2011, 
n. 11 riguardo agli artt. 3, 41, 77, 97 e 111 Cost. in materia di energia eolica e tutela del patri-
monio naturalistico. La legge regionale della Campania definiva delle distanze vincolanti fra gli 
impianti eolici pari o superiori a quella di 800 metri dall’autogeneratore più vicino. Corte cost., 
sent. 9 novembre 2010, n. 124, sulla legge della Regione Calabria, 11 novembre 1008, n. 38.

21 In tal senso si v., ad esempio, C. cost., sent. 22 marzo 2010, n. 119 rispetto alla l.r. 
Regione Puglia, 21 ottobre 2008, n. 31.
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zionalità, la prevalenza della competenza statale, è stata la progressiva tran-
sizione dell’ambiente da competenza inizialmente considerata di carattere 
“trasversale” (ossia intesa non quale materia in senso stretto ma come com-
petenza idonea ad investire altre materie22) a bene unitario oggetto di tutela 
giuridica in quanto tale, rimessa in via esclusiva allo Stato23.

Questa diversa considerazione, da parte dei giudici costituzionali, ha 
reso la disciplina diretta alla sua tutela tendenzialmente dominante, in effetti, 
sulla legislazione proveniente dalle regioni e provincie autonome, dettata per 
soddisfare altri interessi24.

Se dunque il carattere trasversale della competenza sulla tutela dell’e-
cosistema è ormai destinato a svanire nel suo significato originario, questo 
stesso carattere è riemerso, nella giurisprudenza costituzionale più recente, 
nel differente significato di disciplina unitaria destinata ad insistere su altri 
interessi riferibili a competenze proprie delle regioni e provincie autonome. 

Non si tratterebbe più dunque, precisamente, di un ambito caratteriz-
zato da un intreccio di competenze ma, piuttosto, di un bene unitario che 
avrebbe la precedenza o, comunque, rappresenterebbe un limite alla soddi-
sfazione di altri interessi su di esso insistenti. 

È stata proprio la presa d’atto, da parte dei giudici costituzionali25, 
dell’obiettivo fascio di interessi incisi dalla disciplina di attuazione della dir. 
2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti rin-
novabili nel mercato europeo dell’energia, a indurli a riconoscere spesso la 
prevalenza della competenza esclusiva dello Stato a scapito della competenza 
regionale.

3.7. La “chiamata in sussidiarietà” della competenza legislativa

L’ascensione verso lo Stato della potestà legislativa, in deroga rispetto 
all’art. 117, terzo comma, Cost., è stata favorita anche dallo stesso proces-
so di riconduzione al centro delle funzioni amministrative in materia. Tale 
processo è stato mosso dalla necessità di garantire il funzionamento unitario 

22 Per una disanima del tema sotto il profilo teorico, si v., soprattutto, G. Morbidelli, Il 
regime amministrativo speciale dell’ambiente, in Studi in onore di Alberto Predieri, Milano, 1996, 1135 ss.

23 Per un inquadramento della questione si v. P. Maddalena, La giurisprudenza della Corte 
costituzionale in materia di tutela ambientale, in Riv. giur. ed., 2008, 113 ss.

24 Questa transizione si è affermata con forza in C. cost., sent. 7 novembre 2007, n. 
167, laddove la Corte ha affermato come la tutela dell’ambiente presenti sia un contenuto 
oggettivo, riferito al bene ambiente quale oggetto di tutela giuridica, sia un contenuto 
finalistico, ossia diretto alla preservazione del bene stesso.

25 Per un’impostazione in tal senso si v. C. cost., sent. 11 marzo 2009, n. 88.
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del mercato dell’energia ed un governo uniforme delle reti infrastrutturali. 
Questa tendenza si era già manifestata, in realtà, inizialmente con la l. 23 
agosto 2004, n. 239, di riordino del settore energetico, disciplina caratteriz-
zata dal prevalente affidamento ad organi centrali dello Stato delle funzioni 
amministrative del settore. La stessa scelta era stata motivata, dai giudici co-
stituzionali26, dall’esclusiva competenza tecnica di questi organi a valutare il 
fabbisogno nazionale complessivo di energia e ad intervenire per colmare 
eventuali carenze a livello statale.

La necessità di assicurare l’esercizio unitario di queste funzioni ammi-
nistrative, relative a problemi energetici di rilevanza nazionale, da parte di 
organi dello Stato, rendeva condivisibile, per la Corte, una loro «chiamata 
in sussidiarietà» da parte di una normativa statale. La legittimazione a tale 
processo era già stata offerta, com’è noto, dalla nota giurisprudenza della 
Consulta27 che, sulla base della «clausola di flessibilità» insita nel principio 
di sussidiarietà, contenuto nell’art. 118, primo comma, della Cost., aveva 
permesso un’attrazione al centro della potestà amministrativa, affinché risul-
tasse proporzionata e ragionevole e accompagnata da intese o accordi con le 
Regioni, nel rispetto della leale collaborazione istituzionale.

In osservanza del principio di legalità, in effetti, tale processo esige ine-
vitabilmente una disciplina legislativa nazionale che regoli l’assunzione delle 
funzioni amministrative verso lo Stato e produce inevitabilmente, pertanto, 
un’attrazione verso lo Stato anche della potestà normativa in materia. Il suo 
esercizio, tuttavia, dovrà necessariamente situarsi, come peraltro ribadito in 
più occasioni dalla Corte, in un contesto di determinazione concordata, da 
parte dello Stato e delle Regioni, delle scelte politiche più rilevanti, impron-
tata al principio di leale collaborazione istituzionale.

Lo spostamento del baricentro della titolarità della funzione legislativa 
verso lo Stato, tuttavia, dovrà essere compensato, di volta in volta, oltre che 
dalla ragionevolezza e proporzionalità del suo esplicarsi, dall’introduzione 
di modalità collaborative stringenti, di regola nella forma dell’intesa forte, 
in modo da stemperare il vulnus arrecato alla potestà concorrente regionale.

Nel caso specifico delle energie rinnovabili, il ruolo di disciplinare 
l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore era stato assolto dalla l. 

26 Si v., in tal senso, C. cost., sent. 11 ottobre 2005, n. 383, p.to 15 della motivazione.
27 La Corte si era pronunciata in tal senso, com’è noto, nella sent. 1 ottobre 2003, n. 

303, che aveva come oggetto la cd. Legge-obiettivo n. 443/2001. I principi sanciti dalla sent. 
n. 303/2003 sono stati poi sviluppati, in materia di energia, dalle sent. 10 febbraio 1964, n. 4, 
e 11 ottobre 2005, n. 383, al fine di giustificare l’attrazione al centro della potestà legislativa 
e amministrativa nei casi in cui gli interessi in gioco richiedano «una visione unitaria per 
l’intero territorio nazionale».
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23 luglio 2009, n. 9928, che affidava ad un decreto del Ministro dello svilup-
po economico, di concreto con il Ministro dell’ambiente e del territorio e 
del mare, e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con 
la Conferenza unificata, la scelta di diversificare l’utilizzo delle fonti ener-
getiche (una riduzione del 30% della componente da combustibili fossili, 
un aumento del 7% di quella di fonti rinnovabili e introduzione di un 25% 
di energia nucleare). Il programma di interventi previsto, qualificato Piano 
energia, accentrava in modo rilevante la scelta in capo all’apparato centrale, 
sia pur contemplando la realizzazione dell’intesa forte con le regioni, da 
conseguire in sede di Conferenza unificata. Quest’evoluzione non era stata 
positivamente accettata dalle regioni che vi avevano intravisto un accentra-
mento eccessivo delle decisioni in una materia in cui si sentivano costituzio-
nalmente legittimate ad un coinvolgimento ben più rilevante. 

4. Effetti perversi della regionalizzazione del settore

L’affidamento del comparto dell’energia alla potestà concorrente re-
gionale ha prodotto alcuni effetti perversi, riconoscibili nei ritardi e nei 
maggiori costi richiesti per le realizzazioni più significative29. 

Negli anni Novanta la regionalizzazione dell’energia si è tradotta, 
principalmente, nei ritardi della costruzione di nuovi poli di produzione 
energetica; più recentemente i veti regionali hanno prodotto un’eccessiva 
lunghezza, di circa dieci anni, degli iter autorizzatori per il collegamento 
di essenziali reti di trasporto dell’energia, sia relative all’elettricità sia al gas. 

Solo pochi mesi fa è stato completato il nuovo collegamento elettri-
co fra la Sicilia e la Calabria, con una riduzione pari a 600 milioni di euro 
annui. Solo questa linea, se fosse stata realizzata nei tempi previsti, avrebbe 
consentito un risparmio di alcuni miliardi di lire. 

Un caso analogo è stato quello nello scorso decennio della linea Ma-
tera-Santa Sofia, iniziata nel 1992 e terminata solo nel 2007, con un blocco 
autorizzatorio di circa dieci anni. Anch’essa ha migliorato fortemente, una 
volta realizzata, i collegamenti Nord-Sud nel trasporto di energia elettrica, 
riducendo i costi e migliorando la sicurezza. 

La stessa incompletezza del quadro regolatorio nazionale in materia, 

28 Recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia».

29 Su questi effetti perversi si v. I. Tinagli (a cura di), L’economia del sì. L’impatto del nuovo 
Titolo V sulle politiche economiche e sociali, contributo di Chicco Testa.
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per la persistente assenza di linee guida, è stata utilizzata per molto tempo 
dalle regioni, attraverso la funzione amministrativa di loro spettanza relativa 
al rilascio dell’autorizzazione, come un’occasione per privilegiare interessi di 
più spiccata valenza territoriale, investiti dall’impatto locale dell’insediamen-
to degli impianti, rispetto ai benefici attesi dall’utilizzo delle fonti rinnova-
bili sulla riduzione delle emissioni di gas nocivi.

5. Le responsabilità delle regioni per i ritardi nell’ottemperare 
ai vincoli europei 

Un’altra ragione a favore dell’accentramento, in effetti, è stata il fatto 
che nelle regioni abbia prevalso una visione settoriale e, quindi, inevita-
bilmente conflittuale del rapporto fra l’interesse alla tutela del paesaggio e 
quello ambientale30. Questa visione le ha tendenzialmente indotte ad asso-
lutizzare il primo anziché a favorire un reciproco bilanciamento fra tali in-
teressi, richiesto dalla valenza anche ambientale dell’installazione di impianti 
di generazione di energia da fonte rinnovabile31.

Alcune regioni, ad esempio, hanno interpretato la mancata program-
mazione energetica nazionale e il ritardo nell’adozione delle linee guida per 
favorire l’integrazione degli impianti nel paesaggio come un’occasione per 
riappropriarsi indebitamente, attraverso l’esercizio della potestà regionale 
concorrente, di alcune ulteriori competenze. Si allude al potere di definire 
autonomamente criteri per l’inserimento degli impianti nel paesaggio32, di 

30 Tale tendenza era emersa, in modo emblematico, nella vicenda del frequente annul-
lamento, da parte delle Sovrintendenze, del nulla-osta paesaggistico rilasciato dalle ammini-
strazioni competenti per effetto di un’iniziale assolutizzazione del valore estetico ed estetico 
territoriale. Quest’impostazione, tuttavia, risulta ormai difficilmente sostenibile grazie a quel-
la giurisprudenza costituzionale che ha ravvisato nella primarietà di alcuni valori costituzio-
nali, come quelli del paesaggio e dell’ambiente, ma una loro necessaria considerazione nelle 
concrete valutazioni operate dalle amministrazioni nella loro discrezionalità. Si v., in propo-
sito, C. cost., 28 giugno 2004, n. 196, in Foro it., 2005, I, 327. Sulla necessità di valutare in 
modo accurato l’equilibrio fra questi interessi si v. Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201.

31 Sulla necessità di un maggior equilibrio fra i due interessi si v. Cons. St., sez. IV, 
3 novembre 2015, n. 5001, in Riv. giur. ed., 2016, 91. Sul tema S. Guarino, Realizzazione di 
impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ed aree montane, in Riv. giur. amb., 2013, 
1, 105. Sulla relazione fra paesaggio e terreno agricolo, si v. M. Brocca, Paesaggio e agricoltura 
a confronto. Riflessioni sulla categoria del paesaggio agrario, in Riv. giur. ed., 2016, 1, fasc. 1-2. Si v., 
altresì, P. Urbani, A proposito della riduzione del consumo di suolo, in Riv. giur. ed., 2016, 227, 3. 

32 Si v. la l. r. Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, dichiarata illegittima dalla Corte costitu-
zionale con la sent. 18 maggio 2009, n. 166.
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individuare aree non idonee all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici33, 
di prevedere criteri tecnici degli impianti ammissibili34 ed, infine, di imporre 
una delibera aggiuntiva del comune sul cui territorio insiste il progetto di 
impianto35. 

L’assenza di una programmazione nazionale delle localizzazioni è stata 
utilizzata, altresì, per giustificare una sospensione del rilascio dei provvedi-
menti autorizzatori36 o una proroga del termine di centottanta giorni di 
conclusione del procedimento. Tali discipline regionali hanno impedito o 
comunque molto ritardato il rispetto, da parte del nostro Paese, degli impe-
gni assunti verso l’Unione europea ad ottemperare, in tal modo, agli obblighi 
internazionali assunti con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto sulla 
riduzione delle emissioni nocive37.

Censurate dai giudici costituzionali sono state, altresì, le restrizioni di-
rette e indirette poste all’accesso al mercato degli operatori economici – at-
traverso, ad esempio, la previsione di limiti massimi alle potenze autorizzabili 
per ciascuna fonte rinnovabile38 o all’individuazione di una risorsa ener-
getica del 20% a favore di azioni dirette a garantire lo sviluppo del tessuto 
industriale regionale39. 

In tal caso, infatti, la regolazione disomogenea e irragionevole, da parte 
delle discipline regionali, dell’assetto del mercato, ha violato il valore della 
«tutela della concorrenza», di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. 
fra gli operatori economici presenti sul territorio nazionale.

33 Si v. la l.r. della Puglia n. 31 del 2008 che vietava, all’art. 2, la realizzazione di impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in numerose aree del territorio regionale, 
dichiarata illegittima da C. cost., 26 marzo 2010, n. 119.

34 Si v. il punto 4.2, lett. f), All. sub 1, l.r. della Calabria in cui si prevede che alla doman-
da di autorizzazione all’installazione di impianti eolici deve essere allegato uno studio delle 
potenzialità del sito tali da garantire una producibilità annua di almeno 1800 ore equivalenti 
di vento.

35 Si v. il punto 4.2 lett. i), All. sub. 1, l.r. Calabria n. 42/2008 in cui si richiede che 
l’istanza di autorizzazione sia corredata da una delibera favorevole del Consiglio comunale 
sul cui territorio insiste il progetto.

36 Si v. la l. r. della Calabria, n. 15/2008, art. 53, c. 3. Anche la r. Campania, con la 
Deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2006, n. 1955, aveva sospeso le conferenze 
di servizi sulle istanze di rilascio dell’autorizzazione di impianti eolici. 

37 Si v. le pronunce dalla C. cost. n. 282/2009, sulla l. r. del Molise, C. cost., n. 168/2010 
sulla l. r. della Val d’Aosta.

38 Si v. art. 21, l. r. della Calabria n. 42/2008.
39 Si v. l’art. 3, c. 1, l. r. della Calabria n. 42/2008.
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6. Resta un ruolo per le regioni? 

L’accentramento della competenza in materia di energia verso lo Stato, 
peraltro, non escluderebbe totalmente le regioni da questo settore; ne ride-
finirebbe il ruolo, tuttavia, principalmente nel contributo da queste offerto 
al conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei sul versante della so-
stenibilità ambientale.

Le regioni hanno sempre rivendicato, attraverso la potestà concorrente 
in materia di energia, un margine di apprezzamento circa l’impatto della 
localizzazione degli impianti in sede locale e la loro corretta integrazione 
nel paesaggio. Sarebbe assai riduttivo, tuttavia, confinare il ruolo regionale 
in tali apprezzamenti, diretti ad adattare la localizzazione degli impianti, alla 
specificità di ciascun territorio. 

Non va dimenticato, infatti, che il legislatore europeo ha inteso valo-
rizzare il ruolo delle regioni nel governo dell’energia promuovendo il loro 
coinvolgimento nel processo di sviluppo dell’energia da fonte rinnovabile e 
nel raggiungimento degli obiettivi europei in questo settore. 

In tal senso, ad esempio, era indirizzata la direttiva 2009/28/CE, nel 
disporre che «gli Stati membri possono incoraggiare le autorità regionali e 
locali a fissare obiettivi superiori a quelli nazionali e coinvolgerle nell’ela-
borazione di piani d’azione nazionale per le energie rinnovabili e nel varo 
di iniziative di sensibilizzazione del pubblico sui vantaggi dell’energia da 
fonte rinnovabile (23° considerando)». Nella stessa logica si prevedeva che 
la redazione dei piani nazionali dovesse ricomprendere «la cooperazione tra 
autorità locali, regionali e nazionali» (24° considerando).

Un coinvolgimento delle regioni nel raggiungimento degli obiettivi 
nazionali, peraltro, era già contemplato dal legislatore nazionale attraverso il 
concorso della Conferenza unificata alla loro ripartizione tra queste «tenen-
do conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun 
contesto territoriale»40; era stata affidata alle regioni, inoltre, l’adozione di 
«misure per promuovere l’aumento del consumo di elettricità da fonti rin-
novabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali».

Veniva così in evidenza che, se il primo ruolo delle regioni discendeva 
dalla necessità di contemperare l’interesse nazionale alla sostenibilità am-
bientale e alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia con la tutela 

40 Si v. art. 10, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Con la l. n. 13 del 2009 è stata confermata 
la partecipazione della Conferenza unificata alla definizione degli incrementi annuali di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con cui tendere al raggiungimento degli 
obiettivi di consumo fissati al 2020.



monica cocconi

- 70 -

degli interessi affidata alle loro competenze sul governo del territorio, la 
tutela della salute e la valorizzazione dei beni culturali, la sua assunzione, 
comunque, doveva essere associata ad un loro atteggiamento responsabile 
verso la soddisfazione degli interessi nazionali relativi alla produzione e alla 
distribuzione dell’energia.

Tale ruolo, pertanto, non potrà in alcun modo tradursi, com’è avvenuto 
talvolta finora, in scelte politiche tali da paralizzare i benefici trasversali alla 
tutela dell’ambiente insiti nella diversificazione delle fonti energetiche con 
l’incremento di quelle rinnovabili; nemmeno potrà impedire l’adempimento, 
da parte dello Stato, degli obblighi europei ed internazionali assunti in materia 
attraverso l’avallo di iniziative ostruzionistiche e improntate a rifiuti aprioristi-
ci dei costi sociali ed economici discendenti dall’installazione degli impianti.

Era coerente con questa prospettiva il fatto che la direttiva 2009/28 
CE richiamasse anche le regioni alla semplificazione delle procedure auto-
rizzatorie per l’installazione degli impianti prevedendo che «le autorità […]
regionali devono tener conto della struttura specifica del settore dell’energia 
da fonti rinnovabili quando modificano le loro procedure amministrative di 
rilascio dei permessi per la costruzione e la gestione degli impianti e delle 
connesse infrastrutture della rete di trasmissione e di distribuzione per la 
produzione di elettricità»41 da fonti energetiche rinnovabili. 

Si esplicitava così la logica per cui anche il margine di apprezzamen-
to preservato dal legislatore alle regioni circa la localizzazione degli im-
pianti sul territorio, insito nell’affidamento a queste della competenza sul 
provvedimento autorizzatorio, dovesse essere improntato, responsabilmente, 
alla promozione, anziché al contenimento, dell’installazione di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in una prospettiva di 
sviluppo sostenibile.

7. I principali effetti positivi dell’attrazione verso il centro

Rilevanti, infine, sarebbero gli effetti positivi di un ritorno al centro 
della competenza in materia di energia. 

Sul versante della sostenibilità, ad esempio, il riallineamento della com-
petenza esclusiva statale sia nel settore dell’energia sia su quello della tutela 
dell’ecosistema consentirebbe di raggiungere maggiori e più convincenti 
risultati sul fronte del contrasto al climate change; si permetterebbe al nostro 
Paese, infatti, di rispondere in modo più efficace alle responsabilità gravanti 

41 Si v. la direttiva 28/2009/CE, 41° considerando.
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su di esso circa il conseguimento degli obiettivi fissati dal diritto europeo sul 
versante della promozione delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica 
e della riduzione delle emissioni di CO2. 

Finora la frammentazione delle competenze ha impedito al nostro Pae-
se di ottenere i traguardi desiderati nel contrasto al climate change, nonostante 
il consistente impegno di risorse finanziarie destinato a tale obiettivo42. Nella 
programmazione delle risorse UE 2014-2020 il nostro Paese ha destinato 
quasi il 24% dei fondi ai cambiamenti climatici (circa 10 miliardi provenienti 
dal Fondo per lo sviluppo regionale e dal Fondo per l’agricoltura e lo svi-
luppo rurale). 

Una recente indagine condotta per la Commissione europea43, tutta-
via, evidenzia che, sebbene l’allocazione delle risorse sia stata in linea con 
le indicazioni comunitarie, alcune criticità hanno minato l’efficacia delle 
politiche energetiche del nostro Paese. Principalmente la frammentazione 
delle competenze in materia di energia ha generato una coesistenza della 
Strategia energetica nazionale con i Piani energetici regionali (Per) e i Piani 
comunali per l’energia sostenibile (Paes) che definiscono, nei fatti, le scel-
te concrete in termini di tecnologia, potenze e collocazione geografica. È 
mancata, pertanto. quell’armonizzazione necessaria a favorire realmente il 
decollo di una strategia davvero efficace del nostro Paese nella lotta al cam-
biamento climatico.

Gli spazi su cui sarebbe chiamata a giocarsi la discrezionalità nazionale, 
nel rispetto dei vincoli europei, sarebbero, anzitutto, quelli della scelta delle 
tipologie di fonti da promuovere. Le fonti di energia più compatibili con 
la tutela ambientale, in quanto meno produttive di CO2 e non dannose 
per la qualità dell’aria, ossia le fonti rinnovabili e il gas, sono divenute, con 
il tempo, per il raffinarsi delle tecnologie di produzione, meno costose e 
più accessibili. Lo sviluppo di un’industria europea del solare e dell’eolico, 
infatti, ha permesso un significativo abbassamento dei prezzi e una graduale 
competitività di queste fonti con quelle fossili. 

Nel gas, lo sviluppo di tecniche di estrazione dalla roccia e dai fondali 
marini ha determinato una crescita dell’offerta con una strutturale caduta 
dei prezzi; la tecnologia dei cicli combinati, inoltre, ha permesso di trasfor-
mare il gas in elettricità con sempre maggiore efficienza, accrescendo in 
modo rilevante la produttività degli impianti.

Verso un accrescimento armonizzato della generazione di queste do-

42 Si v. A. Ciffolilli, C. Della Libera, E.A. Di Palma, Titolo V e clima: a qualcuno piace 
caldo, in Lavoce.info 13.12. 2016.

43 Si v. Dg. Clima-Mainstreaming of climate change into Esi Funds.
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vrebbe orientarsi, pertanto, una strategia energetica nazionale coerente con 
le finalità prioritarie della politica energetica europea.

Andrebbe riformulata, infine, la politica fiscale per rendere soggette ad 
imposizione anche le esternalità negative prodotte sull’ambiente dall’energia 
da fonti fossili. L’attribuzione di un «costo» alle emissioni di Co2 dall’utilizzo 
di queste fonti potrebbe gradualmente sostituire l’erogazione di incentivi 
alle fonti rinnovabili progressivamente rivelatosi poco efficiente e, ad oggi, 
apparirebbe ormai irragionevole per i costi decrescenti dei relativi impianti.

L’intervento nazionale resta insostituibile nel garantire l’effettiva attua-
zione della policy europea di promozione delle fonti da energia alternativa. Si 
allude, ad esempio, alla necessità di adattare la rete nazionale di trasmissione 
dell’energia elettrica in modo da rendere possibile una piena integrazione di 
una tipologia di fonti – come sono, generalmente, quelle rinnovabili – non 
programmabili e volatili nell’offerta. Queste specifiche caratteristiche delle 
fonti rinnovabili pongono problemi sia di adeguatezza del sistema di rete, nel 
senso della sua capacità di rispondere alla domanda di energia nei momenti 
di maggior afflusso, sia della sua sicurezza, poiché la volatilità della genera-
zione obbliga la rete ad assorbire energia in modo discontinuo44.

La non programmabilità dell’offerta delle fonti rinnovabili pone, an-
zitutto, questioni di sicurezza, poiché la volatilità dell’offerta obbliga la rete 
ad assorbire energia in modo discontinuo; poi crea un problema di accresci-
mento dei costi sopportati dal sistema elettrico, sia per bilanciare in tempo 
reale l’energia prodotta, sia per predisporre impianti flessibili che disponga-
no di un’adeguata capacità di riserva.

Al fine di ovviare a tali criticità si sono avviati progetti di sviluppo 
di nuove reti, le cd. smart grid ovvero reti elettriche che sfruttano la tec-
nologia digitale per gestire il trasporto dell’elettricità derivante da tutte le 
fonti di generazione. Tali reti, in effetti, sono tali da permettere il maggior 
sfruttamento degli impianti di energia rinnovabile distribuiti sul territorio 
e dell’offerta non programmabile, permettendone la piena integrazione nel 
sistema45.

44 In tal senso si v., più estesamente, M. Grillo, Il mercato delle energie rinnovabili: aspetti 
economici, in G. Napolitano, A. Zoppini (a cura di), Annuario di diritto dell’energia, Bologna, 
2011, 68.

45 Si v. Smart Cities and Communities European Innovation Partnership in data 10 luglio 
2012 allo scopo di definire una consolidata struttura politica nei settori dell’energia, dei 
trasporti e dell’Information and Communitation technologies (ITC) affinché le innovazioni in tali 
settori siano in grado di accelerare le trasformazioni delle nostre aree urbane in ambienti in 
cui le risorse energetiche siano utilizzate in modo efficiente, sostenibile e con basse emissioni. 
Sempre sul tema si v. E. Ferrero, Le smart cities nell’ordinamento giuridico, in Foro amm., 2015, 4.
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Su tale versante alla programmazione energetica nazionale il diritto 
europeo richiede invero, principalmente, di prevedere la predisposizione di 
una rete di trasmissione nazionale adeguata all’inserimento di fonti di ener-
gia fortemente condizionate, nella loro offerta e continuità, dalle condizioni 
atmosferiche (come la solare a concentrazione, l’eolica, la solare fotovoltaica, 
l’idroelettrica fluente e l’energia che sfrutta il moto ondoso e le maree)46. 
Questa rete dovrà essere, anzitutto, abbastanza sicura da garantire sempre 
l’assorbimento di energia prodotta in modo molto variabile e imprevedibile.

La sua distribuzione sul territorio nazionale, inoltre, dovrà essere ab-
bastanza capillare da rispondere alla domanda di energia nei momenti di 
maggior afflusso e, insieme, da evitare la formazione di cogestioni; al tempo 
stesso dovrà essere dotata di una capacità di riserva (quanto alla presenza di 
impianti tradizionali a ciclo combinato, particolarmente flessibili), in grado 
di entrare in funzione qualora le fonti non programmabili non siano dispo-
nibili (per assenza di sole e vento) oppure la generazione di energia si riduca 
o si azzeri in modo imprevedibile (per il loro venir meno improvviso).

Occorrerà, pertanto, disporre una distribuzione più diffusa, sul territo-
rio, degli impianti di generazione e predisporre infrastrutture di rete in gra-
do di garantire comunque l’assorbimento dell’energia non programmabile 
prodotta dalle fonti rinnovabili di nuova generazione, in modo da evitare 
che avvengano cogestioni.

8. Conclusioni

Il tema di un ritorno al centro della competenza in materia «di produ-
zione, trasmissione e distribuzione nazionale dell’energia» si intreccia ine-
vitabilmente con quello, di recente evocato, della necessità di una nuova 
Strategia energetica nazionale per il 201747. L’emersione di questa necessità 
rafforza, infatti, e pone al tempo stesso le condizioni, per sostenere l’esigenza 
di un accentramento della relativa competenza verso lo Stato.

Nel contesto di un mercato liberalizzato dell’energia, aperto alla con-
correnza di una pluralità di operatori, tale strategia non può certo declinarsi 

46 Sulle specificità ed i problemi tecnici che comporta l’integrazione nella rete elettri-
ca di trasmissione nazionale delle fonti rinnovabili il cui funzionamento è condizionato da 
fattori atmosferici, si v. D. Bobbio, M. Cirillo, Le fonti di energia rinnovabile, in P. Ranci, Econo-
mia dell’energia, Bologna, 2011, 167.

47 Si v., in tal senso, M. Galeotti, A. Lanza, Strategia energetica: i punti da cui ripartire, in 
Lavoce.info, 27 gennaio 2017.
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come programmazione stringente ma unicamente come un indirizzo politi-
co volto a promuovere il conseguimento degli obiettivi europei sul versante 
della sostenibilità energetica e ambientale. A tale strategia sarà affidato il 
compito di individuare le principali scelte strategiche in ambito energetico, 
in correlazione con i nuovi obiettivi europei del Clean Energy Package per il 
2030, definire le priorità d’azione e indirizzare le scelte di allocazione delle 
risorse nazionali; alla stessa, infine, sarà affidato il compito di gestire il ruolo 
chiave del settore energetico come abilitatore della crescita sostenibile del 
Paese.

In tale orizzonte dovrà inserirsi anche il Piano Nazionale Clima ed 
Energia, previsto nell’ambito della Strategia europea per un’Unione dell’e-
nergia. Tale piano dovrà integrare il tema dell’energia con quelli ambientali 
(efficienza energetica, energia da fonte rinnovabile, emissioni di CO2 ed 
economia circolare) e prevedere le modalità di attuazione della Strategia 
europea a livello nazionale.

La stessa strategia energetica, inoltre, dovrà guardare ad un orizzonte 
di tempo molto lungo, presumibilmente verso il 2050, e dispiegarsi secondo 
coordinate che, per la significativa incertezza che caratterizza lo sviluppo 
tecnologico in tale ambito, sono difficilmente prevedibili ma solo immagi-
nabili.

Proprio per l’incertezza che caratterizza lo scenario del mercato dell’e-
nergia, sulla progettazione della strategia energetica nazionale dovrà aprirsi 
un’ampia consultazione del pubblico interessato e si dovrà dar conto delle 
ragioni per cui le osservazioni e le indicazioni avanzate siano state o meno 
recepite.

Abstract

In the essay the author considers the proposed constitutional reform  aimed at 
bringing back to the State of the legislative regulation of the «production, transport 
and distribution of national energy». Such a reform would stabilize, rather than 
generate, an already undergoing process, due to multiple factors: the growing influence 
of the EU’s renewable energy policies, in line with the  national competence in the 
protection of the ecosystem. To this regard, the need to strengthen the intervention of 
public authorities, albeit in a liberalised market, to promote energy from renewable 
sources fostered called for new reforms. Ultimately, the author highlights the pros and 
cons of the draft reform, with respect to the role left to the Regions.
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giornamento su istanza delle imprese e le consultazioni. – 4. L’adeguamento 
continuo dei procedimenti a nuove esigenze, il contraddittorio e il contribu-
to interpretativo della giurisprudenza amministrativa. – 5. I procedimenti e i 
provvedimenti sanzionatori. – 6. La funzione consultiva, di segnalazione e di 
proposta. L’attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie – 7. Con-
clusioni: profili critici della regolazione di diversi servizi pubblici nel contesto 
della crisi finanziaria ed economica, l’incertezza giuridica e la recente mancata 
attribuzione all’Aeegsi del settore dei rifiuti.

1. Premessa sull’evoluzione dei poteri di regolazione dell’Aeegsi

Il modello iniziale di Autorità indipendente per l’energia elettrica e il 
gas, delineato come unitario, si è arricchito nel tempo risultando sempre più 
complesso per l’evoluzione del mercato nei diversi settori e per il confron-
to competitivo tra i molteplici operatori economici, e si è rafforzato sotto 
la progressiva influenza del diritto dell’Unione europea; è, infatti, possibile 
individuare una regolazione di prevalente natura tecnica espressa in provve-
dimenti amministrativi settoriali e una regolazione “conformata” progressi-
vamente dalla disciplina europea. 

Nell’attuazione delle finalità istituzionali1 e nell’esecuzione dei compi-
ti, l’Autorità per L’Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici (d’ora in avanti, 
Aeegsi) esercita un’attività di elevato contenuto tecnico2 mediante atti ge-

* Si tratta della versione rielaborata e integrata del contributo per il volume Vent’anni 
di regolazione accentrata di servizi pubblici locali, a cura di F. Merusi, S. Antoniazzi, Torino, 
Giappichelli, 2017.

1 Art. 1, l. 14 novembre 1995, n. 481.
2 V. artt. 2-3, l. n. 481/1995. Per il carattere assolutamente tecnico delle funzioni affidate 
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nerali e provvedimenti individuali; si aggiungono la funzione di garanzia 
degli interessi e dei diritti degli utenti mediante competenze e una disciplina 
di particolare ampiezza, secondo principi e criteri fissati dalla legge istitutiva 
e dal diritto dell’UE; all’inizio dell’attività (1997) rilevavano indirizzi pro-
grammatici e regolamenti del governo nei casi previsti dalla legge istitutiva, 
e anche in seguito sono state conservate alcune competenze ministeriali di 
difficile coordinamento con l’autonomia dell’Autorità.

I compiti eterogenei e connessi dell’Aeegsi, indicati dalla l. n. 481/1995, 
sono riconducibili ad alcune categorie di specifici procedimenti, che, peral-
tro, si sono evoluti nell’arco di vent’anni dall’inizio dell’attività mediante 
l’introduzione di nuovi istituti, veloci aggiornamenti e soluzioni espresse 
in delibere3. Dalla legge istitutiva emerge un elenco di compiti specifici e 
all’Aeeg iniziale sono state trasferite «tutte le funzioni amministrative eser-
citate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche ad 
ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni»; diversi compiti mini-
steriali sono stati conservati con un’evidente duplicazione di ruoli che non è 
stata del tutto eliminata nel tempo, con alcuni tentativi di razionalizzazione4. 
La funzione di regolazione si traduce in concreto nell’esercizio di diversi po-
teri amministrativi per specifici settori di intervento individuati dalla legge 
che stabilisce un’attribuzione “in bianco” di potere normativo5 “paralegisla-

alle autorità indipendenti v. C. Franchini, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, 
in I garanti delle regole, a cura di S. Cassese, C. Franchini, Bologna, il Mulino, 1996, 69 ss.; G. 
Amato, Le autorità indipendenti nella costituzione economica, in Aa. Vv., Regolazione e garanzia del 
pluralismo. Le autorità amministrative indipendenti, Milano, Giuffrè, 1997, 5 ss.; P. Schlesinger, 
Natura e limiti delle responsabilità delle Autorità, ivi, 74 ss.; F. Merusi, Democrazia e autorità indipen-
denti. Un romanzo quasi giallo, Bologna, il Mulino, 2000, 63 ss.; M. Clarich, Autorità indipendenti. 
Bilancio e prospettive di un modello, Bologna, il Mulino, 2005, 75-76. 

3 L’Aeegsi ha iniziato ad operare come autorità (amministrativa indipendente) per 
l’energia elettrica e il gas (Aeeg) nel 1997. La legge istitutiva, gli atti normativi, le delibere 
e gli atti di consultazione citati sono pubblicati nel sito istituzionale www.autorita.energia.it.

4 Ad es., l’art. 8, c. 6, l. n. 124/2015 (c.d. «Madia») sulla riorganizzazione dell’ammini-
strazione dello Stato, ha previsto «la razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici 
ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti e 
viceversa» e da ciò nuove previsioni contenute in un decreto legislativo, ancora in fase di studio, 
con alcune probabili conseguenze innovative anche a garanzia dell’autonomia dei regolatori.

5 Sul potere normativo delle autorità amministrative indipendenti in generale e sulla 
considerazione dei regolamenti come “indipendenti” per l’ampia discrezionalità in relazione 
alla legge, spesso in rapporto di competenza, si rinvia a R. Titomanlio, Potestà normativa e 
funzione di regolazione, Torino, Giappichelli, 2012, 40 ss.; 170 ss. Sulla difficoltà di distinguere 
tra regolamenti e atti amministrativi generali delle autorità per i servizi pubblici, considerata 
la rilevante produzione normativa per creare «regole di un mercato che “naturalmente” non 
sarebbe concorrenziale»: v. F. Merusi, Democrazia e autorità indipendenti, cit., 74.
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tivo”6, condizionato dalla legge istitutiva e da altri atti di livello europeo e 
nazionale7; la legge del 1995 è, quindi, anche fonte “sulla produzione” nel 
senso che le norme sull’esercizio del potere regolamentare non integrano 
ex se regole di comportamento, ma una “regola sulle regole” che attribuisce 
solamente una competenza8.

Alle diverse competenze corrispondono procedimenti amministrativi 
disciplinati dal regolamento d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244, sulla disciplina 
delle procedure istruttorie per i provvedimenti individuali e l’esercizio dei 
poteri conoscitivi, e da atti di regolamentazione dell’Aeegsi, tra i più im-
portanti la delibera n. 649/2014 che prevede norme sulla partecipazione ai 
procedimenti di regolazione, la delibera n. 243/2012 per la disciplina dei 
procedimenti sanzionatori e delle procedure per la valutazione degli impe-
gni e la delibera n. 188/2012 per la trattazione dei reclami presentati dagli 
operatori contro i gestori. Inoltre, l’Autorità esercita compiti di istruttoria 
tecnica come presupposto di pareri o di proposte al fine dell’adozione di un 
atto finale ministeriale, che può ricadere nella politica industriale con una 
mediazione di interessi di carattere politico e che coinvolge inevitabilmente 
la regolazione9.

6 Si rinvia a S.A. Frego Luppi, L’amministrazione regolatrice, Torino, Giappichelli, 1999, 
61 ss.; F. Merusi, Il potere normativo delle autorità indipendenti, in L’autonomia privata e le autorità 
indipendenti, a cura di G. Gitti, Bologna, il Mulino, 2006, 45 ss.; Id., Democrazia e autorità indi-
pendenti, cit., 72 ss.; per il problema dei poteri impliciti che si pone in modo particolare con 
riferimento al potere regolamentare delle autorità indipendenti v. G. Morbidelli, Il principio di 
legalità e i c.d. poteri impliciti, in Dir. amm., 2007, 710 ss., «Questo perché la legge si limita spesso 
ad attribuire competenze generali alle Autorità e ad enunciare solo alcuni obiettivi rimessi 
alla loro cura. Ciò accade per varie ragioni, soprattutto rappresentate dal carattere indetermi-
nato dei valori da tutelare (pluralismo, completezza di informazione, efficienza nei settore dei 
servizi di pubblica utilità, risparmio, stabilità delle banche e delle compagnie di assicurazione 
ecc.) e, con riguardo specifico alle competenze di regolamentazione di settori tecnici, dal fatto 
che sono necessari interventi connotati da elasticità, alta competenza tecnica e specialistica». 

7 V. G. De Vergottini, L’Autorità di regolazione dei servizi pubblici e il sistema costituzionale 
dei pubblici poteri, in Aa.Vv., Attività regolatoria e autorità indipendenti. L’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, Milano, Giuffrè, 1996, 4 ss.

8 Si rinvia a S. Foà, I regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, Torino, Giap-
pichelli, 2002, 109.

9 Per le diverse modalità di regolazione si rinvia a G. Napolitano, I modelli di regolazione 
dei servizi di pubblica utilità e il consorzio regolamentare europeo, in La regolazione dei servizi di 
interesse economico generale, a cura di E. Bruti Liberati, F. Donati, Torino, Giappichelli, 2010, 
36 ss.; per l’autonomia dell’Aeegsi, v. E. Bruti Liberati, Servizi di interesse economico generale e 
regolatori indipendenti, ivi, 77 ss.; per l’intreccio con competenze ministeriali v. M. De Bellis, 
L’erosione dei poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in Rass. giur. en. el., 2004, 401 ss.; 
F. Merusi, Sentieri interrotti della legalità, Bologna, il Mulino, 2007, 65 ss., che considera la 
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Più in particolare, l’Aeegsi esercita le competenze mediante provve-
dimenti tipici generali o individuali di varia natura, quali autorizzazioni, 
ispettivi, sanzionatori, di vigilanza e regolamentari, riconducibili ad una fun-
zione di regolazione in senso ampio, creando artificialmente per i loro effetti 
giuridici il mercato. Il modello così delineato di regolatore indipendente10, 
per gli aspetti strutturali e funzionali, è titolare di una piena autonomia 
regolamentare, finanziaria e organizzativa e coinvolge più settori rilevanti 
dei servizi di interesse economico generale come regolazione accentrata; le 
competenze per i rapporti tra operatori economici e tra questa categoria e 
gli utenti sono concentrate nella medesima autorità ed esse sono suscettibili 
di un’integrazione anche mediante poteri impliciti11 che, comunque, devono 
essere coerenti con la finalità di promozione della concorrenza e di tutela 
dei consumatori. 

La regolazione del mercato consiste, in concreto, nella specifica adozio-
ne di norme e criteri con efficacia generale per una determinata categoria 
di operatori economici (ad es. in materia di tariffe per l’erogazione di un 
servizio pubblico) ed è attuata mediante l’adozione di atti normativi regola-
mentari dell’autorità con autonomia rispetto agli atti del governo o di altri 
enti pubblici; le competenze devono essere inquadrate nell’ampia previsione 
dell’art. 2, c. 5, secondo cui le Autorità «sono preposte alla regolazione e al 
controllo del settore di propria competenza» e, quindi, il legislatore ha affi-

regolazione come attività amministrativa sostitutiva di negozi giuridici privati, nel senso che 
l’autorità indipendente si sostituisce all’autonomia negoziale quando non esiste la par condicio 
concorrenziale oppure questa è venuta meno, oppure quando non vi siano le condizioni di 
un mercato per l’esercizio della libertà economica e occorre “simulare” la concorrenza (per il 
mercato), come nel caso della liberalizzazione dei servizi pubblici; Id., La legalità amministrativa, 
Bologna, il Mulino, 2012, 98 ss.

10 Per alcune interessanti considerazioni generali si rinvia a D. Sorace, La desiderabile 
indipendenza della regolazione dei servizi di interesse economico generale, in Mercato concorrenza, 
regole, 2003, 33 ss.; G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, il Mulino, 
2005, 97 ss. L’Aeegsi richiama sicuramente l’esperienza anglosassone per il modello Littlechild 
che si basa su meccanismi alternativi all’esclusivo utilizzo del monopolio, sulla separazione 
tra proprietà demaniale (rete di distribuzione, infrastrutture, ecc.) e gestione del servizio 
in regime concorrenziale (anche artificiale) mediante provvedimenti amministrativi di 
regolazione adottati da autorità indipendenti: v. F. Merusi, La regolazione dei servizi d’interesse 
economico generale nei mercati (parzialmente) liberalizzati: una introduzione, in La regolazione dei 
servizi di interesse economico generale, a cura di E. Bruti Liberati, F. Donati, cit., 2 ss.; S. C. 
Littlechild, Privatisation, Competition and Regulation, London, IEA, 2000; J. Burton, Ordine 
competitivo o concorrenza ordinata? Il “modello britannico” di “regulation” delle aziende di pubblica 
utilità nella teoria e nella pratica, in Problemi di amministrazione pubblica, 1998, 361 ss. 

11 In proposito, v. lo studio di G. Morbidelli, Il principio di legalità e i c.d. poteri impliciti, 
cit., 703 ss. 
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dato una responsabilità complessiva tramite una riserva di disciplina anche 
normativa12. 

La funzione di regolazione può essere logicamente intesa in senso am-
pio e includere i provvedimenti individuali destinati alle singole imprese, ad 
es. il provvedimento sanzionatorio o l’autorizzazione circa una proposta di 
impegno di un’impresa, dato che questi atti giuridici condizionano l’attività 
imprenditoriale nel senso che modificano una certa condotta e orientano 
verso una diversa scelta; ciò vale anche per la sanzione che non comporta 
solamente un pregiudizio per l’integrità del patrimonio, ma in genere anche 
l’imposizione di una determinata condotta imprenditoriale. È evidente che 
la regolazione, a cui si ricollega l’analisi di impatto13, si specifica nei diversi 
compiti puntualmente definiti nell’art. 2, che richiama ulteriori atti ammi-
nistrativi quali pareri e atti di segnalazione al governo, anche “ai fini della 
definizione, del recepimento e dell’attuazione della normativa comunitaria” 
(art. 2, c. 6), osservazioni e proposte da inoltrare al governo e al Parlamento 
sui servizi da sottoporre a concessione o autorizzazione; infine, l’Aeegsi è 
titolare di poteri di natura paragiurisdizionale per la risoluzione di contro-
versie.

12 Cfr., N. Marzona, Il potere normativo delle Autorità indipendenti, in I garanti delle regole, 
a cura di S. Cassese, C. Franchini, cit., 87 ss.; F. Merusi, Le leggi del mercato, Bologna, il Mulino, 
2002, 96 ss., sul potere normativo delle autorità indipendenti e l’autarchia comunitaria, nel 
senso che il diritto di queste entità è soprattutto un problema di diritto dell’UE, dato che 
sono interamente disciplinate da norme comunitarie o da norme nazionali attuative di queste 
e, quindi, anche il potere regolamentare esprime questi contenuti. L’autarchia si caratterizza 
per la dissociazione tra disciplina della funzione e quella dell’organizzazione: ne deriva la con-
seguenza che la disciplina dell’organizzazione segue il principio di legalità nazionale, mentre 
la disciplina delle funzioni è – in via diretta o indiretta – comunitaria anche per i rapporti 
con le fonti di produzione e ciò è evidente per l’autorità di regolazione dei servizi pubblici, 
i cui poteri sono conformati dal diritto dell’UE.

13 Come previsto dall’art. 12, c. 1, l. 29 luglio 2003, n. 229, che consiste in «forme o 
metodi di analisi di impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di competenza e, 
in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione e, comun-
que, di regolazione»; l’Aeegsi ha adottato, dopo un periodo di sperimentazione triennale a 
partire dal 2005 (v. delibera 28 settembre 2005, n. 203), una “Guida Air” (v. delibera 3 ottobre 
2008, n. 46 sulla metodologia “Air”) con specifici criteri che definiscono il metodo di analisi 
adeguato alle competenze e finalizzato al miglioramento della regolazione nel senso dell’ef-
ficacia, semplificazione e della partecipazione delle categorie interessate, secondo massima 
trasparenza delle procedure di decisione. Secondo questa impostazione, le decisioni di rego-
lazione devono essere precedute dalla manifestazione di motivi che giustificano le modifiche 
negli interventi, il confronto tra possibili diverse soluzioni e la loro efficacia, mediante l’analisi 
degli effetti sul mercato delle scelte prospettate. 
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2. I procedimenti di regolazione e la frequente partecipazione 
degli operatori economici mediante consultazione

Il procedimento di regolazione si caratterizza per alcune fasi dall’inizia-
le deliberazione di avvio14 che contiene le norme sui compiti, le finalità e i 
presupposti dell’atto di regolazione, il termine e il responsabile del procedi-
mento, alla pubblicazione nel sito istituzionale della comunicazione di avvio 
di una consultazione con gli elementi essenziali e un eventuale schema di atto 
di regolazione con le questioni che sono oggetto di osservazioni e propo-
ste. La mancata comunicazione di avvio del procedimento che pregiudica 
la partecipazione dei soggetti gestori del servizio e dei rappresentanti degli 
utenti e dei consumatori comporta un vizio del procedimento, in quanto 
l’Aeegsi è tenuta ad adempiere tale obbligo sia per l’emanazione di delibere 
interpretative, sia per quelle innovative. La partecipazione deve essere garan-
tita non solo per gli atti individuali, ma anche quando la regolamentazione 
riguardi una pluralità di soggetti (utenti o esercenti), al fine di evitare una 
regolazione di settore imposta in via autoritativa in assenza di un contrad-
dittorio tra le parti e per favorire una diffusa accettazione e applicazione 
spontanea. La stessa natura dell’attività di regolazione comporta la necessaria 
partecipazione dei soggetti destinatari delle scelte dell’Aeegsi, poiché i com-
piti esercitati non sono espressione di un prevalente interesse pubblicistico, 
ma più precisamente del contemperamento di posizioni soggettive indivi-
duali su un piano di tendenziale parità15. 

L’attivazione di una consultazione si ricollega inevitabilmente all’esercizio 
di discrezionalità tecnica nelle scelte che l’Aeegsi adotta secondo regole giu-
ridico-economiche sulla base del contributo di informazioni e di memorie 
degli operatori economici e degli atti che derivano da precedenti proce-

14 V., ad es., delibera 337/2016/R/gas, Avvio di procedimento per la definizione delle 
modifiche alla disciplina applicabile ai servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale; 
delibera 342/2016/R/eel, Avvio di procedimento per l’adozione tempestiva di misure 
prescrittive e la valutazione di potenziali abusi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011; delibera 206/2017/R/Tir, Avvio di procedimento 
in materia di monitoraggio dei prezzi del servizio di telecalore, al fine di esercitare i poteri di 
regolazione in materia di trasparenza delle condizioni economiche di fornitura del servizio, 
di qualità del servizio e di tariffe, nonché i poteri di controllo attribuiti dal d.lgs. n. 102/2014 
e, più in generale, al fine di monitorare l’impatto degli interventi di regolamentazione del 
settore sui prezzi praticati dai gestori all’utenza, di svolgere le funzioni di tutela degli utenti 
del servizio e quelle di segnalazione al Parlamento e al Governo. 

15 Per questa ricostruzione degli interessi coinvolti si rinvia a Tar Lombardia, Milano, 
sez. IV, 2 febbraio 2005, n. 203; nella stessa direzione cfr., Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 18 
giugno 2004, n. 2474.
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dimenti di consultazione oppure in seguito per le necessarie integrazioni; 
questa forma di partecipazione è, invece, esclusa per motivi di segretezza, 
di urgenza e di emergenza e secondo particolari modalità, tra le quali una 
motivazione specifica di tali circostanze di deroga.

Peraltro, è previsto l’obbligo di motivazione per gli atti di regolazione 
di contenuto generale anche se apparentemente in contrasto con l’art. 3, 
l. n. 241/1990: l’art. 5, delibera n. 649/2014 definisce il contenuto della 
motivazione che deve tener conto delle «eventuali osservazioni e proposte 
tempestivamente presentate nel corso della consultazione» e, in tal modo, 
l’Autorità si è autovincolata adeguandosi ad un orientamento del Consiglio 
di Stato circa la considerazione espressa delle osservazioni degli operatori 
del settore16. 

In sostanza, nel procedimento di regolazione la partecipazione me-
diante consultazione17 assume il significato di strumento per conseguire un 
risultato che va ben oltre l’adozione del provvedimento finale, dato che il 
regolatore rende pubblico il contenuto del provvedimento da adottare ed è 
interessato a considerare la reazione degli operatori economici; ciò ovvia-

16 Così Cons. St., 27 dicembre 2006, n. 7972/2006; la decisione ha ritenuto illegit-
tima una delibera dell’Aeegsi che, all’esito della fase di consultazione preventiva, non ha 
rispettato gli obblighi ritenuti necessari per questo settore (motivazione e partecipazione 
degli interessati, contrariamente a quanto stabilito dalla l. n. 241/1990 per gli atti normativi 
e amministrativi generali), ma si è limitata a richiamare quale presupposto dell’atto di regola-
zione, che introduceva un corrispettivo “di non arbitraggio” volto ad evitare comportamenti 
opportunistici da parte dei produttori di energia, esclusivamente questi comportamenti e non 
ulteriori ragioni giustificative manifestate solo in sede giudiziale, senza considerare le puntua-
li osservazioni del produttore precisate in sede di consultazione circa la concreta impossibilità 
di realizzare tali condotte. A ciò si aggiungono il mancato rispetto del principio di propor-
zionalità nell’adozione delle misure, comportando un aggravio per gli interessi contrapposti 
dei grossisti, non considerati dall’Aeegsi nonché del legittimo affidamento dato che le misure 
incidevano sui contratti in corso e i soggetti non potevano rivalersi sui clienti oppure pro-
grammare in modo diverso l’attività in funzione del corrispettivo di non arbitraggio intro-
dotto successivamente. Riguardo al procedimento di formazione delle delibere dell’Aeegsi, 
come esercizio del potere di regolare l’accesso alle reti di trasporto continuo del gas naturale 
(ad es., mediante la fissazione dei criteri volti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso 
a parità di condizioni), la giurisprudenza amministrativa meno recente (v. Tar Lombardia, 
Milano, sez. IV, 1° dicembre 2004, n. 6098) aveva escluso la violazione del principio dell’ef-
fettiva partecipazione dei soggetti interessati e, quindi, il mancato riscontro nella motivazione 
ad alcune osservazioni di soggetti interessati, non è giuridicamente rilevante, dato che la legge 
n. 241/1990 non prevede questo obbligo per l’Aeegsi. 

17 Si rinvia a G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, cit., 107 ss.; R. Titomanlio, 
Procedure di regolazione e potere normativo dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeegsi), in 
www.giustamm.it, 2012.
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mente distingue tale schema dall’istituto tradizionale della partecipazione 
previsto dalla legge n. 241/1990, e deriva dalla necessaria attuazione di nor-
me contenute in direttive dell’UE volte alla liberalizzazione dei servizi18. 
Senza dubbio l’Aeegsi ha notevolmente contribuito a diffondere e a perfe-
zionare l’istituto della consultazione nel nostro ordinamento.

Le conoscenze ulteriori acquisite dalle osservazioni saranno utilizzate 
per delineare la strategia più adeguata che, peraltro, potrà essere sottoposta 
alla revisione periodica sulla base del frequente contributo degli interessati; 
in sostanza, la regolazione deriva da un processo conoscitivo come conse-
guenza concreta dell’interazione tra comportamento del regolatore e dei 
regolati da intendersi come categorie interessate all’erogazione di servizi 
pubblici19. A queste considerazioni si aggiunge la necessità di una legittima-
zione dell’autorità tecnica mediante strumenti procedurali di partecipazione 
e non politici20.

Un consistente complesso di poteri indicati nell’art. 2, c. 20, l. n. 
481/1990, necessari per attuare adeguatamente le finalità della legge istitu-
tiva, riguarda l’attività istruttoria dell’Aeegsi che presenta un contenuto ar-
ticolato e specifico in relazione ai singoli settori; per la necessaria attività 
conoscitiva, l’Autorità dispone di poteri di ispezione e di accesso necessario 
agli atti e ai documenti degli operatori economici a cui può richiedere in-
formazioni e chiarimenti riguardo ai servizi pubblici erogati21; tra l’altro è 
ben chiarito l’obbligo di collaborazione a carico delle imprese e delle ammi-
nistrazioni22 a cui si aggiunge un potere-dovere dell’Autorità di predisporre 
audizioni periodiche con le associazioni più rappresentative dei consumatori 
e degli utenti, le associazioni ambientalistiche e quelle delle imprese che 
erogano i servizi sulla base del d.P.R. n. 244/2001, che disciplina le proce-
dure istruttorie. In particolare, il regolamento si applica ai procedimenti volti 
all’adozione di provvedimenti individuali o all’esercizio di poteri conoscitivi, 
al fine di garantire la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, 
in forma scritta e orale, e la verbalizzazione; gli istituti disciplinati in modo 
specifico sono l’iniziativa come «Impulso al procedimento» (art. 3) e la de-

18 Cfr., direttiva (CE) n. 21/2002, v. art. 6.
19 Per questa interpretazione v. M. Ramajoli, Procedimento regolatorio e partecipazione, 

in La regolazione dei servizi di interesse economico generale, a cura di E. Bruti Liberati, F. Donati, 
cit., 215 ss. 

20 Cfr., S. Cassese, Negoziazione e trasparenza nel procedimento davanti alle autorità indi-
pendenti, in Il procedimento davanti alle autorità indipendenti, a cura di M. D’Alberti, S. Cassese, 
Torino, Giappichelli, 1999, 37 ss.; F. Merusi, Democrazia e autorità indipendenti, cit., 83 ss.

21 Art. 2, c. 20, lett. a).
22 Art. 2, c. 22.
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libera di avvio del procedimento (art. 4), quando sulla base degli elementi 
raccolti dagli uffici, sia possibile un intervento da parte dell’Aeegsi secondo 
le competenze, indicando gli elementi essenziali, il responsabile del proce-
dimento, i termini per l’audizione finale e la conclusione del procedimento.

La funzione di regolazione ha un oggetto variegato e riguarda i mer-
cati energetici, le reti, le tariffe per il gas e l’elettricità, il servizio idrico e 
la qualità dei servizi, le imprese coinvolte per il “segmento della filiera” in 
cui si svolge l’attività e le statuizioni e i limiti alla libera iniziativa privata 
nel contesto del mercato concorrenziale23; sono così sottoposte alle regole 
adottate dall’Aeegsi la gestione delle infrastrutture di base non aperte alla 
concorrenza e i compiti sono estesi anche alla parte che riguarda l’importa-
zione, la produzione e la fornitura di elettricità e di gas, fasi inserite nel mer-
cato, considerata la rilevanza degli obblighi di servizio pubblico. Anche la 
regolazione delle reti deve essere inquadrata nella regolazione economica24, 
in quanto volta a correggere i fallimenti del mercato per realizzare la con-
correnza tra imprese titolari di reti per la trasmissione ai distributori locali di 
energia elettrica e di stoccaggio e per il trasporto e la distribuzione del gas. 

In particolare, la funzione di regolazione dell’energia si traduce in con-
creto nell’adozione di atti normativi e amministrativi con efficacia generale 
per una pluralità di imprenditori, anche se in realtà si tratta di destinatari 
individuati e determinati, soprattutto per certi ambiti ristretti di mercato25; 
in questo meccanismo di regolazione i destinatari diretti delle misure (ad es., 
per le tariffe di accesso alla rete oppure per l’ammissione a benefici per le 
fonti rinnovabili26) sono gli operatori economici in qualità di titolari delle 

23 Si rinvia agli approfondimenti di F. Sclafani, L. Zanettini, L’autorità per l’energia e il 
gas, in Le autorità amministrative indipendenti, Trattato di diritto amministrativo, a cura di G.P. Ci-
rillo, R. Chieppa, XLI, Padova, Cedam, 2010, 376 ss. 

24 Cfr., F. Di Porto, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, in Trattato di diritto 
dell’economia, a cura di E. Picozza, F. Gabrielli, vol. VI, Padova, Cedam, 2008, 169 ss. e 218 ss.; 
per approfondimenti circa la distinzione tra regolazione e gestione delle reti e dei servizi nel 
diritto dell’UE e la disciplina degli investimenti pubblici, v. G. della Cananea, Stato e mercato: 
le infrastrutture per i servizi pubblici, in Munus, 2013, 1 ss.

25 Sul punto dell’effettivo carattere della generalità, si rinvia a M. Clarich, I procedimenti 
di regolazione, in Aa.Vv., Il procedimento davanti alle Autorità indipendenti, Torino, Giappichelli, 
1999, 18-19; Id., Le autorità indipendenti, cit., 170. 

26 In questa materia v. delibera 522/2014/R/eel per la revisione della disciplina degli 
sbilanciamenti per le fonti rinnovabili non programmabili, parzialmente annullata dal Cons. 
St., sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2936, per la parte relativa ai criteri di calcolo dei corrispettivi di 
sbilanciamento attribuiti agli utenti del dispacciamento e ai produttori; secondo la sentenza, 
tra i principi affermati, le unità di produzione alimentate da fonti non programmabili sono 
assoggettate alla regolazione degli sbilanciamenti per tutelare il mercato e per la peculiarità 
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reti o utilizzatori di esse o di proprietari di centrali, mentre gli utenti finali 
sono destinatari degli effetti delle scelte e degli atti di regolazione, per le 
tariffe e i costi degli incentivi che ricadono in una voce della fattura per il 
servizio ricevuto, secondo il principio di trasparenza27. Il quadro della rego-
lazione si è evoluto sulla base del processo di liberalizzazione28 secondo di-
scipline di fonte comunitaria a partire dalle direttive n. 92/96 (per l’energia 
elettrica) e n. 30/1998 (per il gas naturale). Il d.lgs. n. 164/2000 ha previsto 
la liberalizzazione del mercato del gas naturale29 e l’Aeegsi ha conservato il 
potere di adottare regole che conformano i rapporti obbligatori tra regola-
tori e consumatori. 

Peraltro, con la liberalizzazione del mercato30 è stata rafforzata la con-

di queste fonti, esse non sono equiparabili a quelle programmabili. Per gli incentivi previsti 
per l’energia elettrica: Tar Lombardia, Milano, sez. II, 7 gennaio 2016, n. 15; Tar Lombardia, 
Milano, sez. II, 19 maggio 2016, n. 964; in tema di incentivi e fonti rinnovabili: Tar Lombardia, 
Milano, sez. III, 20 gennaio 2016, n. 126.

27 V. delibera n. 501/2014 sui criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di 
elettricità e/o di gas distribuito a mezzo reti urbane, in attuazione della direttiva 2012/27/
UE e del d.lgs. n. 102/2014. 

28 Si rinvia alla ricostruzione critica di S. Venier, F. Galasso, Dal monopolio integrato al 
mercato liberalizzato: il punto di vista del gestore, in Vent’anni di regolazione accentrata di servizi 
pubblici locali, a cura di F. Merusi, S. Antoniazzi, cit., 207 ss.

29 Il Cons. St., sez. VI, 27 settembre 2005, n. 5077, precisa che a partire dal 1° gennaio 
2003 (data fissata dall’art. 22, d.lgs. n. 164/2000 per la liberalizzazione del mercato del gas), 
l’Aeegsi non può determinare le tariffe di vendita, mentre può prorogare le modalità e le 
condizioni di vendita del gas oltre tale data in base al d.l. n. 193/2002, se ricorrono quelle 
esigenze di straordinaria necessità ed urgenza volte ad assicurare il passaggio al regime li-
beralizzato e a tutelare i clienti finali nella prima fase di contrattazione delle condizioni di 
fornitura. Per il compito di tutelare l’utenza nella fase di transizione, dato che il passaggio ad 
una situazione di concorrenza, la cui promozione rientra tra le competenze dell’Aeegsi, fino 
a quando essa ritenga che il mercato non sia idoneo alla determinazione corretta dei prezzi 
in una competizione reale v. Cons. St., sez. VI, 5 giugno 2006, 3352; peraltro, la disciplina di 
liberalizzazione non è ex se incompatibile con quella previgente di carattere generale volta a 
salvaguardare la concorrenza e gli interessi degli utenti, dato che è coerente con il sistema in 
cui l’Aeegsi vigila sull’andamento del mercato e indichi previamente le regole che impedi-
scono gli effetti distorsivi (ad es., l’introduzione di una clausola di salvaguardia che limita al 
75% l’aumento dei prezzi, se il costo dei prodotti petroliferi superi una certa soglia). 

30 In generale, per la struttura del mercato, gli effetti della liberalizzazione dei servizi 
pubblici e il ruolo dell’Aeeg, si rinvia a F. Giglioni, L’accesso al mercato nei servizi di interesse 
generale, Una prospettiva per riconsiderare liberalizzazioni e servizi pubblici, Milano, Giuffrè, 2008, 
317 ss., spec. 354-359; S. Giacomelli, La distribuzione di gas naturale, in I servizi pubblici locali, a 
cura di M. Bianco, P. Sestito, Bologna, il Mulino, 2010, 93 ss.; per uno studio interdisciplinare 
assai approfondito sul settore dell’energia v. D. Iacovone, Il settore dell’energia, in I servizi 
di pubblica utilità tra Stato, mercato, regolatore e consumatore, a cura di D. Iacovone, Bologna, il 
Mulino, 2014, 269 ss. Per un’analisi recente dei problemi più rilevanti della distribuzione del 
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correnzialità nell’offerta, da intendersi non solo come considerazione pari-
taria di tutti i clienti finali, ma soprattutto come ammessa pluralità di auto-
nomi soggetti competitori31 in regime di concorrenza32. 

Inoltre, dal luglio 2007, in attuazione delle direttive n. 54 e n. 55/2003 
la liberalizzazione ha coinvolto anche il mercato dell’energia elettrica; il prez-
zo33 dell’energia è liberamente determinato dal mercato e sono sogget-
ti alle tariffe previste dall’Aeegsi i servizi di trasmissione, distribuzione e 
misurazione dell’energia, mentre le infrastrutture sono escluse dalla con-
correnza. L’Autorità è titolare di un potere di regolazione che ha natura 
«procompetitiva»34 in tutte le fasi di produzione35 e di distribuzione dell’e-

gas, dopo il percorso di liberalizzazione e di apertura ai mercati: L. Ammanati, A. Canepa, 
Un difficile percorso verso la concorrenza. Gli ambiti di gara per la distribuzione locale del gas, in Il 
“disordine” dei servizi pubblici locali, Dalla promozione del mercato ai vincoli di finanza pubblica, a 
cura di M. Passalacqua, Torino, Giappichelli, 2015, 83 ss.

31 Cfr., Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 5429; Cons. St., sez. VI, 27 
ottobre 2003, n. 6628, per la “carta dei servizi del settore del gas” approvata con decreto 
del Consiglio dei Ministri, che integra un atto amministrativo di carattere generale, escluso 
dall’applicazione dell’art. 13 (comunicazione di avvio del procedimento e partecipazione) 
della legge n. 241/1990, nonché atto di alta amministrazione, poiché è la prima attuazione 
degli obiettivi fissati dal Governo e dal legislatore, espressione di un’ampia discrezionalità che 
il giudice amministrativo può sindacare solamente per l’eventuale illogicità ed arbitrarietà.

32 Si rinvia per approfondimenti sull’evoluzione a F. Donati, Le reti per il trasporto e la 
distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, in L’Europa delle reti, a cura di A. Predieri, M. 
Morisi, Torino, Giappichelli, 2001, 111 ss.

33 È stato previsto il servizio di “maggior tutela”, offerto da specifici esercenti e ri-
servato ai clienti domestici o alle imprese in bassa tensione con fatturato e dipendenti entro 
certi limiti; la determinazione delle condizioni giuridiche ed economiche del rapporto e la 
vigilanza sono state affidate interamente all’Aeegsi (art. 1, c. 3, d.l. 18 giugno 2007, n. 73, con-
vertito nella l. 3 agosto 2007, n. 125). Per il superamento del regime di tutela alla prevalenza 
del mercato libero dal 2018 come previsto dal d.d.l. «Legge annuale per la concorrenza e il 
mercato», artt. 26-27 («Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti 
domestici e dei prezzi dell’energia elettrica»), Atto del Senato n. 2085/2016, in www.senato.it.

34 V. Cons. St, sez. VI, 14 giugno 2006, n. 3501. Si rinvia allo studio approfondito e 
specifico per i settori dell’energia elettrica e del gas: E. Bruti Liberati, La regolazione pro-
concorrenziale dei servizi pubblici a rete. Il caso dell’energia elettrica e del gas naturale, Milano, Giuffrè, 
2006, 9 ss.; l’Autore esamina le molteplici difficoltà di conciliare le esigenze della regolazione 
con la tutela della libertà di iniziativa economica, v. 99 ss., e la necessaria proporzionalità e 
tecnicità degli interventi di promozione della concorrenza, v. 167 ss. Per approfondimenti, 
v. F. Giglioni, L’accesso al mercato nei servizi di interesse generale, cit., 90 ss.; per la relazione 
tra promozione della concorrenza e disciplina antitrust, E. Bruti Liberati, La regolazione pro-
concorrenziale dei servizi pubblici a rete, cit., 147 ss., e per gli eventuali conflitti v. 179-183; F. 
Cintioli, Concorrenza, istituzioni e servizio pubblico, Milano, Giuffrè, 2010, 149 ss.

35 In materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è stata affermata 
(Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2006, n. 379) la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
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nergia elettrica36; tuttavia, l’Aeegsi non può certo legittimamente adottare 
un provvedimento prescrittivo di condotte per gli operatori indirettamente 
conformative dei prezzi, di contenuto nella sostanza ablatorio in quanto si 
perfezionerebbe “un’espropriazione” dell’autonomia negoziale dell’ope-
ratore, mediante l’imposizione di vincoli di non modifica del prezzo di 
vendita e di offerta di tutta la potenza massima disponibile a soggetti in-
seriti in una situazione di potere di mercato. Queste misure comportano 
un’asimmetria con pregiudizio per la libertà di azione di alcuni operatori, 
non giustificata, in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, da 
comportamenti abusivi o sintomatici di una distorsione speculativa del fun-
zionamento del mercato37.

Gli atti di regolazione hanno, quindi, conseguenze dirette e condiziona-
no in modo rilevante la libertà di iniziativa economica privata, come accade 
per gli atti dell’Agcm, incidendo sugli incentivi economici e sulle scelte im-
prenditoriali; si tratta di atti che producono diversi effetti giuridici e, infatti, tra 
questi vi è l’obiettivo di orientare i piani industriali delle imprese inducendo 
ad entrare in certi segmenti del mercato, ad adottare una certa organizzazione 
delle società, ad investire in nuove infrastrutture oppure nella manutenzione, 
così come ad introdurre certe condizioni contrattuali o certi livelli di prezzo 
o criteri di qualità. Vi sono restrizioni dell’iniziativa economica privata per le 
quali si prospetta, comunque, una questione di conformità ai principi di lega-
lità e di proporzionalità secondo valutazioni che devono comportare comun-
que il minor sacrificio possibile per gli interessi privati coinvolti, sulla base di 
un bilanciamento con gli interessi pubblici da perseguire38. Non sono, invece, 

circa la cognizione sull’astratta configurabilità del potere dell’Aeegsi di sottoporre a pedaggi 
di vettoriamento anche le imprese operanti mediante una convenzione per la produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili, sulla base di una risalente delibera del Cip n. 
6/1992; nella fattispecie il giudizio aveva ad oggetto un corrispettivo, ma era finalizzato 
alla verifica dell’ambito di applicabilità delle disposizioni di legge e del potere autoritativo 
dell’amministrazione. 

36 Nell’ambito del potere di vigilanza riconosciuto dalla legge n. 481/1995, l’Aeegsi è 
anche titolare di un potere di accertamento e di verifica della completezza della documenta-
zione, ai sensi dell’art. 15, c. 2, Decreto Bersani (d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79) circa le domande 
di incentivazione oltre all’obbligo per i beneficiari di presentare le autorizzazioni necessarie 
per la costruzione degli impianti non ancora in esercizio e in caso di mancato adempimento, 
era prevista la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni, senza che vi fosse spazio di di-
screzionalità nella valutazione delle domande da parte dell’Aeegsi, in assenza dei documenti 
attestanti il provvedimento abilitativo (così Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 22 ottobre 2004, 
n. 5549).

37 V. Cons. St., sez. VI, 14 giugno 2006, n. 3501, cit.
38 Per la recente giurisprudenza che richiama il principio di proporzionalità in 
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destinatari diretti gli utenti finali anche quando vi siano norme che hanno 
quale ratio la tutela del consumatore; ad es., gli atti sulla trasparenza della 
fatturazione sono destinati agli operatori, titolari di rapporti commerciali e 
ciò si riflette inevitabilmente sul contenzioso, dato che è attivato da ricorsi 
di imprese o di associazioni di imprese, mentre i consumatori e le associazio-
ni rappresentative propongono un intervento a sostegno di provvedimenti 
dell’Aeegsi a loro favorevoli e sulla base dei compiti di protezione dei loro 
interessi39. 

Più precisamente, gli atti dell’Aeegsi conformano direttamente le spe-
cifiche attività private nel caso in cui si tratti di provvedimenti individuali, 
mentre se hanno carattere di regolamenti generali per una certa categoria di 
destinatari sono riconducibili alla categoria degli atti amministrativi gene-
rali che, invece, condizionano l’autonomia privata40, introducendo vincoli. 
Riguardo al contenuto degli atti, è possibile individuare tre ambiti vasti e 
determinanti dell’attività imprenditoriale: la fissazione dei prezzi per l’eroga-
zione dei servizi e le decisioni circa le modalità di erogazione e la struttura 
organizzativa dell’impresa; il gestore della rete non può fissare autonoma-
mente i prezzi di accesso e di utilizzo della rete e da ciò effetti ablatori nei 
confronti dei poteri imprenditoriali, dato che l’Aeegsi indica nelle delibere 
i prezzi di riferimento per l’elettricità e il gas o per una parte della filiera 
aperta al mercato. Così anche per le condizioni di contratto (stipulato tra 
imprenditori, gestori e utenti delle reti e tra fornitori e consumatori) e di 
procedimento per l’erogazione del servizio, le modalità di trasporto41 e i 
criteri di qualità che condizionano l’impresa; si aggiunge il potere di rego-
lazione dell’organizzazione interna (separazione amministrativa contabile e 
funzionale, obblighi c.d. unbundling42) dell’impresa per favorire la concorren-
za e in questo contesto emerge in modo particolare l’esigenza di conformità 
al principio di proporzionalità43. 

relazione all’attività dell’Aeegsi: Tar Lombardia, Milano, sez. II, 11 luglio 2016, n. 1394; 16 
giugno 2015, n. 1396; 16 luglio 2014, n. 1918; 24 ottobre 2014, n. 2564. 

39 V. Tar Milano, sez. II, 27 aprile 2016, n. 815; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 11 luglio 
2016, n. 1388.

40 Si rinvia a G. della Cananea, Gli atti amministrativi generali, Padova, Cedam, 2000, 321 
ss.; S. Foà, I regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, Torino, Giappichelli, 2002, 66 ss. 

41 V. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 6098.
42 Si rinvia alla delibera 18 gennaio 2007, n. 11. 
43 Per approfondimenti circa la normativa di unbundling e l’applicazione v. E. Bruti 

Liberati, La regolazione pro-concorrenziale dei servizi pubblici a rete. Il caso dell’energia elettrica e del 
gas naturale, cit., 74 ss.; spec. 85; l’Autore sottolinea l’opportunità di un corretto bilanciamento 
tra l’esigenza di promuovere la concorrenza «attraverso lo stimolo alla neutralità dei gestori 
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3. La determinazione delle tariffe, l’aggiornamento su istanza 
delle imprese e le consultazioni

Gli atti di regolamentazione dell’Aeegsi destinati agli operatori eco-
nomici hanno una duplice natura nel senso che consistono in disposizioni 
generali circa la produzione e l’erogazione dei servizi e la determinazio-
ne dei livelli di qualità delle prestazioni, ma anche in direttive più specifi-
che riguardo alla separazione contabile e amministrativa, necessaria ai fini 
dell’esatta imputazione dei costi e per un corretto esercizio della funzione 
di perequazione (ad es., per il settore elettrico), e circa la trasparenza delle 
tariffe secondo particolari modalità di indicazione di tutti gli elementi nei 
documenti-fatture ricevute dagli utenti. Gli atti di contenuto normativo si 
sono evoluti nel tempo con un elevato grado di contenuto tecnico-econo-
mico per l’ampiezza dei settori coinvolti e l’incidenza diretta su obblighi e 
diritti dei soggetti giuridici, da cui deriva anche l’integrazione del contratto 
di utenza; quindi, la particolare ampiezza della potestà regolamentare, che 
non esclude l’esercizio di poteri impliciti44, ha una connotazione “fortemen-
te tecnica” in relazione ai settori regolati che sono oggetto di un continuo 
aggiornamento normativo di livello europeo e nazionale45.

Infatti, la competenza dell’Aeegsi più complessa riguarda senza dubbio 
la determinazione e la revisione delle tariffe46, prima spettante al disciolto 
Cip dopo una fase in cui era coinvolto anche il Ministero dell’Industria; 
questa attività tipica deriva dall’esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabi-
le dal giudice amministrativo secondo determinati parametri elaborati nel 
corso degli anni con una significativa incidenza sulla legittimità dell’azione 
dell’Aeegsi.

Il criterio di riferimento è il price-cap, come metodo di regolazione 

e l’esigenza di rispettare la sfera di autonomia delle imprese. È ovvio che tale bilanciamento 
deve essere definito in relazione alle specifiche caratteristiche del mercato interessato: laddove 
sono più forti gli ostacoli alla concorrenza, più intensi potranno e dovranno essere – propor-
zionalmente – i limiti alla libertà delle imprese preposte alla gestione delle infrastrutture così 
da garantirne la terzietà rispetto agli interessi in gioco». Si rinvia altresì a S. Rebecchini, La 
concorrenza nelle reti di trasmissione dell’energia: Italia ed Europa di fronte ad un crocevia, in 20 anni di 
Antitrust, a cura di C. Rabitti Bedogni, P. Barucci, Torino, Giappichelli, 2010, Tomo II, 881 ss.

44 Per approfondimenti sui poteri impliciti delle autorità pubbliche, si rinvia a G. 
Morbidelli, Il principio di legalità e i c.d. poteri impliciti, cit., 709 ss.

45 V. Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521, sui caratteri distintivi della potestà re-
golamentare in materia di distribuzione del gas naturale, circa le condizioni di compatibilità 
della potestà normativa con il principio di legalità e i limiti del sindacato giurisdizionale. 

46 Ad es., v. delibera 199/2017/R/eel, Determinazione delle tariffe di riferimento 
definitive per il servizio di misura dell’energia elettrica, per l’anno 2016.
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indicato nell’art. 2, c. 18, e nell’art. 3, c. 2; inoltre, l’art. 3, c. 4, disciplina i pro-
cedimenti di aggiornamento ordinario e straordinario con regole che limi-
tano la discrezionalità dell’Autorità. Alla c.d. potestà tariffaria si ricollegano, 
mediante i provvedimenti di carattere generale, i sistemi di perequazione fra 
i diversi operatori sul presupposto dell’obbligo del servizio universale che 
impone un’unica tariffa nazionale anche se diversamente quantificabile a se-
conda delle diverse tipologie di utenza (art. 3, c. 2), dei territori e delle zone 
di insediamento; a questo potere si aggiunge una potestà di determinazione 
e di revisione delle tariffe imposte dalle imprese, con una funzione simile 
all’art. 1339 c.c. 

Nel modello attualmente adottato la determinazione delle tariffe è 
una componente specifica della regolazione del settore con alcuni fatto-
ri determinanti quali, ad es., la qualità dei servizi, gli obblighi di servizio 
universale, l’apertura al mercato47; l’efficienza dell’operatore è un elemento 
di particolare rilevanza anche per i vantaggi che ne derivano per gli utenti 
del servizio e l’economia come ad es. per il settore dell’energia per il quale 
è stata adottata la logica della filiera e la distinzione tra ambiti regolati da 
quelli liberi; nel primo caso sono coinvolti monopoli legali o naturali e 
le condizioni economiche della prestazione non possono essere oggetto di 
una contrattazione tra le parti e il corrispettivo è stabilito da provvedimenti 
tariffari. Mentre per gli ambiti liberi è prevista la concorrenza nel mercato 
che coinvolge l’approvvigionamento dai produttori o dagli importatori e la 
somministrazione ai clienti finali consentendo contrattazioni libere per la 
remunerazione delle prestazioni e il prezzo include anche le componenti 
delle tariffe; peraltro, la distinzione tra prezzo e tariffa non è univoca: l’art. 2, 
c. 17, l. n. 481/1995 definisce la tariffa come «un prezzo massimo unitario 

47 Per un ampio studio si rinvia a A. Travi, La (diretta o indiretta) regolazione dei prezzi: 
presupposti e limiti di ammissibilità nei mercati liberalizzati. Stimoli all’efficienza e principio di aderen-
za ai costi, in La regolazione dei servizi di interesse economico generale, a cura di E. Bruti Liberati, F. 
Donati, cit., 177 ss. Per la nuova visione della tariffa come strumento di governance sostenibile 
dei servizi pubblici e le attuali politiche tariffarie, v. E. Scotti, Il finanziamento dei servizi pubblici 
locali tra vincoli di bilancio, aiuti di Stato e diritti fondamentali, in Il ‘disordine’ dei servizi pubblici 
locali, a cura di M. Passalacqua, cit., 185 ss.; 193. L’Autrice esamina il d.lgs. n. 102/2014, di 
recepimento della direttiva europea n. 27/2012 sull’efficienza energetica, che prevede una 
riforma delle tariffe elettriche domestiche anche se non espressa nella direttiva, richiamando 
obiettivi generali di promozione, miglioramento dell’efficienza energetica, di risparmio, di 
soluzioni alle carenze del mercato per migliorare l’efficienza; la disciplina nazionale prevede 
il superamento della struttura progressiva della tariffa (criterio tradizionale), volta alla tutela 
degli utenti economicamente deboli e a indurre la riduzione dei consumi con tariffe più 
elevate. All’Aeegsi spetta la ridefinizione delle componenti delle tariffe adeguandole ai costi 
del relativo servizio. 
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del servizio» qualificandola in sostanza come prezzo, ma la stessa disposizio-
ne chiarisce anche che la tariffa consisterebbe solamente nel prezzo massimo 
e, quindi, vi sarebbe spazio per la contrattazione del corrispettivo per i valori 
più bassi, anche se questa soluzione non ha una grande rilevanza pratica, 
dato che l’operatore monopolista deve rispettare i vincoli che derivano dal 
principio di non discriminazione48. 

Per la quantificazione delle tariffe, l’art. 1, l. n. 481/1995 prevede criteri 
generali, mentre sono più specifici quelli previsti dall’art. 2, c. 18, a cui si ag-
giungono disposizioni particolari per i vari settori (ad es., per il gas v. d.lgs. 
n. 164/2000); i criteri generali attengono a diversi aspetti del servizio, tra i 
quali l’utilità economica della gestione, la qualità dei servizi e l’economicità, 
le finalità sociali e di tutela ambientale e di efficienza nell’uso delle risorse, 
gli interessi degli utenti e dei consumatori, secondo una rappresentazione 
che coinvolge tutti gli interessi delle categorie coinvolte e che coincide con 
il quadro della regolazione e della potestà tariffaria49. In sostanza, la tariffa 
deriva dall’equilibrio e dal contemperamento di vari interessi e include l’o-

48 V. A. Travi, op. cit., 180.
49 La giurisprudenza amministrativa ha in diverse occasioni trattato questioni inerenti, 

ad es., alle tariffe di distribuzione del gas naturale: Cons. St., sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2007, 
secondo cui la determinazione legittima dell’Aeegsi deve applicare un coefficiente decre-
scente e non costante, al fine di incentivare le imprese al progressivo raggiungimento dei 
costi efficienti. Altre questioni hanno riguardato, ad es., la determinazione delle tariffe di 
stoccaggio del gas naturale: Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 220, in cui si richiama il 
criterio di congrua remunerazione, come considerazione della complessiva situazione econo-
mica e finanziaria dell’impresa, che include il debito d’imposta e non solamente la situazione 
contabile, al fine del contemperamento dell’interesse dell’impresa ad una gestione dei servizi 
in condizioni di economicità e redditività con la tutela degli utenti e del consumo finale. 
Circa la legittimità della disciplina inerente la regolazione dei prezzi di acquisto dell’energia 
mediante l’introduzione ex post di un limite massimo ai valori medi v. Tar Lombardia, Mi-
lano, sez. III, 10 aprile 2010, n. 3239; riguardo al potere regolatorio dell’Aeegsi, il Consiglio 
di Stato (sez. IV, 25 novembre 2010, n. 7361) ha ravvisato la violazione del principio di 
proporzionalità nella delibera n. 79/2007 recante misure di rideterminazione delle tariffe del 
gas mediante un nuovo meccanismo di indicizzazione della componente materia prima, in 
quanto non era conforme ad alcuni criteri indicati dalla C. giust., Grande Sezione, 20 aprile 
2010, Causa C-265/2008; in particolare, questa decisione ha affermato che gli artt. 3, n. 2, 
e 23, n. 1 della direttiva 2003/55/CE, circa norme comuni per il mercato interno del gas 
naturale non ostano ad una normativa nazionale che consenta di determinare il livello del 
prezzo di fornitura di gas naturale mediante la definizione di «prezzi di riferimento successi-
vamente al 1° luglio 2007», a condizione, ad es., che la disciplina interna persegua un interesse 
economico generale a mantenere il prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale 
ad un livello ragionevole, tenendo conto della situazione del settore del gas naturale e del 
contemperamento tra l’obiettivo della liberalizzazione e quello della necessaria protezione 
del consumatore finale (direttiva n. 55/2003). 
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biettivo dell’efficienza dell’operatore; questi aspetti sono stati ampiamente 
discussi circa la loro rilevanza come vincoli giuridici e «fattori di legitti-
mazione dei poteri» oppure come riferimenti astratti, ma in ogni caso la 
giurisprudenza amministrativa ha adottato questi criteri come parametri per 
il controllo della legittimità dei provvedimenti sulle tariffe50. 

Per il procedimento di adozione di atti di regolamentazione delle ta-
riffe, l’art. 2, c. 12, lett. e), prevede la competenza dell’Aeegsi di stabilire e 
aggiornare, in relazione all’andamento del mercato, la tariffa base (price-cap) 
«i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di 
cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi even-
tualmente sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità, 
l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio 
nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere socia-
le, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 
dell’articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere im-
proprio», criteri di riferimento anche per le proposte di aggiornamento da 
parte degli operatori.

Emergono così le finalità più specifiche dell’attività di regolazione, 
quali migliorare l’efficienza interna dell’impresa, incentivare gli scambi di 
prestazioni nel mercato mediante criteri di economicità da applicare nella 
fase di accesso al servizio da parte degli utenti e favorire l’ingresso in un 
mercato di concorrenza di nuovi operatori economici in conseguenza di 
una gestione corretta da cui derivano profitti. Vi sono criteri speciali de-
finiti dall’art. 2, c. 18, l. n. 481/1995, che richiama il tradizionale price cap 
in cui si inserisce il parametro dell’ “efficientamento” da intendersi come 
tasso di recupero di efficienza e di produttività nel tempo nel senso che la 
determinazione della tariffa deve essere finalizzata all’efficienza e, quindi, il 
costo iniziale deve decrescere col recupero dell’efficienza51. Inoltre, l’effi-

50 Si rinvia a A. Travi, op. cit., 181. 
51 Riguardo alle modalità di verifica dell’efficienza, l’attuale modello è quello che si 

basa sui dati contabili della singola impresa mediante undbundling (separazione contabile e 
gestionale) con maggiore trasparenza diversamente dalla soluzione iniziale che considerava il 
modello tariffario parametrico e i costi “tipo” di un’impresa efficiente. Dal contesto emergo-
no due principi generali in relazione ai provvedimenti tariffari: secondo il primo principio, 
un’impresa efficiente non può subire come conseguenza riduzioni nei costi sostenuti che 
includono una quota ordinaria di remunerazione del capitale; al fine di evitare risultati nega-
tivi, la tariffa deve prevedere strumenti perequativi. Il secondo principio consiste nella consi-
derazione dell’efficienza come valore che coinvolge tutti i segmenti della filiera e il servizio 
complessivamente; quindi, l’impresa non deve subire pregiudizi da provvedimenti tariffari 
per inefficienze che si ricollegano a monte nella filiera dell’energia. Peraltro, questo settore 
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cienza di gestione è determinante per i risultati dell’azienda e in tal caso il 
conseguente profit sharing comporta un vantaggio per l’operatore; il risultato 
deve essere suddiviso al 50% tra operatore e utenti e nella tariffa è inclusa la 
remunerazione del capitale. La quota del 50% del profit sharing si aggiunge 
all’utile dell’impresa e in questo modo si realizza un equilibrio tra i canoni 
della redditività e quelli di economicità52. 

All’Aeegsi spetta anche il potere c.d. “di integrazione” che consente 
di modificare il contratto di utenza in corso, riconducibile agli artt. 1339 
e 1374 c.c., intervenendo sul contenuto predisposto dall’impresa (art. 2, c. 
37) che deve contenere le regole di base circa l’erogazione del servizio e le 
tariffe; in sostanza, l’Aeegsi ha il potere di adottare determinazioni destina-
te a costituire «modifica o integrazione del regolamento» [art. 2, c. 37 e c. 
12, lett. h) e m)] con eterodeterminazione del contratto a cui l’autonomia 
privata deve adeguarsi53; ciò è comunque legittima espressione del potere di 
regolazione affidato all’Autorità54. 

Alla tematica delle tariffe si ricollegano non solo particolari regole pro-
cedimentali e provvedimenti, ma anche modalità di rilevazione di dati neces-
sari per i fattori che incidono sulla misura degli aumenti e che provengono 
dalle medesime imprese; si pone, quindi, l’esigenza di applicare le migliori 
condizioni di partecipazione al procedimento di determinazione delle tariffe 
non solo per le imprese mediante consultazione55, ma anche per gli utenti a 
tutela degli interessi delle categorie, per evitare il rischio di utilizzare infor-

è stato liberalizzato in attuazione della disciplina dell’UE e ciò di certo non ha comportato 
una rinuncia alla regolazione, ma nel mercato della concorrenza è venuta meno la necessità 
della potestà tariffaria in quanto il giusto prezzo è determinato dal mercato e la concorrenza 
dovrebbe suscitare quale conseguenza l’efficienza. V. A. Travi, op. cit., 183. 

52 V. art. 1, l. n. 481/1995.
53 Per l’approfondimento dell’eteroregolamentazione dei contratti di fornitura dell’e-

nergia elettrica e del gas, si rinvia a L. Di Bona, Potere normativo delle autorità indipendenti e 
contratto, Modelli di eteronomia negoziale nei settori dell’energia elettrica e del gas, Napoli, ESI, 2008, 
44 ss. 

54 La giurisprudenza ha, tuttavia, confermato il principio secondo cui il potere nor-
mativo attribuito all’Aeegsi, ai sensi dell’art. 2, c. 12, lett. h), e c. 37, della l. n. 481/1995 non 
deve prevalere su fonti di rango primario, poiché gli atti normativi secondari possono de-
rogare alle fonti primarie solamente in caso di espressa autorizzazione legale, in questo caso 
non individuabile neppure nel richiamo all’art. 1339 c.c., che non può alterare l’ordine di 
gerarchia delle fonti. 

55 In tema di partecipazione e procedimenti di regolazione v. M. Clarich, I procedimenti 
di regolazione, in Aa.Vv., Il procedimento davanti alle autorità indipendenti, cit., 11 ss.; per una 
ricostruzione analitica e critica della consultazione: E. Chiti, La disciplina procedurale della 
regolazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, 679 ss., spec. 693 ss.
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mazioni non corrispondenti alla realtà della situazione concreta e, quindi, di 
un’asimmetria informativa che incide inevitabilmente sui prezzi. Peraltro, la 
funzione di controllo delle tariffe deve essere esercitata contestualmente alla 
verifica dei livelli di qualità dei servizi nel mercato concorrenziale e anche 
per questo compito è previsto un procedimento a cui possono partecipare 
i soggetti erogatori in contradditorio con i rappresentanti dei consumatori 
e degli utenti (art. 2, c. 12, lett. h); inoltre, le determinazioni dell’Autorità 
relative agli standard di qualità sono direttamente incluse nel regolamento di 
servizio56. 

Peraltro, la legge istitutiva dell’Aeegsi non impone la consultazione per 
gli atti di regolazione, prevede, invece, occasioni di coinvolgimento dei sog-
getti interessati senza carattere obbligatorio, quali le audizioni periodiche di as-
sociazioni di imprese, di consumatori e ambientalistiche57 come sede di con-
fronto per questioni generali e tecniche la cui soluzione è certamente più 
efficace se condivisa e derivante da confronti tra le categorie coinvolte per 
decisioni relative a nuove strategie di regolazione e le funzioni di vigilanza 
e di controllo. I procedimenti di regolazione sono sottoposti alle norme del 
d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244, sulla disciplina delle procedure istruttorie. 

È, invece, prevista una disciplina specifica approvata con la delibera n. 
649/2014 per la partecipazione ai procedimenti di regolazione58 e l’ambito 
di applicazione esclude, come nella precedente delibera n. 46/2009 (abroga-
ta), i procedimenti per gli atti di programmazione e di organizzazione inter-
na, le indagini conoscitive, i pareri, le proposte e le segnalazioni al Governo 
e al Parlamento, i procedimenti individuali di cui al d.P.R. n. 244/2001 e 
gli altri procedimenti per i quali siano previste norme speciali sulla parte-
cipazione, così come gli atti vincolati e quelli attuativi di precedenti atti di 
regolazione, già sottoposti a consultazione; la consultazione è, inoltre, esclusa 
quando vi siano esigenze di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza.

Peraltro, il coinvolgimento degli operatori economici come modalità 
di rappresentazione degli interessi nel procedimento può essere inteso, in 

56 V. art. 2, c. 37, l. n. 481/1995.
57 Art. 2, c. 23 e c. 12, lett. e), l. n. 481/1995 per gli aggiornamenti tariffari.
58 La disciplina si inserisce nel contesto di diverse innovazioni relative ad obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell’Aeegsi (delibera n. 210/2014), 
alla riforma delle audizioni periodiche e speciali per lo svolgimento di rilevazioni sulla 
soddisfazione degli utenti (delibera n. 603/2014) e al programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità dell’Aeegsi (delibera n. 621/2014), all’ampliamento delle competenze in materia 
di servizi idrici (d.l. n. 201/2011) e di teleriscaldamento (d.lgs. n. 102/2014), oltre al d.lgs. n. 
33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza per le pubbliche amministrazione. 
Questa delibera n. 649/2014 ha abrogato la delibera n. 46/2009. 
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senso più generale, come strumento di legittimazione democratica59, conside-
rata la nota natura di autorità amministrativa indipendente dell’Aeegsi; in 
questo contesto, la consultazione può giustificare e “legittimare” il potere 
normativo di regolazione che comporta l’applicazione di concetti giuridici 
indeterminati e nel contempo è uno strumento che consente il control-
lo giurisdizionale, nel senso che tramite le risultanze della consultazione il 
giudice verifica la legittimità delle scelte adottate dall’Aeegsi per i profili 
dell’eccesso di potere che si ricollegano ai noti principi di ragionevolezza e 
di proporzionalità e alla congruità della motivazione. Quindi, la consultazio-
ne rappresenta uno strumento di trasparenza delle scelte che interviene nella 
fase iniziale di stesura delle regole e di controllo successivo della regolazione 
con il fine di prevenire eventuali conflitti tra interessi pubblici e interessi 
privati; inoltre, questa modalità di partecipazione degli operatori economici 
assume una funzione di raccolta di dati e di informazioni sulle imprese non 
facilmente acquisibili d’ufficio dal regolatore e favorisce la condivisione e, 
quindi, l’attuazione delle regole nonché una più adeguata valutazione degli 
interessi. Ne deriva quale conseguenza anche una diffusa considerazione 
positiva e autorevole del regolatore per l’attività svolta e ciò legittima e 
consolida i compiti esercitati e consente un contesto di parità di condizioni 
tra gli operatori e, quindi, implicitamente sarebbe garantita e promossa la 
concorrenza; vi sono, tuttavia, degli inevitabili rischi collegati al meccani-
smo di consultazione, dato che in sostanza la conseguente condivisione delle 
soluzioni deriva da una mediazione anche politica tra diverse esigenze che 
può non esprimere un’adeguata ponderazione di interessi pubblici e privati. 
Inoltre, la legittimazione ad eventuali ricorsi giurisdizionali non dipende 
dalla partecipazione al procedimento di consultazione e, quindi, la misura di 
regolazione, pur essendo un atto generale alla cui formulazione hanno par-

59 V. M. Clarich, Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello, cit., 154 ss.; 
O. Pini, Garanzie procedimentali e regolazione partecipata come possibili canoni di democraticità 
delle autorità indipendenti: l’esempio dell’Aeegsi, in Servizi pubblici locali e regolazione, a cura 
di M. Midiri, S. Antoniazzi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, 199 ss. Per riferimenti di 
comparazione riguardo all’utilizzo delle consultazioni da parte delle autorità di regolazione 
nei settori dei servizi pubblici v. R. Baldwin, Regulatory Stability and the Challenges of Re-
regulation, in Public Law, 2014, 218 ss.; per le consultazioni e il settore idrico nel Regno Unito, 
si rinvia a A. Asquer, La partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi pubblici locali. Il caso del 
Consumer council for water in Inghilterra e Galles, in L’innovazione della governance e delle strategie 
nei settori delle public utilities, a cura di R. Mele, R. Mussari, Bologna, il Mulino, 2009, 431 ss.; 
S. Antoniazzi, Innovations for The Water Service in England and Wales after the Reform of 2014 and 
Profiles of Comparison with Other European Systems, in EPPPL, n. 2/2016, 104 ss. 
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tecipato la maggioranza degli operatori, può essere impugnata da chiunque 
vi abbia interesse60.

La disciplina prevede espressamente la motivazione dell’atto di rego-
lazione, dopo un significativo contenzioso sull’applicabilità dell’obbligo in 
caso di mancato accoglimento delle eventuali osservazioni e proposte pre-
sentate durante la consultazione; inoltre, l’Aeegsi deve indicare le ragioni 
dell’urgenza che non hanno consentito di procedere alla consultazione e 
la possibilità di fissare un termine per presentare osservazioni per un ade-
guamento successivo dell’atto adottato, come consultazione postuma (art. 5, 
delibera n. 649/2014). 

Circa la legittimazione alla presentazione di memorie e osservazioni, 
non vi sono particolari esclusioni, qualsiasi operatore economico può con-
tribuire con l’esposizione di argomentazioni utili per la scelta discrezionale 
dell’Aeegsi che può derivare anche da più fasi di consultazione e da una 
relazione tecnica, se il procedimento sia di particolare complessità; la massi-
ma trasparenza caratterizza le modalità di acquisizione e di discussione del 
documento di consultazione in forma pubblica anche mediante seminari e 
la previa pubblicazione nel sito istituzionale del documento e delle osserva-
zioni, prima della fase conclusiva di adozione del provvedimento finale. Ciò 
ovviamente contribuisce all’accountability dell’Autorità con ulteriori specifi-
che iniziative, quale l’istituzione dell’Osservatorio permanente della regola-
zione energetica, idrica e del teleriscandamento61, al fine di incrementare il 
coinvolgimento degli operatori mediante una maggiore interazione. A ciò 
si sono aggiunte modifiche e integrazioni della disciplina specifica sulla tra-
sparenza, sugli obblighi di pubblicità e di diffusione delle informazioni, ora 
contenuta nella delibera n. 213/2015.

Una particolare procedimento c.d. ampliativo, su istanza delle imprese, 
riguarda l’aggiornamento delle tariffe, disciplinato da alcune disposizioni 
della l. n. 481/1995, che hanno suscitato un significativo contenzioso anche 
per la necessità del contraddittorio62; tra l’altro, la giurisprudenza ha con-

60 Per approfondimenti si rinvia a G.C. Spattini, “Tirannide e saggezza”. Regolazione e 
partecipazione nelle autorità dei pubblici servizi: il caso dell’Aeegsi, in Servizi pubblici locali e rego-
lazione, a cura di M. Midiri, S. Antoniazzi, cit., 176 ss., con un ampio studio sull’evoluzione 
della democrazia deliberativa v. 159 ss. 

61 V. Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta 2015, 25; delibera 5 marzo 
2015, n. 83/2015/A.

62 Così Cons. St., sez. VI, 1° ottobre 2002, n. 5105, che ha ritenuto illegittimo un 
provvedimento determinativo delle tariffe senza un previo contraddittorio con gli interessati 
e senza il rispetto delle forme stabilite dall’Aeegsi per acquisire tutti gli interessi oggetto di 
ponderazione, al fine dell’adozione dell’atto finale generale. 
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centrato l’attenzione sul fine della determinazione di un sistema tariffario 
certo e trasparente, basato su criteri predefiniti e volto all’armonizzazione 
degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti erogatori dei servizi con le 
finalità generali di carattere ambientale, sociale e di utilizzo efficiente delle 
risorse, contesto che sarebbe in contrasto con l’adozione di provvedimenti 
tariffari senza contraddittorio. È evidente la prevalenza della disciplina di 
settore per gli atti di determinazione della tariffa base, di parametri o ele-
menti di essa63; peraltro, le valutazione discrezionali per la fissazione dei prez-
zi devono, comunque, salvaguardare un “equo profitto” per l’imprenditore, 
sulla base della considerazione che il prezzo amministrato non può di fatto 
pregiudicare in modo rilevante il principio di libertà di iniziativa economica 
privata64. 

Per le tariffe del sistema idrico, la giurisprudenza65 ha chiarito alcu-
ni criteri ed indicato la soluzione interpretativa; ad es., in applicazione del 
principio di provenienza comunitaria del c.d. full cost recovery, il servizio idri-
co integrato deve essere qualificato come servizio di interesse economico, 
che si caratterizza riguardo agli aspetti tariffari per la necessità della coper-
tura integrale dei costi sostenuti; per i servizi idrici, la qualificazione corretta 
di costo soggetto a copertura integrale con l’onere del recupero in tariffa, si 
identifica esclusivamente con il costo di investimento del capitale proprio 
– quale “costo-opportunità” o “costo-implicito” – nel senso del valore del 
mancato impiego del fattore produttivo in altra attività comunque fonte di 
profitto.

Quindi, l’attività di regolazione esercitata dall’Aeegsi introduce nume-
rose norme di comportamento per le imprese già inserite nei mercati ener-
getici o che intendono entrarvi per l’accesso alla rete e riguardo ai rapporti 
tra imprese e tra esse e i consumatori, sulla base di frequenti consultazioni; 
in sostanza, mediante l’esercizio di questi compiti esclusivi, l’Aeegsi formula 
gran parte della disciplina del settore dell’energia, promuove la concorren-
za attuando la regolazione pro-concorrenziale e agisce sulle condizioni in 
modo da rendere possibile la realizzazione del mercato, mentre ad essa non 

63 Come materia specifica si possono considerare i prezzi di cessione dell’energia elet-
trica all’ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato; v. art. 5 della delibera dell’Autorità 
n. 61/1997 per le regole procedimentali. 

64 Cons. St., sez. VI, 1° ottobre 2002, n. 5105, cit.; Cons. St., sez. VI, 16 gennaio 1998, 
n. 80.

65 V. Tar Lombardia, Milano, sez. II, 26 marzo 2014, n. 780; per gli effetti del referendum 
del 2011 sui criteri di determinazione delle tariffe, si rinvia al parere del Cons. St., sez. II, 25 
gennaio 2013, n. 267.
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spetta il controllo della liceità dei comportamenti delle imprese a tutela della 
concorrenza, funzione che spetta all’Agcm.

Per i compiti di garanzia e di tutela dei consumatori, l’Aeegsi esercita 
un’attività di vigilanza sulla regolare gestione dei servizi pubblici, verifican-
do la qualità delle prestazioni sulla base di direttive sui livelli del servizio, 
l’adeguata fruizione delle prestazioni, la parità di trattamento, i casi di ina-
dempimento, le modalità dell’indennizzo o di risarcimento e l’adozione di 
una carta dei servizi, ma anche un’attività di decisione in via amministrativa 
a seguito di reclami presentati dagli operatori e dagli utenti.

4. L’adeguamento continuo dei procedimenti a nuove esigen-
ze, il contraddittorio e il contributo interpretativo della giurispru-
denza amministrativa

Quindi, i poteri previsti per l’Aeegsi e l’attività di regolazione eser-
citata dal 1997 consentono di esaminare una certa varietà di procedimenti 
amministrativi da cui derivano provvedimenti generali o individuali con 
particolarità e modalità speciali di contraddittorio che si caratterizzano per 
una significativa evoluzione nella loro struttura; in sostanza è possibile distin-
guere diversi procedimenti di regolazione volti all’adozione di atti con effi-
cacia generale, di adozione di provvedimenti individuali collegati ad interessi 
oppositivi (ad es. sanzioni) oppure ad interessi pretensivi ed il procedimento 
di risoluzione delle controversie tra imprese o tra imprese e utenti. Per tutti 
questi atti, la partecipazione delle imprese e dei privati ha una funzione simi-
le alle procedure legislative o a quelle giurisdizionali per il contraddittorio, 
a seconda delle posizioni soggettive. L’istruttoria può essere classificata in 
“conoscitiva” per notizie o condizioni che possono essere il presupposto per 
l’esercizio delle competenze, e “formale”, eventualmente in conseguenza di 
un’istruttoria conoscitiva, quando l’Aeegsi ravvisi le condizioni per l’ado-
zione di una decisione e deliberi l’avvio dell’istruttoria formale66, fasi disci-
plinate dal d.P.R. n. 244/2001 e da altri regolamenti (delibera n. 243/2012 
e delibera n. 188/2012).

Una diversa categoria di procedimenti per l’adozione finale di atti am-
pliativi della sfera giuridica dei destinatari, titolari di interessi pretensivi al 
rilascio di provvedimenti su istanza di parte, sono definiti procedimenti di effi-
cienza energetica, di verifica e certificazione di risparmi energetici che tutela-
no specifici interessi pubblici collegati all’ambiente e al risparmio di energia; 

66 V. R. Titomanlio, op. cit., 143 ss. 
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sulla base della delibera67 18 settembre 2003, n. 103, più volte aggiornata 
e integrata, è stata definita una disciplina puntuale di questi procedimenti 
a seconda delle modalità di calcolo del risparmio energetico e della prova 
da parte del privato. Più di recente il d.lgs. n. 102/2014, in attuazione della 
direttiva europea n. 27/2012 sull’efficienza energetica, contiene una rifor-
ma delle tariffe elettriche domestiche, non prevista però dalla direttiva; in 
particolare, la disciplina del 2014 stabilisce il superamento della struttura 
progressiva della tariffa, così elaborata per proteggere i consumatori deboli e 
indurre un minore consumo di energia con tariffe più elevate per maggiori 
consumi; questa nuova impostazione è prevalentemente volta a rafforzare 
l’efficienza economica delle gestioni e a sostenere, invece, i maggiori con-
sumi pregiudicati dalla crisi economica e ciò può essere in contrasto con 
esigenza di tutela dei consumatori deboli per i costi più elevati. L’Aeegsi 
ha il compito di ridefinire le componenti della tariffa elettrica, adattandole 
ai costi dell’esercizio; le finalità espresse nell’art. 1 sono varie, tra le quali la 
promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e il risparmio, l’e-
liminazione di eventuali ostacoli e di carenze del mercato dell’energia. 

Il contraddittorio68 si caratterizza per diversi meccanismi ed è esami-
nabile in relazione alle modalità di rapporto tra impresa e Aeegsi “in senso 
orizzontale”: la forma di contraddittorio più frequente tra impresa e Auto-
rità per ottenere un provvedimento favorevole, ad es., l’atto di approvazione 
delle tariffe; mentre nei procedimenti di regolazione il contraddittorio ha 
natura collaborativa dato che le imprese partecipano alla stesura delle regole 
e sono “consultate” mediante la manifestazione della propria posizione su 
una certa questione espressa in osservazioni scritte. Come è noto, ai proce-
dimenti di regolazione non si applicano le regole generali dell’azione am-
ministrativa (artt. 3 e 13, l. n. 241/1990) e l’esercizio dei poteri regolatori 
spettante ad un’Autorità fuori dalla tradizionale tripartizione dei poteri e 

67 «Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’ar-
ticolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e 
delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica», come in seguito modificata e 
integrata; delibera n. 70/2005 e successive modifiche; delibera n. 9/2011 che ha aggiornato 
le precedenti. Il Gestore dei mercati energetici organizza la sede per la contrattazione dei 
titoli di efficienza energetica secondo le regole di funzionamento del mercato, adottate con 
delibera dell’Aeegsi n. 67/2005 e s.i.m., delibera n. 53/2013 e s.i.m., delibera n. 616/2014 e 
con delibera n. 134/2015.

68 Per approfondimenti sulle garanzie del contraddittorio, si rinvia a M. Clarich, 
Autorità indipendenti, cit., 149 ss.; R. Chieppa, Poteri esercitati, procedimento e contraddittorio 
davanti alle autorità indipendenti, in Le autorità amministrative indipendenti, a cura di G.P. Cirillo, 
R. Chieppa, cit., 72 ss. 
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dal sistema di responsabilità delineato dall’art. 95 Cost., è anche giustifi-
cato da un procedimento partecipativo che sostituisce i meccanismi delle 
strutture rappresentative69; quindi, se non è garantita la legalità sostanziale 
in conseguenza dell’attribuzione di poteri normativi e amministrativi «non 
compiutamente definiti»70, è maggiore l’esigenza di potenziare le forme di 
coinvolgimento dei soggetti interessati nel procedimento volto all’adozione 
di decisioni con un rilevante impatto sul mercato. 

Il principio del giusto procedimento è stato affermato dalla giurispruden-
za del Cons. St.71 riguardo alle procedure di formazione degli atti normativi 
delle autorità indipendenti con la funzione di compensare la «perdita di 
legalità sostanziale», che richiede un rafforzamento del principio di legalità 
procedimentale. Queste considerazioni si ricollegano al sindacato del giudice 
e alle garanzie procedimentali come fasi di emersione delle diverse soluzioni 
valutative dell’Aeegsi e al criterio di «ragionevolezza tecnica» nel senso che 
le valutazioni tecniche dell’Aeegsi nell’esercizio della potestà regolamentare 
sono soggette al sindacato giurisdizionale sotto il profilo della ragionevo-
lezza. Quindi, la partecipazione nella formazione degli atti di regolazione si 
ricollega chiaramente al sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica72; 
infatti, se l’Aeegsi, mediante le procedure di partecipazione degli operatori 
del settore, definisce le regole da applicare nell’attività di regolazione dei 
servizi pubblici, è di certo in questo ambito individuato dalla stessa Autorità 
che il giudice amministrativo deve valutare il corretto uso del potere73. 

69 Così Cons. St., sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2007.
70 Cons. St., sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2007, cit.
71 Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521, cit.; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 17 

febbraio 2016, n. 345.
72 Tra i numerosi studi in tema di discrezionalità tecnica e sindacato sugli atti delle 

autorità indipendenti, si rinvia a G. Morbidelli, Sul regime amministrativo delle autorità indipen-
denti, in G. Morbidelli, Scritti di diritto pubblico dell’economia, Torino, Giappichelli, 2001, 248 
ss.; M. Clarich, Autorità indipendenti, cit., 76, 79-83, che esamina l’evoluzione del sindacato 
nel senso della verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della 
correttezza per il criterio tecnico e il procedimento applicativo (Consiglio di Stato, sez. IV, 
9 aprile 1999, n. 601); R. Chieppa, Il differente controllo del giudice amministrativo sulle attività di 
regolazione e giustiziali delle autorità amministrative indipendenti, in Aa.Vv., Il controllo del giudice 
amministrativo sulla discrezionalità tecnica e, in particolare, sugli atti delle autorità indipendenti, Mila-
no, Giuffrè, 2009, 49 ss.; F. Cintioli, Concorrenza, istituzioni e servizio pubblico, cit., 123 ss.; G.C. 
Spattini, Le decisioni tecniche delle amministrazioni e il sindacato giurisdizionale, in Dir. proc. amm., 
2011, 172 ss.; G. De Rosa, La discrezionalità tecnica: natura e sindacabilità da parte del giudice am-
ministrativo, in Dir. proc. amm., 2013, 523 ss. 

73 Sul sindacato giurisdizionale: v. S. Antoniazzi, Provvedimenti amministrativi delle Auto-
rità indipendenti e giurisdizione esclusiva, in La riforma del processo amministrativo. La fine dell’in-
giustizia amministrativa?, a cura di E. Catelani, A. Fioritto, A. Massera, Napoli, Editoriale 
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In diversa prospettiva c.d. verticale si colloca, invece, il contraddittorio 
difensivo esercitato dall’impresa nel procedimento sanzionatorio; in questo 
caso, il contraddittorio mediante memorie, documenti, perizie e audizioni, 
consente la tutela di interessi oppositivi a fronte di una sanzione o di un 
provvedimento che ordina, ad. es., la modifica di una certa condotta azien-
dale. Vi è, inoltre, il contraddittorio inserito nei procedimenti di risoluzione 
delle controversie in cui l’Aeegsi svolge una funzione giustiziale e conosce 
una controversia tra impresa e consumatori titolari di interessi contrapposti. 

5. I procedimenti e i provvedimenti sanzionatori

I provvedimenti individuali adottati dall’Aeegsi con funzione prescrit-
tiva, ispettiva e sanzionatoria sono stati frequentemente aggiornati per la 
disciplina del procedimento; tra l’altro, sono atti ben distinti da quelli di 
regolazione anche per il carattere della partecipazione dei destinatari. Infatti, 
per questi ultimi, come abbiamo visto, la partecipazione nella forma della 
consultazione ha una finalità di rappresentanza degli interessi e di collaborazione 
nella formazione delle disposizioni regolamentari e ciò contribuisce a col-
mare lacune nell’acquisizione di dati e di informazioni e l’assenza di piena 
legittimazione democratica che caratterizza il regolatore e più in generale 
le autorità amministrative indipendenti. Mentre nel caso dell’irrogazione di 
una sanzione amministrativa, prevale la tutela dell’interesse legittimo opposi-
tivo e del diritto all’integrità del patrimonio ed è previsto un contraddittorio in 
senso verticale a fronte dell’esercizio di una potestà amministrativa, così anche 
per l’esecuzione di un ordine oppure per l’espletamento di un’ispezione. La 
fase istruttoria (fase preistruttoria e istruttoria, artt. 3-15) del procedimen-
to sanzionatorio è disciplinata dalla delibera n. 243/2012 e si presenta per 
diversi profili simile al procedimento delineato dal regolamento d.p.r. 30 
aprile 1998, n. 217 (sulle procedure istruttorie dell’Agcm) per le specifiche 
soluzioni di partecipazione degli interessati destinatari rispetto agli istituti 
generali previsti dalla l. n. 241/1990, dato che è prevista un’ipotesi speciale 
di contraddittorio rafforzato con finalità difensiva, in forma orale e scritta, 
secondo una logica chiaramente contenziosa o quasi contenziosa, senza però 
comportare l’applicazione di regole processuali in senso stretto74; è evidente 

Scientifica, 2011, 172 ss.; L. Sticchi, Giudice amministrativo e autorità indipendenti: una difficile 
coabitazione. Qui custodiet ipsos custodes, in Servizi pubblici locali e regolazione, a cura di M. 
Midiri, S. Antoniazzi, cit., 225 ss.

74 In giurisprudenza è stata esclusa l’applicabilità di norme processuali già a partire 
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che in questi casi l’Aeegsi adotta provvedimenti che limitano o pregiudica-
no la sfera giuridica dei destinatari. 

La delibera n. 243/2012, che adotta il nuovo regolamento per i proce-
dimenti sanzionatori, prevede norme specifiche per innovare la fase istrut-
toria distinta in «preistruttoria» (art. 3) e istruttoria in senso stretto (artt. 4 ss.; 
art. 4.4: il termine di notifica del provvedimento finale ai diretti interessati 
entro centottanta giorni dall’avvio del procedimento), una procedura sem-
plificata (art. 5, pagamento della sanzione in misura ridotta) e un’accurata 
disciplina di poteri e diritti (artt. 9-15, misure cautelari, ispezioni, audizio-
ni davanti al responsabile del procedimento, presentazione di documenti, 
memorie scritte, comunicazione delle risultanze istruttorie e memorie di 
replica), norme sulla fase decisoria (artt. 21-23, audizione finale davanti al 
Collegio e la decisione dell’Aeegsi) nonché disposizioni sugli impegni e sul 
provvedimento di rigetto o di accoglimento (artt. 16-20) e sulla quantifi-
cazione delle sanzioni (artt. 24-31, importo di base, gravità della violazione, 
personalità dell’agente, reiterazione della violazione, ravvedimento operoso, 
condizioni economiche dell’agente, ecc.). 

Peraltro, si applicano alcune regole della l. n. 689/1981, anche se non 
vi è un espresso richiamo nel regolamento del 2012, ma nell’art. 12, l. n. 
481/1995, e comunque in diversi settori si riconosce alla l. n. 689 il con-
tenuto di principi generali; le norme applicabili riguardano il principio di 
legalità (art. 1), il termine per la contestazione degli illeciti di novanta giorni 
(art. 14), il potere del giudice di riformare la sanzione quantificata dall’auto-
rità amministrativa (art. 23, c. 11; ora art. 134, c. 1, lett. c), Codice del processo 
amministrativo), come chiarito dalla giurisprudenza75. 

L’art 2, c. 20, lett. c), l. n. 481/1995 prevede, come potere generale, 
l’irrogazione di sanzioni per l’inosservanza da parte degli operatori econo-
mici di provvedimenti e di doveri informativi anche a seguito di controlli 
oppure nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano 
veritieri; le informazioni riguardano l’esercizio dell’attività imprenditoriale, 
acquisite anche in via coattiva mediante ispezioni, accesso ai documenti, 
senza il consenso degli operatori76. A ciò si aggiungono compiti di verifica 

dalla decisione del Cons. St., sez. VI, 23 aprile 2002, n. 2199, sulla base della chiara natura 
non giurisdizionale dell’Aeegsi, pur affermando l’esigenza del rispetto del principio del 
contraddittorio.

75 Cfr., in tema di revisione tariffaria per la fornitura di gas naturale e di riforma 
dell’importo della sanzione amministrativa: Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 12 novembre 
2007, n. 6261; Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1084; per il procedimento sanzionatorio: 
Cons. St., sez. VI, 8 luglio 2015, n. 3401. 

76 Si rinvia all’art. 2, c. 20, lett. a); c. 12, lett. g), l. n. 481/1995. 
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della congruità delle misure adottate dagli operatori per la parità di tratta-
mento degli utenti e di garanzia della continuità della prestazione dei ser-
vizi e dell’efficacia della prestazione77; inoltre, il controllo riguarda la carta 
dei servizi78 e l’attività svolta per i servizi in concessione79. Altri compiti di 
controllo riguardano i costi delle prestazioni80 e in caso di pregiudizio per 
gli utenti l’Aeegsi diffida gli operatori economici a cessare i comportamenti 
lesivi dei diritti degli utenti e può imporre il versamento di indennizzi81; 
inoltre, è previsto il controllo di conformità ai criteri tariffari per le richie-
ste di aggiornamento presentate dalle imprese82. Infine, per questi aspetti, 
l’Autorità esercita un potere decisorio circa reclami, segnalazioni e istanze 
presentate dai consumatori e dagli utenti circa il mancato rispetto di certi 
livelli di qualità e di tariffe da parte degli operatori e può imporre modifiche 
o una revisione del regolamento di servizio83.

La delibera di avvio del procedimento sanzionatorio contiene l’indi-
cazione del responsabile del procedimento, gli elementi che qualificano la 
violazione e il termine per l’audizione finale nonché una motivazione che 
consiste nell’indicazione degli elementi emersi nell’istruttoria preliminare 
e nella valutazione degli stessi quale presupposto della contestazione, indi-
viduando in tal modo l’oggetto della contestazione all’impresa e per una 
successiva estensione è necessaria un’ulteriore delibera con la contestazio-
ne integrativa. Vi sono ovviamente obblighi di comunicazione assai rigorosi 
proprio per consentire il contraddittorio (accesso ai documenti, memorie, 
deposito documenti, audizioni, istanze istruttorie) e riguardano i destinatari 
del provvedimento finale e soggetti che hanno inoltrato la segnalazione, 
in quanto soggetti che hanno chiaramente un interesse attuale e diretto 
a conoscere il contenuto del provvedimento finale, tanto più che le deli-
bere sono pubblicate nel sito istituzionale e nel termine di trenta giorni è 
consentita la partecipazione di altri soggetti interessati e titolari di interessi 
pubblici e privati, eventualmente costituiti in associazioni o comitati, che 
comunque possano ricevere un pregiudizio diretto ed attuale dai fatti emersi 
in sede istruttoria o indicati nel provvedimento finale. 

Il contraddittorio si caratterizza per due fasi di cui la prima consiste nella 
produzione di memorie e documenti e, in seguito, l’audizione finale che 

77 V. art. 2, c. 12, lett. n). 
78 Art. 2, c. 12, lett. p). 
79 Art. 2, c. 20, lett. b). 
80 Art. 2, c. 12, lett. f).
81 Art. 2, c. 20, lett. d). 
82 Art. 2, c. 12, lett. f). 
83 Art. 2, c. 12, lett. m). 
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deve essere richiesta e che consente l’integrazione anche documentale di 
elementi considerati incerti dall’Aeegsi e, quindi, un contraddittorio in ag-
giunta al precedente, in forma scritta mediante la produzione di memorie, 
documenti; tuttavia, l’Aeegsi deve valutare se ciò non comporti pregiudizio 
per la par condicio o la celere conclusione del procedimento, secondo l’orien-
tamento della giurisprudenza84. 

L’Aeegsi esercita, quindi, un’intensa attività di controllo per il rispetto 
delle disposizioni regolamentari e, in caso di violazioni, l’eventuale succes-
sivo potere di irrogare sanzioni alle imprese85, a garanzia di effettività della 
regolazione; tuttavia, il potere sanzionatorio86 non è direttamente ricondu-
cibile alla funzione di regolazione e, infatti, ad esso si applicano i principi 
della l. n. 689/1981, tra i quali il termine decadenziale di novanta giorni che 
decorre dal momento in cui l’Autorità ha una completa percezione di tutti 
gli elementi necessari87 e la disposizione sul pagamento in misura ridotta88. 
I procedimenti hanno destinatari individuati (singole imprese oppure più 
imprese precisate nell’atto di avvio) e non la pluralità di operatori di un 
certo settore e sono avviati nell’esercizio di poteri non solo sanzionatori, 
ma anche ispettivi e di ordine con misure di restrizione della sfera giuridica 
dei destinatari, come previsto dal regolamento adottato con la delibera n. 
243/2012.

Il potere sanzionatorio dell’Aeegsi ha carattere generale dato che ri-
guarda tutte condotte in contrasto con provvedimenti secondo la struttura 
delle c.d. norme penali in bianco, poiché l’individuazione del precetto è 
rimessa ad un’altra fonte (in questo caso ad un atto amministrativo) e la 
condotta illecita dipende, in sostanza, dalla delibera oggetto della violazione 

84 Cfr., Tar Lombardia, sez. III, 12 marzo 2009, n. 1885, circa la rinnovazione del 
procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici. 

85 Sul potere sanzionatorio dell’Aeegsi si rinvia a M. Passaro, La strategia del resiliente: 
le sanzioni dell’Aeegsi tra illecito ‘regolatorio’ e illecito ‘comunitario’, in Servizi pubblici locali e 
regolazione, a cura di M. Midiri, S. Antoniazzi, cit., 37 ss. 

86 Previsto dall’art. 2, c. 20, lett. c), l. n. 481/1995. In particolare, per gli obblighi infor-
mativi, la violazione dei doveri di diligenza riconducibili alla qualità di operatore professio-
nale da valutare alla luce dell’art. 1176, c. 2, c.c., e all’obbligo di chiarezza e di non equivocità, 
non comporta l’applicabilità di una riduzione della sanzione; inoltre, è esclusa qualsiasi forma 
di duplicazione della sanzione per fatti identici e riferibili in parte al medesimo periodo di 
tempo e oggetto di diverse istruttorie, quando il comportamento del soggetto sanzionato, 
successivo alla contestazione degli addebiti e di nuovo sanzionato, rilevi esclusivamente ai fini 
della graduazione della sanzione come aggravamento della responsabilità (così Cons. St., sez. 
VI, 20 giugno 2012, n. 3583). 

87 Tar Lombardia, Milano, sez. III, 5 gennaio 2012, n. 29.
88 V. art. 16, legge n. 689/1981; così Cons. St., sez. VI, 20 ottobre 2004, n. 6301.
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e che descrive il precetto. La legge istitutiva prevede un’ampia discrezionali-
tà nella determinazione della sanzione nell’ambito di un minimo e di un 
massimo assai elevato senza ulteriori specificazioni anche se il necessario 
riferimento alla l. n. 689/1981 comporta anche il rinvio, ad es., alla regola 
della determinazione secondo la gravità della violazione e della considera-
zione del contributo dell’agente nell’attenuazione o nell’eliminazione delle 
conseguenze89. Da ciò l’esigenza di individuare dei comuni criteri “linee 
guida” come “autovincolo” nell’esercizio di questa discrezionalità e come 
riferimento per gli operatori economici per maggiore trasparenza e verifica 
del principio di non discriminazione; già la delibera 2 ottobre 2008, n. 144, 
prevede linee guida circa la determinazione dell’importo di base e la suc-
cessiva fase di integrazione in aumento o in diminuzione per adeguare in 
modo preciso alla condotta di illecito90, come la successiva vigente delibera 
n. 243/2012. In sostanza, per determinare l’importo di base occorre tenere 
conto della gravità della violazione e delle condizioni economiche dell’o-
peratore economico e tra i criteri occorre considerare gli interessi tutelati 
dalla delibera, la durata della condotta e gli effetti negativi di pregiudizio, i 
vantaggi indebiti ottenuti dall’agente e l’entità della colpa; rilevano altresì le 
condizioni economiche dell’operatore economico, nel senso che per deter-
minare l’importo di base, occorre considerare l’incidenza come percentuale 
sul fatturato conseguito prima dell’avvio del procedimento, percentuale che 
comunque non può essere superiore al 10%, come già previsto per le san-
zioni dell’Agcm (art. 15, c. 1, l. n. 287/1990 e art. 23.2 del regolamento (CE) 
n. 1/2003).

Occorre tener conto della personalità dell’agente, se emerge una ten-
denza a compiere violazioni della regolazione, dell’eventuale ravvedimento 
operoso e di proposte di «impegno» dell’impresa (artt. 16-19) volte a mi-
gliorare le condizioni dei mercati regolamentati o il perseguimento degli 
interessi tutelati dal regolatore. In tal modo, l’importo della sanzione può 
essere ridotto fino alla metà, anche quando l’impresa non riesca ad esegui-
re le iniziative prima della conclusione del procedimento, ma s’impegni a 
farlo entro un termine fissato dall’Aeegsi; mentre l’importo di base della 
sanzione (art. 25) può essere diminuito per un’entità non superiore ad un 

89 In generale sulle sanzioni amministrative delle autorità indipendenti e i principi 
generali di cui alla l. n. 689/1981, si rinvia a S. Antoniazzi, Obbligazioni pubbliche e giurisdizione 
amministrativa, Torino, Giappichelli, 2010, 110 ss.

90 In tema di quantificazione delle sanzioni dell’Aeegsi: Tar Lombardia, Milano, sez. 
II, 9 marzo 2016, n. 484; per le sanzioni in caso di mancato adempimento dell’obbligo di 
acquisto di certificati verdi: Cons. St., sez. VI, 24 settembre 2015, n. 4487; Cons. St., sez. VI, 1 
dicembre 2015, n. 5421.
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terzo se l’impresa abbia adottato condotte di ravvedimento operoso (art. 29), 
attenuando o eliminando le conseguenze della condotta illecita, a secon-
da che il ravvedimento sia iniziato prima o dopo l’avvio del procedimen-
to sanzionatorio. L’assunzione di questi impegni91 non elimina, tuttavia, la 
responsabilità dell’impresa né l’accertamento dell’illecito e la conseguente 
applicazione della sanzione che però non può essere definita al di sotto del 
minimo edittale, diversamente dagli impegni definiti nella l. n. 287/1990 in 
materia antitrust, che comportano la definizione del procedimento; l’entità 
della riduzione della sanzione dipende dalla scelta discrezionale dell’Aeegsi, 
in quanto il fine della potestà sanzionatoria è l’effettività della regolazione, 
ma potrebbe emergere un interesse regolatorio prevalente al miglioramento 
delle condizioni dei mercati regolamentati rispetto all’interesse ad irrogare 
una rilevante sanzione pecuniaria. 

Nel corso del tempo sono, quindi, intervenute varie disposizioni ad 
integrazione di un quadro normativo – già complesso – per le sanzioni 
amministrative; il d.lgs. n. 28/2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili, ha attribuito all’Aeegsi ulteriori poteri sanzionatori circa 
il rispetto della normativa in materia di incentivi elettrici e termici, sulla 
base di un’attività di verifica da parte del Gestore dei servizi energetici, 
mediante controlli ex ante e ex post dei dati forniti dai soggetti che presen-
tano l’istanza; a ciò si aggiungono le direttive settoriali in materia di fonti 
di energia rinnovabili e di titoli di efficienza energetica che derogano alla 
regola dell’individuazione dell’illecito affidata al regolatore e indicano spe-
cifiche ipotesi di violazioni. Mentre le direttive c. d. di “terza generazione” 
definiscono una nuova linea nell’attribuzione di poteri sanzionatori92 e il 

91 Per approfondimenti si rinvia a G. Barozzi Reggiani, Gli impegni dell’Antitrust e 
dell’autorità Energia: un raffronto, in Servizi pubblici locali e regolazione, a cura di M. Midiri, S. 
Antoniazzi, cit., 117 ss.; in particolare sul ruolo dell’istituto in un contesto di crisi economica 
ancora in atto v. 133 ss. 

92 Si rinvia ai regolamenti (CE) n. 714 e n. 715/2009 che rinviano alla legislazione 
nazionale l’individuazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni 
ivi contenute; le direttive n. 2009/72/CE e n. 2009/73/CE prevedono per le autorità di 
regolazione il potere di applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese 
nel settore dell’elettricità e del gas naturale, se non vi sia adeguamento agli obblighi previsti 
dalle direttive e dalle decisioni vincolanti dell’Acer e dell’autorità di regolazione. Si aggiun-
gono gli obblighi di acquisto di certificati verdi (d.lgs. n. 79/1999; d.lgs. n. 387/2003; d.lgs. 
n. 28/2011 e decreti ministeriali) e bianchi (Protocollo Kyoto; d.lgs. n. 79/1999; d.lgs. n. 
164/2000 e decreti ministeriali). Per questo complesso intreccio di discipline e la loro inter-
pretazione v. M. Passaro, La strategia del resiliente: le sanzioni dell’Aeegsi tra illecito “regolatorio” e 
illecito ‘comunitario’, cit., 45 ss. Si considerino altresì la direttiva n. 2009/28/CE sulla promo-
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legislatore nazionale93 ha limitato la potestà sanzionatoria dell’Aeegsi a ipo-
tesi significative di illecito in materia di scambi transfrontalieri, di acceso alle 
reti e di unbundling, con la conseguenza che nell’ultima disciplina comuni-
taria e in quella nazionale di recepimento l’illecito è anche tipizzato e non 
dipende esclusivamente da una scelta dell’Aeegsi. Quindi, la tendenza più 
recente si pone in senso contrario alla legge istitutiva del 1995 che attribuiva 
alla regolazione dell’Aeegsi l’individuazione del precetto presupposto della 
sanzione amministrativa, dato che il d.lgs. n. 21/2014, oltre a prevedere per 
l’Agcm il potere di sanzionare le pratiche commerciali scorrette per i settori 
dell’Aeegsi, tipicizza gli obblighi circa il settore dell’efficienza energetica. Da 
qui una progressiva riduzione del modello dell’illecito c.d. regolatorio che 
era stato inizialmente previsto dalla legge istitutiva.

6. La funzione consultiva, di segnalazione e di proposta. L’at-
tività di risoluzione stragiudiziale delle controversie

L’Aeegsi è titolare di funzioni consultive, di segnalazione e di propo-
sta riguardo alle discipline di settore anche per l’attuazione della normati-
va dell’UE94, nei confronti del Governo, del Parlamento e dei Ministeri, ai 
sensi dell’art. 2, c. 6, l. n. 481/1995; le proposte e le osservazioni possono, 
ad es., riguardare i servizi oggetto di concessione o di autorizzazione con 
la formulazione di modifiche e di schemi di rinnovo per autorizzazione e 
concessioni, contratti di programma e convenzioni95 nonché la modifiche 
di clausole di concessioni e convenzioni per la situazione del mercato e le 
esigenze ragionevoli degli utenti96 oppure le proposte possono riguardare la 
sospensione o la decadenza della concessione97. Peraltro, in alcuni di questi 

zione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e la direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione 
energetica nell’edilizia.

93 D.lgs. n. 93/2011 di recepimento delle direttive; l’art. 45 stabilisce che il potere 
dell’Aeegsi di irrogare sanzioni per la violazione di proprie decisioni e di quelle dell’Acer 
e per altre violazioni specificate in altre disposizioni della medesima fonte normativa e di 
altri decreti legislativi ivi richiamati. Si rinvia alla recente segnalazione del 30 giugno 2016 
dell’Aeegsi circa la concessione per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, 
ravvisando distorsioni concorrenziali per la maggior durata delle concessioni in conseguenza 
del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, sulla proroga di termini (riunione 21 giugno 2016), in www.
astrid-online.it.

94 Art. 2, c. 12, lett. a). 
95 Art. 2, c. 12, lett. b). 
96 Art. 2, c. 12, lett. d). 
97 Art. 2, c. 12, lett.0).
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casi la proposta ha un effetto quasi vincolante, dato che il Ministro può non 
accoglierla, ma è tenuto a richiedere una nuova proposta indicando i princi-
pi e i criteri previsti dalla legge a cui l’Aeegsi deve attenersi98.

L’Aeegsi deve presentare annualmente al Parlamento e al Presidente 
del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull’attività 
svolta, che consente di acquisire notizie sulle liberalizzazioni nei mercati 
energetici, sulla regolazione e le funzioni consultiva e di controllo99; inoltre, 
vi sono compiti di segnalazione assai significativi, ad es., all’Agcm circa gli 
eventuali abusi di posizione dominante nei mercati dell’energia e le intese 
restrittive della concorrenza100 e pareri attribuiti da alcuni decreti di libera-
lizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas, ad es., l’art. 9, d.lgs. n. 
164/2000 prevede il parere dell’Aeegsi nel procedimento relativo alla rete 
nazionale dei gasdotti e l’art. 46-bis, c. 2, d.l. 1 ottobre 2007, n. 159 (conver-
tito nella legge 29 novembre 2007, n. 222) prevede il parere nei confronti 
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per gli affari regionali 
e delle autonomie locali, al fine dell’individuazione degli ambiti territoriali 
minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di di-
stribuzione del gas.

Si accenna solamente ai procedimenti di risoluzione delle contro-
versie101 come attività paragiurisdizionale102 dell’Aeegsi, in quanto eserci-
tata con modalità assai vicine al contenzioso giurisdizionale e all’arbitra-
to, ma con strumenti alternativi circa controversie tra utenti e operatori 
economici erogatori del servizio riguardo all’applicazione di norme che 
per gran parte derivano dallo stesso potere regolamentare dell’Aeegsi. Le 
controversie possono riguardare i soggetti “esercenti il servizio”, quali gli 

98 Art. 2, c. 13. 
99 Art. 2, c. 12, lett. i). 
100 Art. 2, c. 33. 
101 Art. 2, c. 24, lett. b).
102 Si rinvia a M. Clarich, Le autorità indipendenti, cit., 166 ss.; E.L. Camilli, M. Clarich, 

Poteri quasi-giudiziali delle autorità indipendenti, in Arbitri dei mercati. Le autorità indipendenti 
e l’economia, a cura di M. D’Alberti, A. Pajno, Bologna, il Mulino, 2010, 107 ss. e 121; M. 
D’Alberti, Il valore dell’indipendenza, ivi, 11 ss.; M. Clarich, La tutela degli utenti tra rimedi 
amministrativi e giurisdizionali, in La regolazione dei servizi di interesse economico generale, a cura 
di E. Bruti Liberati, F. Donati, cit., 221 ss.; S. Lucattini, Modelli di giustizia per i mercati, Torino, 
Giappichelli, 2013, 83 ss., che esamina approfonditamente l’evoluzione della funzione 
giustiziale dell’Aeegsi a partire dalla delibera n. 127/2003 (sostituita dalla delibera n. 42/2005) 
e gli strumenti di tutela nei diversi settori come espressione di giustizia “regolatoria” 
e “arbitrale”, anche se spesso “combinati”; Id., Il regolare giudicando nel prisma del giusto 
processo, in Contratti dell’energia e regolazione, a cura di M. De Focatiis, A. Maestroni, Torino, 
Giappichelli, 2015, 227 ss.
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imprenditori che erogano elettricità e gas ai clienti finali e i titolari delle 
infrastrutture che consentono l’accesso alla rete, e gli utenti da intendersi 
come consumatori ma in un significato ampio che include le persone 
fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, com-
merciale, artigianale o professionale, come previsto dal Codice del consu-
mo103, e gli imprenditori che estraggono dalla rete energia per rivenderla 
a imprese di un altro segmento di mercato. Quindi, le controversie sono 
prospettabili tra gestore della rete e impresa che utilizza la rete per riven-
dere ad altri imprenditori o a consumatori oppure tra impresa e consuma-
tori come clienti finali, di importo certamente limitato che escludono la 
convenienza della tutela giurisdizionale.

La disciplina più recente in vigore è stata approvata dalla delibera n. 
188/2012 per la trattazione dei reclami104 presentati da operatori contro un 
gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio o di distri-
buzione105; inoltre, questa disciplina si applica alle controversie tra produttori 
e gestori di rete in relazione all’erogazione del servizio di connessione di 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili106, 
specificando la procedura con diverse modalità a seconda che il reclamo 
scritto sia presentato al gestore o all’Aeegsi.

Il sito istituzionale dell’Aeegsi consente di acquisire varie notizie 
sull’attività di risoluzione delle controversie nella sezione «Reclami – ope-
ratori e produttori»; inoltre, è pubblicato un massimario di casistica107 con 
funzione nomofilattica e deflattiva del contenzioso. È stato anche istituito 
il Servizio di conciliazione in coerenza con le norme della direttiva UE n. 
11/2013 (d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, di recepimento) in tema di risoluzio-
ne alternativa delle controversie (Adr) con l’obiettivo recente di rendere 
disponibile il servizio per gli operatori nei confronti dei clienti e questa 
evoluzione riguarda anche il settore idrico108. 

103 Artt. 1 e 3, c. 1, lett. a), d.lgs. 6 ottobre 2005, n. 206. 
104 Approvata con la delibera 18 maggio 2012 (188/2012/E/com). 
105 V. art. 44, c. 1 e 2, d.lgs. n. 93/2011; in seguito, sono state introdotte modifiche 

dalla delibera 20 febbraio 2014, n. 59/2014/E/com e dalla delibera 11 dicembre 2014, n. 
605/2014/E/com. 

106 V. art. 14, c. 2, lett. f-ter) d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.
107 Si rinvia a http://www.autorita.energia.it/it/massimario/massimario.htm.
108 V. la Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta 2015, 13-14, e delibera 

n. 97/2015/E/idr che contiene un’indagine conoscitiva circa le procedure di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie tra gestori e utenti del servizio idrico integrato.
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7. Conclusioni: profili critici della regolazione di diversi servizi 
pubblici nel contesto della crisi finanziaria ed economica, l’incer-
tezza giuridica e la recente mancata attribuzione all’Aeegsi del 
settore dei rifiuti

L’approfondimento dei molteplici aspetti dell’attività di regolazione 
consente di delineare alcune considerazioni generali di sintesi riguardo ai 
procedimenti e ai provvedimenti amministrativi, di diverso contenuto in 
relazione ai più servizi pubblici coinvolti109 e in continuo aggiornamento 
per le nuove esigenze e le frequenti innovazioni del diritto nazionale e co-
munitario110. La ricostruzione degli aspetti essenziali evidenzia il contributo 
rilevante dell’Aeegsi nell’evoluzione del procedimento amministrativo, nella 
definizione di nuovi provvedimenti e di istituti inizialmente non prospetta-
bili, considerati i compiti sempre più specifici (ad es., in conseguenza della 
liberalizzazione del settore dell’energia) per i poteri già previsti nella legge 
istitutiva, le nuove competenze (sistema idrico) e i meccanismi intricati che 
derivano dalla promozione della concorrenza e dall’intreccio con la tutela 
della concorrenza111, di competenza dell’Agcm. Il contributo innovativo si 
estende ai procedimenti di efficienza energetica e ai relativi provvedimenti, a 

109 Per alcune interessanti considerazioni v. S. Lucattini, Rivalità e coordinamento nel 
governo dei servizi pubblici, in Vent’anni di regolazione accentrata di servizi pubblici locali, a cura di 
F. Merusi, S. Antoniazzi, cit., 64 ss.

110 Per l’influenza determinante del diritto dell’UE da cui è conseguita la rete europea 
dei regolatori e la “comunitarizzazione” delle autorità si rinvia a G. della Cananea, L’organiz-
zazione comune dei regolatori per l’energia elettrica e il gas, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2004, 1385 
ss.; A. Vedaschi, Le autorità di regolazione nello spazio europeo: profili introduttivi, in Servizi pub-
blici locali e autorità di regolazione in Europa, a cura di G.F. Ferrari, Bologna, il Mulino, 2010, 
11 ss.; S. Rodrigues, Apport(s) du droit communautaire au droit de la régulation des services publics, 
in Droit de la régulation, service public et intégration régional, diretto da G. Marcou, F. Modern, 
Tome I, Comparaisons et commentaires, Paris, L’Harmattan, 2013, 115 ss.; in tema di regolazione 
europea e di rete di regolatori indipendenti, quale ad es., l’Acer (si rinvia al contributo di A. 
Pototschnig, S. Vaona, Un’agenzia per la cooperazione fra I regolatori nazionali dell’energia: parteci-
pazione e cooperazione strutturale tra le autorità nazionali di regolamentazione nell’interesse dell’Uni-
one attraverso un organismo indipendente, in Vent’anni di regolazione accentrata di servizi pubblici 
locali, a cura di F. Merusi, S. Antoniazzi, cit., 141 ss.), v. L. Rodrigue, Les aspects juridiques de la 
régulation européenn des réseaux, Bruxelles, Bruylant, 2012, 391 ss., spec. 396-400; L. Caianiello, I 
recenti sviluppi della regolazione indipendente in Europa, alla luce del modello organizzativo emerso con 
l’istituzione dell’Acer: alcune riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte di giustizia e del 
quadro amministrativo europeo dopo Lisbona, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 1203 ss. Per l’evolu-
zione delle organizzazioni a rete con poteri indipendenti, si rinvia a C. Franchini, Autonomia 
e indipendenza nell’amministrazione europea, in Dir. amm., 2008, 87 ss. 

111 Le interferenze sono prevalentemente ricondotte ad una logica di complementarietà, 
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quelli di aggiornamento delle tariffe e alle regole sugli impegni, con diversi 
interessi coinvolti e, per gli atti di regolazione, mediante la consultazione 
assai frequente degli operatori economici.

Ulteriori innovazioni potevano derivare dal decreto legislativo in ma-
teria di servizi pubblici locali di interesse economico generale, ma, come è 
noto, lo schema (Atto del Governo n. 308) approvato dal Consiglio dei Mi-
nistri il 24 novembre 2016, non ha proseguito l’iter successivo in conseguen-
za della sentenza112 della Corte costituzionale 25 novembre 2016, n. 251; in 
base a questo schema, per i settori attualmente regolati non si prospettano 
sostanziali modifiche, dato che l’art. 16 prevede la nuova denominazione 
«Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (Arera), conferma le 
competenze già attribuite dalla legge istitutiva n. 481/1995 e attribuisce ad 
essa le funzioni di regolazione “del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urba-
ni e assimilati” settore per il quale in effetti dovranno essere formulati nuovi 
procedimenti e provvedimenti nella fase successiva di attuazione. L’elenco di 
specifici compiti di cui all’art. 16, c. 1, propone una serie di competenze che 
sono già note, ad es., la definizione e l’aggiornamento della metodologia per 
la determinazione e approvazione delle tariffe proposte dall’ente di governo 
d’ambito per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento; 
la formulazione di proposte circa le attività che dovranno essere sottoposte 
a concessione o ad autorizzazione in base alla concorrenza del mercato e la 
relazione annuale al Parlamento anche per questa attività. L’art. 15, c. 1-2, 
prevede tra i compiti dell’Arera, in quanto autorità indipendente di regola-
zione settoriale, la predisposizione di schemi di bandi di gara e contratti tipo 
e l’individuazione dei costi standard e dei livelli minimi di qualità dei servizi 
pubblici locali di interesse economico generale, attività che dovrà essere at-
tuata e regolamentata con l’inevitabile definizione di nuovi procedimenti e 
provvedimenti. 

v. G. della Cananea, Complementarietà e competizione tra le autorità indipendenti, in 20 anni di 
Antitrust, a cura di C. Rabitti Bedogni, P. Barucci, cit., 309 ss.

112 La sentenza è reperibile in www.giurcost.org. La motivazione s’incentra sull’utilizzo 
del parere della Conferenza unificata anziché dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
non inserita tra i principi richiamati dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124, e da ciò l’illegit-
timità per diversi profili degli artt. 11, 16, 17 e 18; ne è derivato l’arresto dell’iter per decisione 
politica, nonostante «Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisio-
ne, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del 
ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali 
disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce 
delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto 
del principio di leale collaborazione».
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Inoltre, lo schema di t.u. sui servizi pubblici locali di interesse econo-
mico generale113 nell’art. 25 indica agli enti affidanti114 i criteri per la defi-
nizione delle tariffe dei servizi, «Fatte salve le competenze delle autorità di 
regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore» e al quarto 
comma: «In alternativa alla metodologia del price-cap, l’aggiornamento delle 
tariffe può essere effettuato attraverso l’individuazione di un prezzo massi-
mo che tenga conto dei costi standard del servizio compresi quelli derivanti 
da eventi eccezionali, di una congrua remunerazione del capitale investito 
e degli obiettivi di qualità del servizio»; da ciò un intricato coordinamento 
con le competenze dell’Arera (art. 16, c. 1, lett. f); g); h), che nella sostanza 
coincidono con quelle già esercitate dall’Aeegsi. 

Questo “arresto” del testo unico in una fase avanzata ha di certo pre-
giudicato la certezza giuridica del sistema nell’introduzione di innovazioni 
per un settore particolarmente complesso quale quello dei rifiuti; lo schema 
aveva già superato diverse fasi di lettura e di modifica e aveva inevitabilmen-
te suscitato un certo affidamento delle imprese e della medesima Aeegsi 
circa le strategie e l’organizzazione più adeguata, dopo un rilevante dibattito.

I procedimenti di regolazione rappresentano la parte più consistente 
dell’attività dell’Aeegsi e si ricollegano all’istituto della consultazione degli 
operatori economici e delle relative modalità; le difficoltà ancora rilevan-
ti per le imprese, a causa della crisi finanziaria ed economica, dovrebbero 
suscitare una particolare attenzione nella stesura delle regole, valutando le 
conseguenze dell’immediata applicabilità e di diverse soluzioni alternative, 
considerata l’inevitabile incidenza delle innovazioni normative sulle scelte 
di politica industriale. Da qui l’esigenza di un intenso confronto in modo 
da escludere o limitare il rischio di soluzioni giuridiche contrastanti con i 
meccanismi dell’economia che richiedono programmazione e certezza giu-
ridica115, a cui di certo non ha contributo la mancata pubblicazione del t.u. 

113 Per i lavori preparatori, si rinvia allo schema di decreto legislativo recante TU sui 
servizi pubblici locali di interesse economico generale, Atto del Governo, n. 308, giugno 
2016, alla nota di lettura del Senato n. 137, luglio 2016, e al parere della 1° Commissione 
permanente, resoconto sommario n. 431 del 19 ottobre 2016, reperibili in www.astrid-online.
it, ultima lettura al 21 novembre 2016; lo schema di t.u. è stato approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 24 novembre 2016.

114 L’art. 18 prevede, con ovvio riferimento agli enti locali competenti per l’organiz-
zazione del servizio, il principio di distinzione tra l’esercizio delle funzioni di regolazione, di 
indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico 
generale con conseguenze, ad es., circa l’inconferibilità degli incarichi inerenti alla gestione 
del servizio (art. 19).

115 Per alcune considerazioni generali sui contrasti tra innovazioni legislative ed econo-
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sui servizi pubblici locali. Le consultazioni rappresentano una fase delicata 
proprio perché l’Aeegsi acquisisce le informazioni e le osservazioni delle 
imprese per una determinata questione oggetto di regolazione, da valutare 
e considerare per nuove regole con efficacia generale per il settore. Un in-
cremento della partecipazione delle società alla regolazione anche nella for-
ma di consultazioni multiple come bilanciamento dei poteri dell’Aeegsi è, 
comunque, un obiettivo richiamato espressamente nella Relazione annuale116 
2016, a cui si aggiunge l’attività dell’Osservatorio della regolazione energe-
tica, idrica e del teleriscaldamento con finalità di trasparenza e di confronto.

Le occasioni di consultazione sono numerose e sono pubblicate nel 
sito istituzionale con i documenti che specificano l’oggetto, gli obiettivi e 
il termine per l’invio delle osservazioni; l’invio di molte osservazioni dei 
singoli operatori interessati con obiettivi e situazioni differenziate di cer-
to comporta un problema organizzativo di gestione della valutazione con 
il rischio di acquisire velocemente informazioni più che altro generiche; 
questo pericolo potrebbe essere superato dalla definizione sempre più pun-
tuale, tecnica e concreta dei quesiti espressi nei documenti di consultazione 
in modo da sollecitare risposte più specifiche117. In effetti, dalla lettura dei 
quesiti contenuti in recenti delibere emerge, in alcuni casi, una significativa 
genericità; inoltre, le situazioni delle imprese sono inevitabilmente diverse, 
da ciò la difficoltà di presentare osservazioni comuni o in qualità di associa-
zione di categoria. La quantità rilevante dei documenti di consultazione e 
delle osservazioni inviate non dovrebbe però pregiudicare l’obiettivo prio-
ritario di acquisire informazioni davvero utili e la consultazione come effet-
tiva partecipazione non dovrebbe tradursi in una fase meramente formale, 
vanificando così la ratio dell’istituto secondo la logica del diritto dell’UE, 
che ha di certo diffusamente previsto questa forma di partecipazione, al fine 
di indurre una spontanea e non conflittuale applicazione della regolazione. 

Inoltre, occorre accennare ai possibili ma non certi futuri sviluppi della 
partecipazione alla luce dei riferimenti contenuti negli artt. 4-5 dello sche-
ma ritirato di t.u. sui servizi pubblici locali e, in particolare, tra gli obiettivi, 

mia, anche se l’occasione specifica è una riflessione sul settore bancario, v. F. Merusi, Diritto 
contro economia. Resistenze istituzionali all’innovazione economica, Torino, Giappichelli, 2006, 79 
ss.; per le conseguenze del debito pubblico sulla disciplina e sulla stabilità dell’erogazione delle 
prestazioni di servizio pubblico v. Id., Servizi pubblici instabili, Bologna, il Mulino, 1990.

116 V. Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, cit., 6-7.
117 Si rinvia, ad es., alle consultazioni recenti in materia di gas naturale per l’individua-

zione dei fornitori dei servizi (n. 338/2016), di mercato dell’energia elettrica e di revisione 
della disciplina degli sbilanciamenti effettivi (n. 316/2016) e di orientamenti in merito alla 
razionalizzazione della regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica (n. 288/2016). 
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l’art. 4, c. 1, stabilisce «Il presente decreto ha la finalità di affermare la centra-
lità del cittadino nell’organizzazione e produzione dei servizi pubblici locali 
di interesse economico generale, anche favorendo forme di partecipazione atti-
va»; infatti, l’art. 5, c. 3, prevede una forma di consultazione che coinvolge gli 
enti locali prima dell’assunzione del servizio e che ha quale fine «la verifica 
dell’idoneità del mercato a soddisfare le esigenze di interesse pubblico di cui 
al c. 2, può avvenire anche mediante forme di consultazione del mercato, 
da svolgersi con modalità adeguate e proporzionate alle caratteristiche del 
servizio, anche per via telematica. La consultazione pubblica ha ad oggetto l’in-
teresse pubblico generale che si intende soddisfare attraverso l’assunzione del 
servizio, le condizioni qualitative ed economiche da garantire, le modalità 
con le quali si intende perseguire l’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 
6»; si tratta ovviamente di una nuova forma (non semplice) di partecipa-
zione da sperimentare e i risultati saranno contenuti in un documento che 
deve indicare le ragioni dell’accoglimento o del mancato accoglimento delle 
proposte dell’ente locale. L’intento di rafforzare le forme di partecipazione 
emerge nell’art. 19, lett. p), della legge di delega n. 124/2015, che prevede 
l’introduzione e il potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e 
di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni 
pubbliche e alle società di servizi “sulla qualità e sui costi degli stessi”.

Da questa nuova impostazione potevano derivare conseguenze interes-
santi: da un lato, un maggiore coinvolgimento dei cittadini-utenti e, dall’al-
tro, un’eccessiva procedimentalizzazione delle decisioni degli enti locali nel-
la scelta delle forme di gestione e una riduzione dell’ambito di autonomia, 
dato che sono inseriti nelle procedure in modo rilevante soggetti terzi, non 
solo l’Aeegsi, ma anche l’Agcm e l’Anac; inoltre, le decisioni degli enti lo-
cali sono sottoposte a maggiori adempimenti formali e controlli della Corte 
dei conti per esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Le differenze tra le soluzioni di regolazione adottate dall’Aeegsi di-
pendono dai diversi settori e, ad es., per il sistema idrico118, gli interventi di 

118 V. la Relazione annuale 2016, cit., 18-19, richiama l’innovazione del “pacchetto 
idrico” adottato a dicembre 2015 circa il nuovo metodo tariffario per il secondo periodo 
regolatorio, la convenzione tipo per l’affidamento, la gestione e la regolazione della qualità 
contrattuale. Per un’indagine con dati ed elementi tecnici, v. D. Iacovone, Il settore idrico, in I 
servizi di pubblica utilità tra Stato, mercato, regolatore e consumatore, a cura di D. Iacovone, cit., 231 
ss. Il livello di crescente miglioramento della regolazione del sistema idrico, emerge anche 
dalle relazioni annuali (v. Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, Roma, 24 
giugno 2015) e dal dibattito successivo in occasione dell’incontro (13 luglio 2015) sul discor-
so di presentazione della relazione, a fronte delle domande sottoposte circa il problema delle 
carenze infrastrutturali e l’esigenza di incentivazione degli investimenti su reti e impianti del 
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regolazione e i provvedimenti si caratterizzano complessivamente per un 
effetto di rilevante impulso positivo per un settore che doveva essere riordi-
nato anche per i compiti e il ruolo degli ambiti territoriali ottimali119. Per la 
nuova materia dei rifiuti120, l’Aeegsi avrebbe dovuto adottare scelte di orga-

settore depurativo delle acque reflue e circa le misure di perequazione nel servizio idrico 
integrato (v. Relazione, 21 ss.). Le risposte del Collegio richiamano la puntuale consultazio-
ne per la regolazione tariffaria e il principio della copertura integrale dei costi efficienti di 
investimento ed esercizio, anche dipendente dall’esisto del referendum del 2011, e l’obiettivo 
di individuare altre modalità per gli investimenti, considerata la carenza di risorse pubbliche, 
pur essendo la realizzazione degli investimenti un obbligo specifico per i gestori secondo le 
priorità individuate dall’Autorità. Per la perequazione, l’indirizzo è quello di sperimentare 
i relativi sistemi per tariffe omogenee per specifiche aree territoriali, anche secondo una 
dimensione regionale. Per approfondimenti riguardo al referendum del 2011 e alla giuri-
sprudenza della Corte Costituzionale, v. M. Midiri, Servizi pubblici locali e sviluppo economico: 
la cornice istituzionale, in Servizi pubblici locali e regolazione, a cura di M. Midiri, S. Antoniazzi, 
cit., 16 ss.

119 Per approfondimenti, cfr., A. Lucarelli, L’organizzazione amministrativa delle nuove 
autorità d’ambito tra principio di sussidiarietà verticale, ruolo delle regioni e vincoli referendari, in Nuovi 
modelli di gestione dei servizi pubblici locali, a cura di A. Lucarelli, Torino, Giappichelli, 2014, 47 
ss.; M.P. Guerra, Assetti istituzionali e ambiti territoriali ottimali nel processo di riforma dell’ammini-
strazione locale, in Servizi pubblici locali e regolazione, a cura di M. Midiri, S. Antoniazzi, cit., 91 
ss.; M. Passalacqua, La regolazione amministrativa degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi 
pubblici locali a rete, in Il “disordine” dei servizi pubblici locali, a cura di M. Passalacqua, cit., 35 
ss.; M.R. Mazzola, La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali nella disciplina di settore, in 
Società pubbliche e servizi pubblici locali, a cura di A. Vigneri, M. Sebastiani, Astrid, 2016, in www.
astrid-online.it. 

120 Si rinvia ai contributi di L. Musselli, La regolazione della gestione dei rifiuti: verso nuove 
competenze dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico? e di A. Petretto, La regola-
mentazione congiunta del sistema idrico e del ciclo dei rifiuti, in Vent’anni di regolazione accentrata di 
servizi pubblici locali, a cura di F. Merusi, S. Antoniazzi, cit., 263 ss. e 253 ss.; si richiama altresì 
D. Iacovone, Il settore dei rifiuti, in I servizi di pubblica utilità tra Stato, mercato, regolatore e consuma-
tore, a cura di D. Iacovone, cit. 437 ss. L’Autore esamina il caso italiano con dati recenti per la 
dimensione territoriale e le tipologie delle imprese che gestiscono attualmente il settore dei 
rifiuti, realtà molto complessa che sarà oggetto della regolazione dell’Aeegsi, non senza diffi-
coltà; la dimensione locale è quella più diffusa, dato che il bisogno è collegato alla comunità 
di riferimento, almeno per i rifiuti urbani, e per questo contesto operano consorzi interco-
munali, società pubbliche (ex-municipalizzate nelle aree d’origine) e le società multiservizi; 
non vi sono gestori di livello nazionale né internazionale (ad es., come Veolia Environment e 
Gdf-Suez Environmet). Vi sono anche operatori mono-utility per tutte le fasi della filiera rifiuti 
(Amiat Torino) e che complessivamente servono il 56% della popolazione, e altri specializzati 
in singole fasi (trattamento, smaltimento) per il 21% circa; gli operatori multiservizi (Gruppo 
Hera, Asm Brescia) operano anche nel settore dell’igiene urbana e servono circa il 23% degli 
abitanti. Vi sono differenze tra gli schemi societari adottati tra aziende con capitale totalmen-
te pubblico (ad es., Ama Roma) e aziende con capitale parzialmente pubblico e quotate in 
borsa (Gruppo Hera, A2A), mentre le aziende private sono in numero decisamente minore. 
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nizzazione, che di fatto erano state già programmate ma poi inevitabilmente 
sospese, considerato l’obiettivo di attivare un nuovo sistema senza precedenti 
esperienze di regolazione da parte dell’Aeegsi, soprattutto per quanto ri-
guarda, ad es., la definizione dei criteri tariffari, la durata delle concessioni 
e le dimensioni degli ambiti di gara, aspetti che coinvolgono altre autorità; 
inoltre, l’art. 15, c. 3 del t.u. ritirato, prevede un parere, su richiesta dell’am-
ministrazione competente, espresso dall’autorità di regolazione di settore e 
dall’Agcm «circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisio-
ne in lotti degli affidamenti». 

Quindi, l’aspetto più rilevante del decreto legislativo non promulgato è 
senza dubbio l’attribuzione del settore dei rifiuti alla regolazione, scelta che 
non potrà che essere confermata in un prossimo intervento legislativo121. 
L’attuazione della nuova competenza per il ciclo dei rifiuti avrebbe compor-
tato per l’Aeegsi un’inevitabile fase iniziale di decisioni e interventi autori-
tativi per attivare la regolazione e, in seguito, l’adozione di soluzioni secondo 
lo schema della necessaria partecipazione degli operatori economici. Per gli 
altri settori, la disciplina e gli atti giuridici fino ad oggi adottati hanno di 
certo favorito l’evoluzione della regolazione ed è possibile verificare una 
positiva considerazione delle osservazioni e della partecipazione delle im-
prese. Ad es., la questione della remunerazione del capitale in relazione alla 
quantificazione delle tariffe è stata oggetto di particolare attenzione da parte 

Dallo studio emerge che il sistema dei rifiuti è gestito secondo una prevalente modalità locale 
e decentralizzata e ogni regione ha un proprio modello di gestione (ad es., l.r. Toscana, 28 
ottobre 2014, n. 61, sulla programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative) e di 
priorità; è evidente l’assenza di armonizzazione normativa e di standard di valutazione per 
un’utile «differenziazione competitiva». Si rinvia altresì allo studio comparato: Produzione, 
gestione, smaltimento dei rifiuti in Italia, Francia e Germania tra diritto, tecnologia, politica, a cura di 
G. Cerrina Feroni, Torino, Giappichelli, 2014. 

121 V. Parere n. 83 del Cons. St., 17 gennaio 2017, in www.giustizia-amministrativa.it. Il 
parere attiene agli adempimenti in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 
251/2016, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardo ad alcune questioni 
interpretative circa i decreti legislativi già entrati in vigore (tra questi il D.lgs. n. 175/2016); 
mentre per i settori per i quali la delega era nel frattempo scaduta e, in particolare, proprio per 
il testo unico in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, il Consiglio 
di Stato ritiene possibili due soluzioni: una nuova legge di delega conforme alla sentenza della 
Corte costituzionale e per l’importanza della riforma vi è l’urgenza riguardo «ai positivi ef-
fetti economici, ambientali e sociali che l’avvio della regolazione indipendente per il settore 
dei rifiuti avrebbe potuto, potrebbe ancora, e dovrebbe apportare al sistema Paese»; oppure 
la soluzione di un disegno di legge governativo che includa il contenuto del decreto legislativo 
delegato ritirato, dato che l’ultima versione aveva comunque già recepito i pareri delle Com-
missioni parlamentari.
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dell’Aeegsi sia per il coinvolgimento delle imprese, sia per le finalità di inte-
resse pubblico di innovazione delle infrastrutture. 

Per gran parte dei procedimenti e in particolare per quello sanzionato-
rio, il contraddittorio è un aspetto centrale che è stato di certo rafforzato anche 
sulla base del modello previsto dalla legge istitutiva dell’Agcm, ma secondo 
un’impostazione percepita dagli operatori economici come meno autorita-
tiva e più collaborativa; vi sono altre occasioni di contraddittorio, ad es., per 
i provvedimenti di aggiornamento delle tariffe: il procedimento individuale 
coinvolge gli operatori economici che possono depositare memorie ed esse-
re ascoltati. Inoltre, occorre considerare i procedimenti alternativi di risolu-
zione delle controversie mediante la presentazione di reclami che sembrano 
aver ottenuto una particolare condivisione da parte degli operatori, in base 
ai dati sulla trattazione dei casi, circa i tempi e l’adeguamento al contenuto 
vincolante delle delibere. 

Vi sono alcuni profili critici che attengono alle operazioni di verifi-
che ispettive, soprattutto in vista di un procedimento sanzionatorio, proba-
bilmente perché questi compiti sono esercitati dall’Aeegsi con l’ausilio di 
soggetti delegati, esterni all’Autorità, alla logica di specializzazione tecnica 
e di un rapporto collaborativo con le imprese, a fronte di questioni nor-
mative e tecniche di difficile univoca interpretazione che non consentono 
un’agevole individuazione delle violazioni. Altre questioni problematiche 
attengono all’applicazione delle regole di unbundling e ai relativi obblighi 
che non sembrano derivati da effettivi confronti tra costi/ benefici in termi-
ni di aumento/diminuzione per le imprese e gli utenti (criterio economico 
di analisi secondo trade off costi/benefici), considerando che comunque il 
contenuto delle norme di regolazione deve essere coerente con il principio di 
proporzionalità, nel senso che l’Autorità deve perseguire gli interessi affidati, 
valutando preventivamente le alternative, adottando lo strumento che com-
porti il minore sacrificio e, quindi, applicando il potere secondo contenuti 
adeguati. In effetti, il principio di proporzionalità122 come criterio di azione 
assume un rilievo centrale se consideriamo l’ampiezza dei poteri dell’Aeegsi 
e l’indeterminatezza di alcuni criteri nonché gli inevitabili effetti ablatori. 
Il principio dovrebbe essere considerato per limitare il potere autoritativo, a 
garanzia dell’equilibrio tra interessi privati contrapposti e interessi pubblici, 
a protezione dell’autonomia privata e dell’adeguatezza dell’esercizio del po-
tere per il raggiungimento dei fini espressi dalla legge istitutiva.

122 In tema di regolazione dei servizi pubblici e applicazione del principio di propor-
zionalità quale necessario riferimento per l’Aeegsi, v. G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi 
pubblici, cit., 104-106.
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Ulteriori questioni problematiche riguardano le regole brand unbun-
dling, il mercato di “maggior tutela” e gli obblighi di Smart Meter che, 
comunque, emergono in parte per la loro complessità nella Relazione an-
nuale 2016123. A ciò si aggiunge la difficoltà di applicazione dell’intricata 
disciplina prevista per il settore dell’energia (ad es., circa i procedimenti 
di efficienza energetica e le relative certificazioni), confermata da un ri-
levante contenzioso avanti al giudice amministrativo. Inoltre, le diverse 
soluzioni dipendono anche da decisioni nazionali di politica energetica e 
di programmazione, influenzata dal livello dell’UE; in questo contesto di 
molteplici norme, è evidente l’esigenza di semplificazione per promuovere 
la certezza nell’applicazione e di “affidabilità” per la conclusione dell’iter 
delle riforme in corso.

Alcune considerazioni di sintesi riguardano l’esercizio di discrezionalità 
tecnica che caratterizza tutti i settori regolati e, più in generale, ormai tutti 
i settori dell’economia, quando sia coinvolta un’autorità pubblica. Come è 
noto, gli atti dell’Aeegsi sono espressione di valutazioni tecniche e possono 
essere sindacati dal giudice amministrativo esclusivamente sotto il profilo 
dell’eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza tecnica, 
dato che al giudice non è consentito sostituire le proprie valutazioni a quelle 
dell’Autorità in base al noto principio della separazione dei poteri. Ad es., la 
giurisprudenza124 ha affermato la conformità al principio nel caso di deter-
minazione d’ufficio della tariffa per la distribuzione del gas, che presuppone 
il calcolo dei costi sostenuti dalle imprese a cui si applica una decurtazione 
del 10% in via forfettaria, quando non sia possibile determinare la tariffa con 
il metodo individuale, poiché le imprese non hanno inviato la documenta-
zione necessaria; la soluzione è ragionevole e non ha un contenuto sanzio-
natorio, ma è volta a differenziare i due metodi, di cui il primo generale e 
l’altro da considerarsi residuale. 

Il richiamo al principio di ragionevolezza tecnica esprime la posizio-

123 V. Relazione, cit., 7-12; di recente la delibera 7 luglio 2016, n. 369/2016/R/eel, 
“Riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela del prezzo dei clienti domestici 
e delle piccole imprese nel settore dell’energia elettrica. Istituzione della tutela simile al 
mercato libero. Ulteriori obblighi per le imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del 
gas naturale”. Per il gas, la riforma recente è dipesa dal regolamento (UE), n. 312/2014, v. 
Relazione, cit., 12-13.

124 Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2512; la sentenza chiarisce anche che la deter-
minazione d’ufficio delle tariffe per la distribuzione del gas, quando le imprese non esibiscano 
la documentazione necessaria per il calcolo, può riferirsi solo alle località per le quali non vi 
siano informazioni complete e non dev’essere estesa ad altre località per le quali, invece, la 
società di distribuzione abbia presentato una documentazione completa.
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ne più recente della giurisprudenza125 in relazione agli atti dell’Aeegsi che 
derivano da valutazioni tecniche secondo criteri intrinseci al settore con-
siderato; il sindacato giurisdizionale può avere ad oggetto esclusivamente 
quelle scelte che siano in contrasto con detto principio, poiché non basta 
che il contenuto della determinazione sia, per il metodo e il procedimento 
adottati, opinabile, dato che il giudice amministrativo non può sostituire 
proprie valutazioni a quelle dell’Aeegsi. Quindi, la complessità tecnica del-
le valutazioni, che sono presupposto della scelta regolatoria, condiziona il 
sindacato giurisdizionale riguardo all’oggetto e alle modalità di esercizio e, 
per le valutazioni tecnicamente complesse, il giudice deve utilizzare le stes-
se regole tecniche «valutando se, da un punto di vista tecnico-specialistico, 
la scelta dell’Autorità risulti attendibile e ragionevole, senza confondere il 
piano della difficile intelligibilità» per la complessità tecnica della materia 
con quello dell’ «irragionevolezza o dell’inadeguatezza della motivazione»126. 

Più in generale, il potere regolatorio dell’Aeegsi e delle autorità am-
ministrative indipendenti comporta di fatto una dequotazione del principio 
di legalità in senso sostanziale giustificata dalla tutela di specifici interessi 
pubblici perseguiti; il principio di legalità dell’azione amministrativa di ri-
levanza costituzionale (artt. 1, 23, 97 e 113 Cost.) comporta che la legge 
individui, anche indirettamente, le finalità pubbliche da perseguire e i pre-
supposti essenziali di carattere procedimentale e sostanziale per l’esercizio 
dell’attività amministrativa. La giurisprudenza ha delineato una posizione 
costante riguardo al rapporto tra potere regolatorio di un’autorità indipen-
dente e principio di legalità, nel senso che quest’ultimo può avere un con-
tenuto meno intenso, al fine di garantire per settori di elevato tecnicismo 
un intervento efficace e veloce, dato che la predeterminazione puntuale 
dell’esercizio delle funzioni potrebbe comportare un pregiudizio delle fina-
lità pubblicistiche sottese all’istituzione dell’Autorità. Ciò richiede, secondo 
la recente giurisprudenza127, un rafforzamento del principio di legalità in senso 
procedimentale mediante diffuse forme di partecipazione degli operatori del 
settore nel procedimento di formazione degli atti regolamentari. In questa 

125 Così Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6041. Nel caso di specie non è stata 
ritenuta irragionevole la delibera che prevedeva vantaggi per le famiglie derivanti dalla 
diminuzione dei prezzi del gas naturale, mentre sulla base di un criterio di compensazione 
erano escluse le imprese all’ingrosso in assenza di perdite nel trimestre di riferimento.

126 Così Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 163; per la valutazione di circostanze 
tecniche v. anche Cons. St., sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5798; Cons. St., sez. VI, 2 marzo 
2010, n. 1215.

127 Cons. St., sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2182; v. anche sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521; 
sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532.
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impostazione può inserirsi l’art. 2, c. 12, lett. a), c), d), h), l. n. 481/1995, in 
base al quale l’Aeegsi propone la modifica delle clausole delle concessioni 
e delle convenzioni e delle condizioni di esercizio dei servizi, se ciò sia ri-
chiesto dall’andamento del mercato e dalle ragionevoli esigenze degli utenti, 
che non possono che emergere in sede di consultazione; le conseguenze 
giuridiche sono rilevanti, dato che l’Autorità definisce le condizioni tec-
nico-economiche di accesso e di connessione alle reti e adotta le direttive 
circa la produzione e l’erogazione dei servizi definendo i livelli di qualità 
delle prestazioni, con il possibile esercizio di poteri ampi di integrazione dei 
contratti con finalità suppletiva e cogente128. 

Abstract

The Aeegsi was established by Law no. 481/1995 and began its operations 
in 1997; after twenty years it is possible to make a balance on centralised regulation 
of some public services and on the many tasks performed by administrative procedures 
and measures, based on national and EU sectorial disciplines. The determination 
of tariffs for services is undoubtedly a difficult task that has been built over time 
through participation and consultations of economic operators, frequently applied by 
the Aeegsi; the adversarial principle acquired a particular depth in the penalty pro-
ceedings and in alternative dispute resolution. In a more general sense, the contribution 
of the Authority was very significant for the evolution of some aspects of the admin-
istrative procedures not provided for by law n. 241 of 1990 and the interpretation of 
the technical discretion, considered the relevant litigation submitted to the administra-
tive judge. An inevitable further innovation could consist in the allocation of the waste 
sector regulation, as evidenced by the draft legislative decree on local public services 
(withdrawn in late November 2016, following the Constitutional Court judgment 
no. 251/2016) also according to the opinion of the State Council expressed in Jan-
uary 2017.

128 Si tratta di un potere inserito in una norma imperativa e, pertanto, assume il valore 
di parametro di validità del contratto con la conseguenza che eventuali clausole contrarie alle 
determinazioni dell’Autorità devono ritenersi nulle ai sensi dell’art. 1418 c.c. 
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1. Infrastrutture, diritti fondamentali, coesione sociale. La ri-
qualificazione delle periferie

La necessità di realizzare e ammodernare le infrastrutture per garantire 
i diritti fondamentali in termini adeguati al progresso tecnologico è partico-
larmente avvertita nelle periferie, aree il più delle volte trascurate e ridotte a 
dormitori. «In alcuni quartieri particolarmente degradati il coagulo di con-
traddizioni è così forte da mettere quotidianamente in crisi l’affermazione 
di una convivenza sociale fondata su una moderna concezione dei diritti di 
cittadinanza»1. «Dai trasporti alla distribuzione dell’energia, dalle reti telema-
tiche alla fruizione di spazi verdi; dai servizi per l’infanzia alle necessità dei 
disabili, dalle richieste di strutture assistenziali a quelle per il tempo libero 
(cinema, teatri, luoghi per concerti, impianti sportivi): è la città l’interfaccia 

1 È quanto si legge nel parere 4.14 del Comitato economico e sociale espresso in 
merito alla comunicazione della Commissione europea (98/C/95/19) avente ad oggetto «La 
problematica urbana». Il parere prosegue indicando l’obiettivo della «riqualificazione dei quartie-
ri degradati, impegnando a questo scopo risorse umane e finanziarie», ma anche specificando, un po’ 
meno ovviamente, che la strategia di intervento da adottare deve essere capace di agire non 
solo sugli aspetti fisici del degrado, siano essi edilizi urbanistici ambientali, ma anche «sulle 
problematiche sociali più rilevanti dell’occupazione e dell’emarginazione». E individua l’o-
biettivo finale di avere in ogni periferia «una piccola città nella città più grande» in modo che 
«i diversi centri diffusi sul territorio metropolitano risultino integrati in una rete efficiente di 
trasporto e comunicazione». 
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del cittadino, sono i suoi servizi a determinare la qualità della vita e la soste-
nibilità dello sviluppo»2.

 Il nesso tra infrastrutture e garanzie dei diritti fondamentali nelle peri-
ferie è canonizzato in atti ufficiali, non è solo oggetto di analisi ad opera di 
una copiosa letteratura scientifica.

Le infrastrutture essenziali per la competitività economica dei territori, 
sono anche uno strumento di coesione sociale3, intesa come riconoscibilità 
di una collettività nei suoi valori urbani e sociali, nella qualità della vita e 
del lavoro, che dipende dalla disponibilità di un sistema di interventi a rete 
capaci di concorrere a costituire o ricostruire un tessuto sociale4.

Secondo una scuola di pensiero, la coesione economica sociale e terri-
toriale andrebbe considerata dal legislatore europeo e dai singoli Stati mem-
bri quale pre-requisito delle politiche pubbliche e non come un mero obiet-
tivo da raggiungere per mezzo di tali politiche5. In questo senso la coesione 
sociale andrebbe letta in termini di omogeneità e di osservanza del principio 
di uguaglianza, per assurgere al ruolo di un vero e proprio principio costitu-
zionale europeo, dal valore non meramente programmatico ma prescrittivo, 
come tale in grado di porre un freno all’«onda riformista-liberista»6. 

Non è una questione priva di conseguenze: se infatti si tratta di un 
principio, se ne può sostenere la sua capacità di confrontarsi e prevalere an-
che nei riguardi della concorrenza, del resto non più considerata come un 
valore assoluto per l’affioramento anche di altre esigenze come la riduzione 
della spesa, l’ambiente, la lotta alla corruzione7. Anche quando è in gioco la 
coesione sociale la concorrenza può cedere il passo, se questo serve per ren-
dere l’intervento più efficace. Nel codice dei contratti pubblici si è voluto 

2 Par. 4.6 parere cit.
3 La nozione di coesione economico-sociale è enunciata dall’art. 36 della Corte dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea, ed era già presente nell’art.16 (ex 7 D) del Trattato 
che istituisce la Comunità europea (TCE), nell’art. 158 TCE e nel progetto di Trattato 
Costituzionale (art. I-3, par. 3) e, da ultimo, con toni più espliciti ed incisivi, nell’art. 14 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nel Protocollo n.26 del Trattato 
di Lisbona. 

4 P. Urbani, Urbanistica solidale. Alla ricerca della giustizia perequativa tra proprietà e interessi 
pubblici, Torino, 2011, 112.

5 A. Lucarelli, Studi di diritto pubblico europeo dell’economia, Napoli, 2016, 32.
6 G. Marcou, Politiche di liberalizzazione ed espansione del diritto pubblico, in Il diritto 

pubblico tra crisi e ricostruzione, a cura di A. Lucarelli, Napoli, 2001; E. Balboni, Il principio di 
coesione economica e sociale nell’ordinamento Comunitario e nella recente ingerenza dell’Unione, in La 
difficile Costituzione europea, a cura di U. De Siervo, Bologna, 2001.

7 Cfr. E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, XVII ed., a cura di F. Fracchia, Milano, 
2015, 582.
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scorgere qualche significativo indizio in questa direzione8. Ma è soprattutto 
la nuova disciplina degli aiuti, che prevede deroghe al divieto di erogarne in 
particolare per le c.d. zone assistite e per la realizzazione delle c.d. reti intel-
ligenti a dare il senso del rilievo della coesione sociale, e della realizzazione 
delle infrastrutture per garantirla, anche quando per cogliere l’obbiettivo sia 
necessario derogare alle logiche del mercato9.

Quale che sia il rango della coesione sociale, e pure se si trattasse di un 
semplice, peraltro ambizioso, obiettivo, è chiaro che per il suo conseguimen-
to occorrono infrastrutture adeguate, accessibili in termini omogenei nelle 
diverse realtà territoriali. Gli urbanisti avvertono che ogni buona politica di 
governo del territorio non può essere scissa da esigenze di solidarietà e di 
integrazione nel campo sociale; epperò, specie in questi ultimi anni, le poli-
tiche locali a favore della competitività economica tra territori hanno il più 
delle volte trascurato gli aspetti della coesione sociale e territoriale10.

2. Infrastrutture, crisi economica e sistemi di individuazione, 
localizzazione e realizzazione

Nella prima fase della ultima crisi economico-finanziaria ci si è inter-
rogati su ogni aspetto del rapporto tra pubblici poteri ed economia, anche 
sul se la funzione di approntamento delle infrastrutture sia ancora attuale, nel 
senso che lo Stato post-crisi sia ancora tenuto ad assicurarla.

Ma le dotazioni infrastrutturali, anche nelle visioni più liberiste e meno 
interessate ai profili della solidarietà e della coesione sociale e territoriale, 
rappresentano strumenti indispensabili per il funzionamento del mercato e 
la libertà di circolazione e comunicazione dei cittadini11, oltre che per il go-
verno del territorio e, in alcuni casi, anche per la protezione dell’ambiente: si 
pensi all’art.170 Tfue, dal quale emerge l’interesse dell’Unione europea (Ue) 
allo sviluppo di reti transnazionali.

8 A. Lucarelli, op. ult. cit., XVII, che indica quale elemento riconducibile alla coesione 
sociale la considerazione, per vero a valenza squisitamente ambientale, del costo del ciclo di vita 
di un prodotto, accanto ai costi “classici”, nella individuazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa.

9 F. Giglioni, La domanda di amministrazione delle reti intelligenti, in Ist. fed., 2015, 1059 ss. 
10 P. Urbani, Urbanistica solidale, cit., 110, secondo il quale il vero difficile passaggio 

nella complessa vicenda relativa ai processi di riconversione urbana consiste nel garantire la 
competitività dei territori locali e al contempo mantenere la coesione sociale della collettività 
insediata.

11 G. Napolitano, La logica del diritto amministrativo, Bologna, il Mulino, 2014, 17.
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Del resto, come scriveva M.S. Giannini, «l’approntamento delle infra-
strutture, storicamente, è tra le più antiche attività di disciplina dell’econo-
mia svolte dai pubblici poteri, e non è mai venuta meno lungo il corso dei 
secoli»12. E anche quando prevalgono orientamenti contrari a forme estese 
di intervento nell’economia, tale funzione continua nondimeno a costituire 
uno dei compiti principali dei pubblici poteri.

Piuttosto, ma si tratta di un fenomeno che nei Paesi ad economia matu-
ra si è manifestato ben prima della ultima crisi, e cioè fin dagli anni Novanta 
del secolo scorso, si è prodotto un ridimensionamento del ruolo dello Stato 
finanziatore13, parallelamente all’apertura di spazi sempre più rilevanti per i 
privati, con il tendenziale slittamento verso il modello dello Stato regolatore.

Non si è tuttavia fin qui riusciti a delineare un quadro regolatorio 
capace di attirare investimenti e di assicurare la realizzazione delle opere14. 
Si muove ora in questa direzione il nuovo codice dei contratti, che disci-
plina un archetipo generale (artt. 180 ss.) del partenariato pubblico-privato 
contrattuale, valido per tutte le figure tipizzate ed anche per quelle atipiche.

3. Infrastrutture e periferie: due questioni

Il quadro d’insieme è dunque segnato da significative innovazioni, delle 
quali si è dato conto in termini assai sintetici, ed a mo’ di premessa, mentre 
le questioni sulle quali si intende focalizzare il presente contributo attengo-
no più specificamente al tema della realizzazione delle infrastrutture ed alla 
enucleazione di eventuali speciali modalità realizzative quando si tratti di 
interventi sulle periferie.

Le domande cui si vorrebbe fornire un principio di risposta sono per-
ciò le seguenti:

a) qual è – e, soprattutto, come funziona – il sistema di individuazione 
(programmazione), localizzazione e realizzazione delle infrastrutture?

b) cosa cambia, o cosa dovrebbe cambiare, quando si interviene sulle 
periferie?

12 M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, 2 ed., Bologna, il Mulino, 1995, 59.
13 L. Saltari, L’approntamento delle infrastrutture tra stato e mercato, in IRPA, Working Paper 

4 febbraio 2014, 5 ss.
14 Sulla maggiore complessità delle funzioni di regolazione cfr., d’altronde, S. Cassese, 

Dalle regole del gioco al gioco delle regole, in Mercato concorrenza regole, 2002, 265.
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4. Un sistema confuso e lento: i correttivi in tema di riparto 
tra Stato e regioni

La programmazione delle opere pubbliche è segnata dalla sovrapposi-
zione di competenze tra diversi livelli di governo; manca peraltro un chiaro 
quadro finanziario; e si manifesta la tendenza ad avviare troppe opere rispet-
to ai fondi disponibili; tutto ciò in assenza sia di un valido monitoraggio che 
di attendibili stime sui tempi e sui costi15.

Anche guardando alla legge obiettivo (l. 21 dicembre 2001, n. 443) è 
evidente il fallimento del tentativo di individuare poche rilevanti priorità 
strategiche: sono troppe ed eterogenee le opere cui si è inteso assegnare 
la massima priorità, ammettendo così implicitamente l’inadeguatezza delle 
procedure ordinarie. È stato generato «un inutile elenco della spesa»16 da cui 
peraltro non discende alcun obbligo giuridico alla realizzazione delle opere 
programmate17.

Una causa di incertezza e di dilatazione dei tempi va anzitutto indivi-
duata nella ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni. Sulla 
questione è intervenuta fin qui con una buona dose di pragmatismo la Corte 
costituzionale distinguendo in ragione dell’impatto e della rilevanza dell’in-
tervento (C. cost. 1° ottobre 2003, n. 303, e 23 novembre 2007, n. 401).

Nondimeno la necessità di una preventiva intesa sulla localizzazione 
tra governo e regione e l’assenza di una esplicita clausola di supremazia a 
favore dello Stato, hanno reso difficile l’assunzione delle decisioni pubbliche, 
rimaste spesso sospese18.

I poteri concorrenti affidati in materia di infrastrutture a Stato e re-
gioni costrinsero il governo, dopo la prima sentenza della Consulta, a fare 
accordi con tutte le regioni per inserire nella corsia preferenziale della legge 
obiettivo le opere gradite alle regioni stesse. Una trattativa che di fatto pro-

15 P. Casadio, M. Paccagnella, La difficile programmazione delle infrastrutture in Italia, in Le 
infrastrutture in Italia, dotazione, programmazione, realizzazione, a cura di F. Balassone e P. Casadio, 
Banca d’Italia, Roma, 2011, 293 ss.

16 F. Gobbo, Infrastrutture e sviluppo: alcune riflessioni sulla situazione italiana, in Economia 
pubblica, 2007, 5-6, 5 e ss.

17 Circi, Il sistema di programmazione e finanziamento delle infrastrutture strategiche, in A. 
Macchiati, G. Napolitano, È possibile realizzare le infrastrutture in Italia?, Bologna, 2009, 71. In 
tema cfr. pure il paper Astrid con scritti di F. Bassanini, L. Casini, C. Iaione, A. Miraglia, J. Sce, 
L. Torchia, Programmazione decisione e localizzazione degli impianti e delle infrastrutture strategiche. 
Proposte di riforme delle regole e delle procedure, Roma, 2016.

18 A. Macchiati, G. Napolitano, Introduzione, in A. Macchiati, G. Napolitano, È possibile 
realizzare, cit., 10.
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vocò il fallimento della pur discutibile legge obiettivo e un bassissimo tasso 
di realizzazione delle opere (circa il 10% dopo 15 anni).

Su questo aspetto la revisione della Costituzione, bocciata però dal 
referendum del dicembre 2016, operava una scelta precisa in senso accentra-
tore, semplificando molto il quadro.

Risultavano infatti attribuite alla competenza esclusiva dello Stato le 
materie, prima oggetto di potestà legislativa concorrente: infrastrutture stra-
tegiche e grandi reti di trasporto e navigazione di interesse nazionale, porti 
e aeroporti, produzione e distribuzione di energia.

Sulla competenza legislativa vi sarebbe stata perciò, come era nell’au-
spicio di molti, maggiore chiarezza, maggiore specializzazione del ruolo del 
governo nazionale. Sul piano efficientistico, pur senza esprimere un com-
piuto giudizio al riguardo, le innovazioni ideate apparivano potenzialmente 
idonee a produrre un passo in avanti rispetto all’attuale sistema. Ma tutto 
resta come prima, e perdura il ruolo arbitrale della Consulta. 

5. Le disfunzioni e il fattore tempo. Il codice dei contratti 
pubblici

Quanto ai procedimenti di approvazione, non occorre spendere molte 
parole per raccontarne la macchinosità, la complessità dei meccanismi di 
coinvolgimento delle tante soggettività pubbliche coinvolte, i mille, quasi 
inattuabili, adempimenti richiesti, specialmente quando vengono in gioco i 
c.d. interessi sensibili (ambiente, cultura, salute).

Indicativo il dato che viene da un settore, quello autostradale, che pur 
presidiato da privati “forti” (i concessionari), non riesce a vedere approvato 
un progetto prima di un tempo medio di 43 mesi19.

Secondo l’Unità di verifica degli investimenti pubblici (Uver) che 
opera presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo, se si considera 
la sola fase precedente all’esecuzione dei lavori, della progettazione, all’af-
fidamento, oltre il 60% del tempo totale impiegato è dovuto ai cd. tempi 
di attraversamento da una pubblica amministrazione all’altra, da un parere 
all’altro, da una decisione all’altra.

Poi c’è la gara per l’aggiudicazione del contratto, che, è ben noto, può 
essere complicata e dilatata da imprevisti ormai abituali. E infine l’esecuzio-
ne, sulla quale tralascio in questa sede ogni considerazione.

Indicativo è del pari il dato storicizzato costituito dalla creazione di 

19 I dati sono tratti dal paper IRPA già citato.
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“corsie preferenziali”, come la legge obiettivo, per dare priorità a talune 
opere che non possono tollerare i tempi ordinari, ma con quegli esiti di 
“intasamento” della corsia di cui si è accennato.

Su queste disfunzioni, dunque, il legislatore interviene da tempo, oltre 
che con soluzioni extra ordinem20, con misure volte a sciogliere alcuni nodi 
relativi al processo decisionale, senza peraltro, a quanto sembra, averli dav-
vero risolti.

Ma è improbabile che la soluzione possa venire dallo snellimento di 
uno specifico passaggio procedurale o della modifica di qualche regola, e 
non piuttosto dalla individuazione di una soluzione organica, che investa 
l’intero sistema21.

Ora sembra profilarsi una svolta: è stato approvato il nuovo codice 
dei contratti pubblici ed è in corso una complessiva riforma della pubblica 
amministrazione; ed è comune a tali provvedimenti l’obiettivo di rendere 
l’amministrazione più rapida, snella e flessibile.

Le innovazioni del codice, che per poter essere realmente apprezzate 
hanno peraltro bisogno delle linee guida dell’Autorità nazionale anticorru-
zione (Anac), non sembrano, per gli aspetti qui in evidenza, particolarmente 
radicali.

Si può notare anche qualche almeno apparente contraddizione. Ad 
esempio tra i criteri di delega [art. 1, c. 5, lett. ss), l. 28 gennaio 2016, n. 
11] figura il superamento della disciplina dettata dalla legge obiettivo (n. 
443/2001), ma anche la ripresa di alcuni suoi contenuti e della «logica della 
specialità», [lett. i) ed ee)], come accade per le opere inserite in un apposito 
elenco, l’urgenza della cui realizzazione giustifica sistemi di programmazio-
ne e finanziamenti diversi da quelli ordinari.

Rilevano comunque le disposizioni sulla qualità della progettazione, 
tra le quali rientra la discussa soluzione di affidare, nell’ambito del partena-
riato pubblico-privato (PPP), anche il progetto di fattibilità e il definitivo al 
privato (art. 180, c. 1): soluzione certamente ispirata dall’esigenza di accele-
razione22.

Significativo, e foriero di problemi e sviluppi, è poi il ricorso ad una 
inedita forma di semplificazione normativa (sub specie di implementazione 

20 In tema, e con particolare riferimento al ricorso alle soluzioni commissariali, si 
possono vedere i contenuti dell’Annuario AIPDA 2005, dedicato a Il diritto amministrativo 
dell’emergenza, Milano, 2006.

21 Come notano A. Macchiati e G. Napolitano, È possibile realizzare, cit., 8.
22 Ma forse non proprio in linea con la legge-delega (che considera un’eccezione la 

progettazione affidata all’esecutore) come osserva R. De Nictolis, Il nuovo codice dei contratti 
pubblici, in www.giustizia-ammnistrativa.it.
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del quadro regolatorio in funzione di precisione e certezza delle regole), che 
incide non direttamente sulle norme di produzione ma sulle stesse tecniche 
di produzione normativa, attraverso l’ampio ricorso alla normazione tramite 
linee-guida dell’Anac.

6. Semplificazione organizzativa e procedimentale. Gli inte-
ressi sensibili

In realtà è la l. 7 agosto 2015, n. 124, a contenere le più rilevanti misure 
di semplificazione, dettate in via generale, ma pensate, può ben dirsi, soprat-
tutto per accelerare gli iter di approvazione delle opere pubbliche.

Sul piano organizzativo, rilevante è la previsione di un rappresentante 
unico delle amministrazioni statali convenute in conferenza dei servizi. 

È evidente che si è puntato ad eliminare il superfluo creando la più in-
tensa forma di coordinamento possibile: la imputazione della rappresentanza 
di tutte le amministrazioni statali convenute nella conferenza ad un soggetto 
unico. Lo Stato, si può ben dire, parla con una sola voce23. 

Sul versante della semplificazione del procedimento il profilo più rilevante 
riguarda la tendenza al progressivo ridimensionamento della “specialità” degli 
interessi sensibili, in quelle disposizioni della riforma Madia che perseguono 
l’intento prioritario di garantire la certezza e celerità dei tempi di conclusione 
del procedimento, con interventi che riguardano, specificamente, la conferenza 
di servizi e il nuovo istituto del silenzio tra pubbliche amministrazioni.

Quanto al primo ambito, la legge delega ha previsto la definizione «nel 
rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione di 
meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composi-
zione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge prevede la partecipazione 
al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del 
paesaggio […], in modo tale da pervenire in ogni caso alla conclusione del 
procedimento entro i termini prescritti» [art. 2, c. 1, lett. n), l. n. 124/2015].

In quest’ottica, il c. 4 del “nuovo” art. 14 intende realizzare una forma 
di coordinamento tra il procedimento di Via e quello teso al rilascio del 
provvedimento autorizzatorio, mentre alla stregua della precedente discipli-
na i due procedimenti restavano separati e la conclusione del primo condi-
zionava la proseguibilità del secondo.

23 Sulle criticità prodotte di tale scelta, cfr. Cons. St., 7 aprile 2016, n. 890, reso sullo 
schema di decreto legislative recante la nuova disciplina della conferenza di servizi (poi tra-
dottosi nel d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127), in www.giustizia-amministrativa.it, spec. 52 ss.
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La prospettiva nella quale si muove il legislatore della riforma è quella 
di realizzare un’unica conferenza di servizi di carattere decisorio, di modo 
che la determinazione espressa a seguito di tale conferenza vada a sostituire 
tutti gli atti di assenso rilevanti nella fattispecie e non solo quelli ambientali.

Le modalità procedurali di questa conferenza “allargata” sono quelle di 
cui all’art. 14-ter nella nuova formulazione, ossia quelle della cd. conferenza 
di servizi “sincrona” (con la contestuale partecipazione di tutte le ammini-
strazioni interessate).

Ulteriore innovazione, connessa a quella appena esaminata, è quella 
che estende, il meccanismo dell’assenza-assenso anche ai casi di Via, Vas e 
AIA, fin qui eccettuati.

La concreta «riuscita» dell’operazione di ristrutturazione dell’istituto 
in esame, dipende, avverte il Consiglio di Stato24, dalla combinazione di una 
semplificazione procedimentale e di una «semplificazione sostanziale che 
si concretizzi in politiche pubbliche capaci di regolare e graduare i diversi 
interessi, allo scopo di rendere più agevole la loro composizione»; ma anche, 
e forse soprattutto, dal «fattore umano» volendosi con ciò intendere un’o-
pera di «capacitazione delle amministrazioni» (meglio, degli amministratori) 
procedenti, poiché, diversamente, si profila il rischio che «ogni nuovo mec-
canismo – giocoforza complesso – appare destinato a diventare l’ennesima 
‘buona legge’ non applicata in concreto»25.

Quel che è certo è che il legislatore seleziona come valore assoluta-
mente preminente quello della certezza e della celerità dei tempi di conclu-
sione del procedimento, anche a costo di «ridimensionare» la tutela speciale 
dettata (pur con delle peculiarità rispetto ad altri moduli procedimentali 
semplificati) per (alcuni de) gli interessi sensibili26.

24 Cfr. ancora il parere sopra citato, spec. 36.
25 Riecheggiano in quelle del Consiglio di Stato le note parole di Bismarck secondo 

cui: «con cattive leggi e buoni funzionari si può sempre governare, ma con cattivi funzionari 
le buone leggi non servono a niente».

26 A. Auletta, Interessi sensibili e modelli procedimentali semplificati nella prospettiva della legge 
Madia, in www.lexitalia.it. A ben vedere si è assistito ad un ridimensionamento della specialità 
della disciplina degli interessi sensibili anche nel contesto dell’art. 19 della legge sul procedi-
mento amministrativo, in tema di segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.): nell’ambi-
to delle fattispecie soggette all’applicazione dell’art. 19 si registra una prima fase di completa 
omologazione della tutela degli interessi sensibili a quella degli interessi per così dire ordinari 
ed una seconda fase – segnata dal primo decreto attuativo (d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126) – in 
cui il tratto peculiare del trattamento degli interessi sensibili è rappresentato dalla previsione 
di un potere di sospensione di cui l’amministrazione non può avvalersi nella generalità dei 
casi in cui dispone il compimento di attività integrative da parte del segnalante. 
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Molto forte è l’innovazione costituita dall’introduzione dell’istituto del 
silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni (art. 17-bis).

La norma dispone che nei casi in cui è prevista l’acquisizione di atti di 
assenso comunque denominati che condizionino il prosieguo di un proce-
dimento principale, e tali atti di assenso non siano espressi entro un deter-
minato termine (diverso a seconda dei casi) dal momento in cui gli stessi 
siano richiesti alle amministrazioni competenti, allora tali atti si intendono 
rilasciati e il procedimento principale può seguire il proprio ulteriore corso. 
Se poi le amministrazioni statali non trovano l’accordo, a decidere è il Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio.

Tale schema semplificatorio trova applicazione anche nelle ipotesi in 
cui gli atti di assenso richiesti e non ottenuti siano di competenza di ammi-
nistrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili e segnatamente alla tutela 
dell’ambiente o del paesaggio.

La disposizione, in quest’ultima parte, «costituisce una vera e propria 
fuga in avanti in quella che si può definire come la “guerra di logoramento” 
degli interessi sensibili che vengono sempre più parificati a quelli ordinari»27 
e fa sorgere diversi dubbi circa: il rapporto con l’art. 20, c. 4, l. 7 agosto 1990, 
n. 241; la compatibilità con la giurisprudenza costituzionale ed europea in 
tema di tutela dell’ambiente; nonché circa il rapporto con gli artt. 16 e 17, l. 
n. 241/1990 e con la conferenza di servizi28. Ma va da sé che le criticità sono 
in qualche misura inevitabili quando si va ad incidere su contesti normativi 
così complessi e stratificati.

La volontà del legislatore è però chiara e l’interesse pubblico conside-
rato prevalente è del pari chiaro, ed esplicitato ancor più all’art. 4, che preve-
de, oltre alle semplificazioni organizzative e procedimentali sommariamente 
descritte, anche la «avocazione» nelle mani del Presidente del Consiglio della 
competenza alla conclusione dei procedimenti relativi alla localizzazione, 
progettazione e realizzazione di opere di interesse generale, allo stabilimento 
di impianti produttivi e all’esercizio di attività suscettibili di avere effetti 
positivi sull’economia e sull’occupazione, previamente individuati come ti-
pologia e poi in concreto.

Tra i rimedi alla cattiva amministrazione, intesa specialmente come in-

27 F. de Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche dell’art. 
17-bis introdotto dalla cd. riforma Madia, in Federalismi.it.

28 La questione del rapporto con l’art. 20 sembrerebbe risolta dal recente parere del 
Cons. St., Ad. gen., 13 luglio 2016, n. 1640, in www.giustizia-amministrativa.it, che suggerisce la 
limitazione dell’applicabilità del silenzio assenso ai procedimenti che vedono coinvolte non 
più di due amministrazioni.
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capacità di decidere in tempi certi e brevi, disfunzione ormai cronicizzata e 
che impedisce o ritarda il realizzarsi di iniziative pubbliche e private, figura 
dunque, in aggiunta al dimezzamento dei termini ordinari per la chiusura 
di ciascun procedimento, anche la previsione del potere sostitutivo del Pre-
sidente del Consiglio.

Si tratta di una misura di semplificazione e accelerazione molto forte, 
che intende superare il vuoto inerziale con un by-pass che sposta la sede 
decisionale al centro, anzi all’ultima istanza del potere esecutivo, il Capo del 
governo, e che si ritrova in altre parti della l. n. 124/2015, in particolare nel 
già ricordato art. 17-bis.

7. Eliminazione del superfluo e necessità della partecipazione

L’eliminazione del superfluo è dunque apertamente perseguita dal le-
gislatore. Il rischio è quello di buttare via anche qualcosa di utile se non di 
necessario.

Ma se non può che convenirsi sull’idea che decidere bene è meglio 
che decidere in fretta, occorre anche domandarsi se, quando la decisione 
interviene dopo molti anni (o addirittura rimane indefinitamente sospesa), 
sia questa un’evenienza ancora riconducibile al decidere bene.

C’è tuttavia un aspetto nell’assunzione delle decisioni che, specie nel 
caso dell’insediamento delle infrastrutture nelle periferie, non dovrebbe es-
sere trascurato o compresso.

Fin qui si è parlato di infrastrutture come di un’opportunità per la col-
lettività che le ospita e ne fruisce.

Ma vanno considerate anche le esternalità negative, le localizzazioni 
che sacrificano (almeno nella percezione degli abitanti) i territori dove sa-
ranno realizzate.

Tutto questo accade spesso proprio con riguardo alle periferie, territori 
deboli sui quali vengono “scaricati” insediamenti ed effetti indesiderati (em-
blematico il caso campano dei termovalorizzatori).

Il documento Ue più volte citato raccomanda di «valorizzare la parte-
cipazione dei cittadini e il ruolo delle organizzazioni della società civile che 
possono intervenire nella pianificazione della città, superando prassi conso-
lidate di gestione tra amministrazioni centrali e locali e pochi esperti da essi 
scelti»29. E prosegue indicando30 come necessarie esatte “regole del gioco”, 

29 Cfr. paragrafo 4.8.
30 Cfr. paragrafo 4.1.1.
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previsione di audizioni, consultazioni e processi decisionali, allo scopo di 
comporre gli interessi nel modo più efficace e trasparente31.

Ora l’art. 22, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, disciplina il dibattito pubblico 
per le grandi opere infrastrutturali, ma, soprattutto nel caso delle periferie, 
l’ascolto è essenziale anche per interventi di minore entità, ed esso solo con-
sente un recupero di efficacia, nella misura in cui riesce a prevenire reazioni 
ostili e paralizzanti rispetto a decisioni calate dall’alto.

Bisogna anche dire che appaiono sempre un po’ nebulose le ricadute del 
processo partecipativo in termini di efficacia per la tutela degli interessi di chi 
partecipa. L’impressione è che per l’amministrazione non vi sia molto più che 
un onere di rendere note le risultanze della partecipazione per una questione 
di trasparenza e di rafforzamento dell’open government come processo in sé, che 
le politiche governative mostrano da ultimo di voler perseguire in ogni campo 
investito da processi di riforma. Si intravede un modello che mira più che altro 
ad assicurare una sorta di “ritorno informativo” per coloro che vi hanno preso 
parte quasi come contropartita per aver reso un qualche contributo.

Nel caso dell’art. 22 del codice dei contratti pubblici, si parla, ad esem-
pio, di valutazione e discussione delle osservazioni (raccolte nel dibattito) in 
sede di conferenza dei servizi, istituto che, per come si è visto essere oggi 
concepito, costituisce un contenitore già piuttosto sacrificante per gli stessi 
interessi pubblici coinvolti.

8. Città metropolitana e periferie

Dal punto di vista delle competenze viene in particolare rilievo la re-
cente istituzione delle città metropolitane, pensate proprio per realizzare un 
coordinamento di area vasta tra governo del territorio e servizi pubblici, 
superando il vecchio sistema di collegamento tra comune capoluogo e co-
muni limitrofi.

Un ruolo, dunque, particolarmente rilevante con riguardo al tema che 
ci occupa, se si considera che «i processi di pianificazione territoriale sono 
sempre più incisi della dominanza dei servizi pubblici industriali e delle in-
frastrutture e reti necessarie»32.

31 In tema, A. Averardi, Costruzione di grandi opere e partecipazione democratica, in Riv. 
Trim. Dir. Pubbl. 2015, 1173. Su partecipazione e Smart City si possono vedere i contenuti nel 
citato numero speciale di Istituzioni del Federalismo, pubblicato nel 2015, nonché F. Fracchia, 
P. Pantalone, Smart City: condividere per innovare (e con il rischio di escludere?) in Federalismi.it.

32 M. Dugato, La città metropolitana tra servizi pubblici e governo del territorio, in Munus, 
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Spetta, in altre parole, alle città metropolitane il compito di pianificare 
in modo sinergico impianti, reti e territorio con l’obiettivo di pareggiare gli 
squilibri tra centro e periferia.

La disciplina dettata non è priva di criticità: non si comprende in par-
ticolare come i compiti di pianificazione territoriale di coordinamento (che 
funge da limite alla pianificazione comunale), e che, in quanto attribuiti 
alle province (art. 20, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), devono transitare alle 
città metropolitane, possano coesistere con i compiti che per certo spetta-
no a queste ultime in tema di predisposizione della pianificazione generale 
comunale [a valenza, conformativa nel rispetto dei limiti dettati dal Piano 
territoriale di coordinamento (P.T.C.)].

Eppure ad oggi la città metropolitana risulta investita sia della funzione 
di definire i limiti sia di quella di dettare la pianificazione conformativa. 
Comunque venga risolta una tale aporia, e la soluzione più ragionevole 
sembra quella di riallocare le funzioni di pianificazione di limite al livello 
regionale33, v’è da chiedersi quanta autonomia sarà lasciata alle città metro-
politane, se lo Stato continuerà a procedere secondo lo schema ora invalso 
dalla compressione della scelta locale.

Nondimeno vi è un nuovo protagonista, cui vengono attribuiti com-
piti rilevanti in materia di pianificazione strategica [art. 44, lett. a), l. 7 aprile 
2014, n. 56] di determinazione di reti di servizi e infrastrutture [art. 44, lett. 
b), legge cit.] di strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi 
pubblici [art. 44, lett. c), legge cit.]. Tutto ciò proprio in funzione di supe-
ramento degli squilibri tra centro e periferia; del resto la legge di stabilità 
2016 attribuisce alle città metropolitane anche un ruolo di promozione dei 
progetti nell’ambito del programma straordinario di riqualificazione delle 
periferie recentemente finanziato (d.P.C.M. 25 maggio 2016).

9. Per concludere

Il tema delle infrastrutture in rapporto alle periferie nell’ordinamento 
italiano si pone essenzialmente come un segmento del più generale tema 
della programmazione, localizzazione e realizzazione delle infrastrutture, 
non rinvenendosi, nella disciplina giuridica di tali attività, elementi di si-
gnificativa specialità dovuti al solo dato della loro ubicazione nelle periferie.

2014, VI. In tema cfr. anche i contributi contenuti nel numero speciale di Ist. fed., pubblicato 
nel 2014.

33 M. Dugato, La città metropolitana, cit., VII.
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È quest’ultimo un profilo rilevante in sede di definizione delle politi-
che economiche e sociali, ma non si riflette in un regime giuridico speciale.

Nondimeno vanno segnalati due aspetti: uno di ordine organizzativo, 
e che attiene alla recente istituzione delle città metropolitane, cui è affidato 
dalla legge e dagli statuti un ruolo importante, sebbene in concreto ancora 
largamente da definire, nel governo del territorio metropolitano, con l’o-
biettivo precipuo di integrarlo con la rete delle infrastrutture, in un’ottica di 
riequilibrio tra centro e periferia.

L’altro, di tipo essenzialmente procedimentale, che attiene alla linea di 
semplificazione massima adottata di recente dal legislatore con riguardo ai 
procedimenti amministrativi che vedono coinvolti più amministrazioni, e 
che investe anche i progetti infrastrutturali, ed anzi appare pensata essenzial-
mente per rilanciare le opere pubbliche, dopo una crisi determinata sia dalla 
difficoltà di portare a compimento i complessi iter procedimentali che dalla 
drastica riduzione delle risorse pubbliche.

Abstract 

This essay analyzes the role, stillto be defined , assigned to Metropolitan Cities 
in the local public utilities sector.

The functions of such new entities have been assessed in the light of the provi-
sions related to the identification of ATOs and to the choice of the different tools to 
provide public services. The survey emphasizes that higher flexibility and enhance-
ment of local autonomy, resulting also from constitutional court case law, reflects com-
mon uniform rules for Metropolitan Cities set out by national legislation, which allow 
only for limited differentiation at the local level.

The study also foresees the likely coincidence of bodies of ATOs government 
with the new entities named as authorities of “wide area”, and identifies an opportu-
nity to find a new balance between the social relevance of services and  marketcompe-
tition stemming from the actual performance of Metropolitan Cities’ statutory duties 
in the sector of public services.
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INTRODUZIONE ALL’USO CIVICO E COLLETTIVO URBANO.
LA GESTIONE DIRETTA 

DEI BENI COMUNI URBANI

Sommario: 1. Premessa. – 2. Quale cittadinanza nei processi partecipativi. – 3. Il 
conflitto sociale e la trasformazione degli “ex luoghi” in beni comuni ur-
bani. – 4. La stagione dei regolamenti – 5. Appunti di viaggio sul percorso 
amministrativo del comune di Napoli sul governo dei beni comuni – 6. Una 
nuova forma di democrazia partecipativa: ratio della gestione diretta. – 7. Una 
definizione per i beni comuni.

«Il problema degli usi civici è diventato la questione più importante; quella 
che ha provocato la rapida organizzazione dei contadini in leghe di resistenza, 
che tiene divisi gli animi tra le popolazioni rurali, che le agita e le spinge fino 
alla violenza contro le cose e le persone, che tiene occupati buon numero di 
funzionari e di forza pubblica. Persino le lotte elettorali amministrative e po-
litiche sogliono impegnarsi sulla piattaforma della questione».

Giovanni Curis, 1917

1. Premessa

Se cerchiamo nel nostro ordinamento qualcosa che si avvicini al les-
sico dei beni comuni, troveremo in particolare la disciplina codicistica che 
riguarda l’amministrazione delle “cose comuni” nel condominio. Sfido a 
immaginare quelle assemblee come un modello virtuoso di democrazia par-
tecipativa. Eppure, nel vasto dibattito teorico sviluppato negli ultimi anni, il 
nesso tra beni comuni e democrazia partecipativa è un elemento così scon-
tato da essere considerato implicito sia nei processi di rivendicazione che 
li accompagnano sia nelle definizioni teoriche proposte. Il diritto positivo 
invece, nella sua crudezza, ci ricorda la scarsa attitudine al governo demo-
cratico delle cose che abbiamo in comune. La “tragedia” descritta da Garrett 
Hardin si poggia proprio su quella che è, a suo avviso, la sostanziale impos-
sibilità di autogestire i delicati equilibri tra interessi collettivi e individuali 
senza che prevalgano quelli egoistici potenzialmente distruttivi per la con-
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servazione dei beni comuni1. Provare a risolvere questo nodo gordiano non 
riguarda però solo la corretta gestione di alcuni beni, ma interroga molto 
più nel profondo i nostri sistemi politici, perché ci costringe a ricordare che 
la democrazia prima ancora che la soluzione è ancora una sfida da risolvere.

In questo saggio intendo interrogarmi sulle possibili forme di gover-
no collettivo dei beni comuni, a partire dal riuso di beni abbandonati o 
sottoutilizzati, “ex luoghi” che stanno svolgendo la funzione di incubatori 
civici per nuove pratiche di cittadinanza. Rifletterò dunque su un inedito 
strumento che è stato riconosciuto di recente nella città di Napoli2: l’uso ci-
vico e collettivo urbano, mostrando come questo esprima un uso “creativo” 
delle norme, che svela una capacità di creare dal basso nuove istituzioni. In 
particolare, cercherò di mostrare analogie e differenze con altri strumenti di 
democrazia partecipativa e di amministrazione condivisa che, nella seman-
tica dei beni comuni urbani, regolano l’utilizzo degli spazi pubblici. Infine 
svilupperò due proposte teoriche: la prima è quella di annoverare tale forma 
di gestione diretta come un nuovo strumento di democrazia partecipativa, in 
cui ricomprendere il potere di “autonormazione civica” da parte delle co-
munità di riferimento per l’utilizzo condiviso di beni al fine del soddisfaci-
mento dei diritti fondamentali; la seconda riguarda una differenziazione dei 
beni comuni in base al loro regime di governo includendovi come elemento 
qualificante della categoria il quid pluris di una forma di partecipazione di-
retta alla gestione del bene. 

2. Quale cittadinanza nei processi partecipativi 

Se nel modello tradizionale, espresso magistralmente da Massimo Se-

1 G. Hardin, The tragedy of the commons, in Science, vol. 162, 3859, 1968, 1243-1248.
2 Mentre questo saggio era sottoposto a double blind peer review è stato approvata 

anche dal comune di Palermo una delibera di indirizzo che «prendendo spunto da quanto già 
avvenuto a Napoli in riferimento alla gestione di alcuni beni, ed in linea con le esperienze già 
messe in atto» riconosce il modello dell’uso civico e collettivo urbano quale nuova istituzio-
ne che «non prevede forme di assegnazione a singoli soggetti ma permette a più soggetti di 
condividere un bene attraverso una dichiarazione d’uso ispirata inderogabilmente ai principi 
di autogoverno democratico e di amministrazione diretta, secondo una lettura costituzio-
nalmente orientata dell’art. 43 Cost.». Un primo riconoscimento da parte degli attivisti del 
Montervergini che sono stati capaci di attivare in città «forme di sperimentazione di gestione 
condivisa attraverso un’assemblea aperta e orizzontale dove è stato possibile avviare una di-
scussione pubblica sul tema degli usi civici, nonché una riflessione sui principi di informalità, 
orizzontalità, mutualismo, cooperazione ed inclusività e sugli strumenti di gestione di un 
bene collettivo», così delibera di giunta n. 74, del 13 aprile 2017.
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vero Giannini, le autorità locali rappresentano, come enti esponenziali, gli 
interessi delle comunità locali, oggi le articolazioni del sociale, nelle sue va-
riegate forme, paiono assumere nuovi ruoli e competenze, in via sussidiaria 
o a volta sostitutiva, come nel caso del cd. baratto amministrativo. Si pone 
dunque sotto una nuova luce il problema del rapporto tra pubblici pote-
ri e cittadinanza nella rappresentanza dell’interesse generale. Un discorso 
complesso, visto che si deve ammettere che molte voci che esaltano simili 
potenzialità della cittadinanza attiva abbiano la tentazione, da cui non si 
autoassolve chi scrive, di pensare a forme di valorizzazione di quella parte 
di cittadinanza a cui ciascuno sente di appartenere. Questa idea di declinare 
l’interesse generale sull’impronta solo di talune parti di cittadinanza rischia, 
se non problematizzato, di inquinare anche il lessico dei beni comuni, che si 
presta a fungere come cavallo di troia per la riproposizione di un concetto 
ambivalente come quello di Bene Comune (al singolare), rivitalizzato però 
in un arcipelago di perimetri comunitari, dove il legame è di volta in volta 
l’in-comune di una visione morale, religiosa, politica o finanche etnica. Un 
contenuto sostanzialistico a misura di club di affinità, certamente più de-
bole rispetto a quello identitario delle comunità organiche, ma comunque 
distante dal paradigma costituzionale plurivaloriale. Un discorso che però 
non può essere liquidato facilmente, perché «l’agire politico coincide con 
il posizionamento al livello delle forze attive e conflittuali»3 e questo è ne-
cessariamente parziale e partigiano, legato insieme da sensibilità comuni che 
sono al tempo stesso il motore ed il limite della spinta ad agire per l’interesse 
collettivo. 

La democrazia partecipativa esalta appunto questa dimensione parti-
giana e al tempo stesso vitale della democrazia, e per questo è particolar-
mente delicato il suo incontro coi principi costituzionali4. In particolare, 
la prospettiva dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione è stata 
profondamente modificata dalla novella dell’art. 118, quarto comma, Cost., 
che ha costituzionalizzato il principio di sussidiarietà nella sua accezione 
orizzontale5. Viene riconosciuta cioè non una generica promozione dell’au-
tonoma iniziativa dei cittadini, ma un potere di azione privilegiato a singoli 
ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. 

3 L. Bazzicalupo, Storicizzazione radicale, genealogia della governamentalità e soggettivazione 
politica, in Materiali Foucaultiani, IV, 7-8, 2015, 176.

4 Per una ricognizione di quelli coinvolti, cfr. U Allegretti, Democrazia partecipativa 
(voce), in Enc. dir., IV, Milano, 2011.

5 Precedente è stato com’è noto l’intervento del legislatore ordinario, a partire dalla l. 
59/1997 (cd. legge Bassanini).
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Su questa scia, negli ultimi anni si è cominciato ad affermare un mo-
dello di “amministrazione condivisa”, fondato sull’idea di pratiche giuridi-
che capaci di dare corpo a forme di collaborazione tra amministrazione e 
cittadini «in modo tale che questi ultimi escano dal ruolo passivo di ammi-
nistrati per diventare co-amministratori, soggetti attivi che, integrando le 
risorse di cui sono portatori con quelle di cui è dotata l’amministrazione, 
si assumano una parte di responsabilità nel risolvere problemi di interesse 
generale»6. Si tratta di un mutamento che inciderebbe su due interpretazioni 
fondanti il sistema amministrativo, sia quella incardinata sul binomio auto-
rità-libertà, sia quella che ruota intorno al binomio funzione-interesse, che 
punta a superare una visione tradizionale di stampo autoritativo. Il concetto 
di sussidiarietà, d’altronde, si presta ad interpretazioni flessibili perché lega-
to a doppio filo col fermento sociale, attraversato anche da cittadini che si 
sono mossi «spesso nel disinteresse quando non addirittura nell’ostilità delle 
amministrazioni pubbliche. L’art. 118, u.c. è dunque per questi settori della 
società italiana al tempo stesso una fonte di legittimazione, un fondamentale 
punto di arrivo, ma anche un punto di partenza, uno stimolo a continua-
re le loro iniziative nell’interesse generale»7. Quindi un processo aperto, in 
cui il ripensamento generale del ruolo del cittadino avviene «non soltanto 
attraverso le forme della rappresentanza politica (assemblee, partiti etc.) ma 
anche mediante istituzioni spontanee di cittadini che intendono provvedere alla 
risoluzione dei problemi di interesse generale della collettività»8. Ma quando 
si parla di istituzioni nell’ampio significato di «un ente o un corpo sociale 
nel senso che essa è manifestazione della natura sociale e non puramente 
individuale dell’uomo»9, si deve riflettere sul grado di pluralismo che queste 
sono effettivamente in grado di accogliere ed incentivare, perché è qui che si 
misura la loro democraticità. Credo sia in questo punto che debba collocarsi 
oggi la sfida della democrazia partecipativa10. E questo parla direttamente al 

6 G. Arena, Introduzione all’amministrazione condivisa, in Studi parl. e di pol. Cost, 117-118, 
1997, 29. Sul tema, cfr. anche C. Iaione, La terza rivoluzione istituzionale, in Labsus.it, 11 maggio 
2014, accessibile su http://www.labsus.org/2014/03/la-terza-rivoluzione-istituzionale/.

7 G. Arena, Cittadini attivi, Roma-Bari, Laterza, 2006, 64.
8 V. Cerulli Irelli, Sussidiarietà (voce-diritto amministrativo), in Enc. Giur. Treccani, 2004, 

19 (corsivo mio).
9 S. Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze, Sansoni, 1977, 37.
10 Una visione meno articolata del rapporto cittadinanza-istituzioni è forse alimentata 

dal fatto che le esperienze di democrazia partecipativa sono state monopolizzate da ammini-
strazioni e soggetti collettivi politicamente piuttosto omogenei, cfr. U. Allegretti, Il cammino 
accidentato di un principio costituzionale: quarant’anni di pratiche partecipative in Italia, in Rivista 
AIC, 1, 2011.
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tema dei beni comuni: si deve provare a costruire sistemi di governance capaci 
di incanalare le ineludibili parzialità di cui si compone l’attivismo civico in 
percorsi aperti all’eterogeneità – di ceto, classe, etnia, religione, genere, ed 
età –, così da valorizzare l’elemento insieme procedurale e relazionale che si 
innesca nei processi partecipativi, che amplia in concreto la sfera dei soggetti 
che possono prendere parola, controllare e decidere11. 

Chi conosce da vicino queste dinamiche è consapevole che lo sforzo 
di eterogeneità si arresta quasi inesorabilmente sulla soglia della cittadinanza 
già mobilitata, producendo quella che spesso si risolve in una chiamata ancora 
troppo elitaria ad habitué, quando non veri e propri professionisti, della par-
tecipazione. Agli albori della democrazia partecipativa una delle sue sfide più 
difficili è dunque quella di coinvolgere coloro che Jacques Ranciere chiama 
i “senza parte”, cioè i generalmente esclusi da tutte le forme di partecipazione, 
anche quella democratico-rappresentativa, dei propri interessi12: migranti, la-
voratori precari, poveri, persone che non hanno tempo e risorse da dedicare 
a processi consultivi e assembleari in genere molto lunghi o che richiedono 
un certo grado di alfabetizzazione su temi specifici; ed ancora portatori di 
un pensiero critico radicale, screditati in partenza dal senso comune mainstre-
am; abitanti dei quartieri periferici, su cui ricade puntualmente il peso delle 
emergenze sociali; soggetti che in generale vogliono rappresentarsi in forme 
conflittuali a partire dai diritti negati come quello alla casa, alla salute, all’i-
struzione, per cui è difficile prospettare un presente di collaborazione con le 
amministrazioni. L’esigenza di istituzioni spontanee deve coinvolgere soggetti 
che hanno meno possibilità di essere effettivamente inclusi in quelle esisten-
ti. La democrazia partecipativa se vuole essere tale non può essere sorda a 
quello che, piuttosto che attivismo civico, chiamerei dunque un percorso di 
ri-attivazione della cittadinanza in senso sostanziale. In ciò, molto può giocare 
una valorizzazione dei percorsi mutualistici orientati al soddisfacimento dei 
diritti fondamentali. Ed è in prospettiva che va approfondito il possibile nes-
so tra sussidiarietà ed autogoverno, prendendo sul serio l’incoraggiamento 
che è apparso in alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa: «sot-
to un profilo puramente teorico, si tratta di prendere atto della sussistenza di 
ordinamenti di base muniti di una intrinseca capacità di gestione di interessi 
con rilievo sociale. In tali ordinamenti lo sviluppo delle relazioni e la scelta 
dei mezzi per il conseguimento di un fine giusto e adeguato è rimessa alla 

11 Cfr. U. Allegretti, Verso una nuova forma di democrazia: la democrazia partecipativa, in 
Democrazia e diritto, 3, 2006.

12 Un tratto questo che differenzierebbe la democrazia deliberativa da quella parteci-
pativa, cfr. V. Pazè, In nome del popolo sovrano. Il problema democratico, Roma-Bari, Laterza, 2011.
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capacità delle organizzazioni societarie (in quanto munite della relativa cit-
tadinanza) di interpretare e gestire i bisogni della collettività di riferimento. 
Il precetto costituzionale sancisce e conclude, a questa stregua, un percorso 
di autonomia non più collegato al fenomeno della entificazione, ma cor-
relato più semplicemente alla società civile e al suo sviluppo democratico 
a livello quasi sempre volontario»13. Una forma di relazione tra pubblici 
poteri e quella che è stata chiamata cittadinanza societaria14, che non può 
essere ricondotta solo al modulo formale della cittadinanza partecipativa o 
procedimentale, ma deve ambire, sempre secondo il parere della Consiglio 
di Stato, ad intendersi nella sua dimensione immediatamente relazionale, in 
quanto «per il solo fatto di porsi nel contesto sociale e di operarvi al di fuori 
di regole pre-confezionate da autorità munite di pubblici poteri: gli interessi 
sociali e generali che tali comunità esprimono attraverso l’assunzione di 
compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la 
gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa costituiscono 
manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria che 
le autorità territoriali sono tenute a favorire e a rispettare»15. 

Una nuova dimensione di questa socialità si trova nelle esperienze di 
riuso dei luoghi abbandonati e non è un caso che qui si stiano saldando 
insieme il linguaggio dei beni comuni e quello della democrazia partecipa-
tiva16. 

3. Il conflitto sociale e la trasformazione degli “ex luoghi” in 
beni comuni urbani

Il terreno elettivo della ricerca sui beni comuni è diventato negli ulti-
mi anni parte dell’immenso patrimonio abbandonato, composto da edifici, 
pubblici e privati, che versano in stato di degrado; vecchi conventi, aree in-
dustriali e capannoni dismessi, ex carceri, ex ospedali, ex scuole: spesso edifici 

13 Parere Cons. St., sez. consultiva, 25 agosto 2003 n. 1440.
14 P. Donati, La cittadinanza societaria, Roma-Bari, Laterza, 2000.
15 Cons. St., sez. consultiva, 25 Agosto 2003 n. 1440.
16 Un discorso che caratterizza il dibattito italiano rispetto la dimensione più tradi-

zionale delle consultazioni pubbliche e delle giurie di cittadini su cui Y. Sintomer, Il potere 
al popolo. Giurie cittadine, sorteggio e democrazia partecipativa, Bari, Dedalo, 2008. È questo un 
campo su cui si sta cominciando a muovere anche il legislatore, cfr. art. 24, l. n. 164/2014 di 
conversione del cd. decreto “Sblocca Italia”, su cui l’associazione “cittadinanzaattiva onlus” ha 
promosso diversi rilevanti tavoli di incontro sul territorio nazionale.



introduzione all’uso civico e collettivo urbano

- 141 -

di rara bellezza, parte nobile del patrimonio artistico e culturale del paese17: 
«un’immensa non città, anonima e disordinata. Una frammentazione che 
genera consumi economici insostenibili, disfunzioni economiche e scarsa 
qualità della vita»18. 

Le cause di questo stato di cose sono molto complesse, e non possono 
essere imputate soltanto al concetto passe-partout di crisi economica e all’i-
nefficienza degli enti responsabili. È il modello di società e le sue relazioni di 
produzione, di cui quei luoghi erano l’immagine, che sono cambiati. Questi 
edifici, ed in particolare gli spazi di proprietà pubblica, rappresentano la car-
tina tornasole dello sviluppo della società. L’abbondanza dei non luoghi19 e 
la messa in vendita di una larga fetta del patrimonio immobiliare ha portato 
da più parti a ragionare sulla necessità di “ricostruire una città pubblica”, 
che vada oltre il paradigma dell’urbanistica contrattata, prendendo atto an-
che dei suoi fallimenti20. Un obiettivo che sembra però aporetico: la città in 
fondo è il contrario di uno spazio privato, e non si dà facilmente un’idea 
di città che possa ridursi alla somma di questi. In tal senso, la città esiste in 
quanto spazio pubblico, nozione però profondamente complessa su cui tanto 
la filosofia politica quanto l’urbanistica si interrogano da tempo21. Possiamo 
dire che proprio questa complessità svela che spazio pubblico non coincida, 
urbanisticamente, solo con piazze, strade e luoghi in cui si offrono servizi. 
Se è vero, come scriveva Rousseau, che sono le case a fare un borgo ma le 
persone a fare una città, oggi si sente il bisogno di garantire l’esistenza di 
spazi pubblici, nel senso arendtiano, in cui cioè gli individui siano dotati 
della facoltà di vedere e di udire gli altri e di essere visti e uditi a loro volta, 
allo scopo di sottrarsi alla prigione della soggettività della propria singolare 

17 Esempi sconcertanti in particolare nel Nord Italia, come la Cavallerizza di Torino e 
Casa Bossi nel comune di Novara, una delle perle architettoniche di Antonelli che è versata in 
stato di abbandono fino all’intervento del “comitato d’amore per Casa Bossi”, http://www.
casabossinovara.com.

18 P. Berdini, Città fallite. I grandi comuni italiani e la crisi del welfare urbano, Roma, 
Donzelli, 138.

19 Come i poli commerciali, in cui gli individui si incrociano senza mai entrare in 
relazione se non attraverso quelle mediate dal consumismo, cfr. M. Augè, Non Luoghi. Intro-
duzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera, 2002. 

20 P. Berdini, Città fallite, cit., 137 ss.
21 Su questo ampissimo tema cfr., di recente, V. Nitrato Izzo, La città contemporanea e gli 

spazi del diritto, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2, 2016, 507-535; D. Festa, La 
creatività del comune. Dal diritto alla città alle pratiche del comune: un’indagine tra diritto e geografia, in 
Quale filiere per un progetto metropolitano. Show tourism, spazi comuni, città, a cura di M. Faccioli, 
Milano, Franco Angeli, 2015, 71-93.
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esperienza, che è tale anche se riprodotta in altri individui milioni di volte22. 
La consapevolezza dell’essere in comune nel mondo si pratica condividen-
do luoghi e la pratica dell’agire, costruendo spazi in cui la presa di parola e 
l’azione possano costruire una dimensione politica che parte dal reciproco 
riconoscimento. Senza questo tipo di città, con luoghi di studio e lavoro 
sempre più privati di qualunque dimensione di condivisione extra lavorativa, 
non sorprende che tra i pochi spazi residui di democrazia siano percepite le 
piazze virtuali, tra le ultime in cui, pur in modo ambivalente e tacitamente 
mediato, si possa far ascoltare la propria voce e sentire quella degli altri. 

Ma gli spazi abbandonati non sono più solo un manifesto dell’arretra-
mento dello Stato e della crisi economica. Molti sono diventati veri e propri 
incubatori di attivismo civico, che dopo aver generato mobilitazioni per la 
loro difesa dal degrado e dalla svendita sono diventati asilo per una nuova 
generazione di mobilitazione sociale23. Oltre la rivendicazione del “diritto 
alla città” è fare una città una delle forme più interessanti di riattivazione del 
corpo sociale. Esperienze non collocabili in una matrice unitaria, ma che ap-
punto fanno riferimento ad un variegato tessuto di «forme di resistenza e di 
fuga, a modalità alternative di vivere lo spazio urbano che facciano della dif-
ferenza, della non riconducibilità della pluralità all’unità, del capovolgimen-
to del mito di Babele, la condizione stessa della politica (arendtianamente, 
politica come prassi) negli spazi ibridi, confusi, sovrapponibili, ma allo stesso 
tempo chiusi, rigidi impermeabili della città»24. Quando queste pratiche (si) 
incontrano in luoghi abbandonati il primo effetto è la riscoperta del nome 
di edifici di cui spesso si era perso anche il ricordo, assuefatti alla loro imma-
gine di arredo del degrado urbano. Ecco perché in molte occasioni questi 
spazi si nominano come ex-luoghi, rivendicando una vera e propria risco-
perta di “beni scomparsi”. Spazi che si rinominano similmente, “ex-qualco-
sa”, perché in quell’ex si rende manifesta non solo un’idea di ri-progetta-
zione urbana, ma anche di reinvenzione sociale, in cui le stesse soggettività 
singolari e collettive che le attraversano vengono trasformate dalle pratiche 
dell’agire: è molto comune che associazioni, collettivi e gruppi informali che 
animano queste esperienze, dopo anni di attivismo diventino qualcosa di 
diverso, anche loro degli ex-qualcosa rispetto la genesi dei percorsi che han-

22 H. Arendt, Vita acitiva. La condizione Umana (1958), Milano, Bompiani, 2012, 43.
23 Cfr. P. Cacciari, 101 piccole rivoluzioni, Milano, Altraeconomia, 2016; G. Campagnoli, 

Riusiamo l’Italia. Da spazi vuoti a start up culturali e sociali, con una postfazione di R. Tognetti, 
Milano, Sole24ore, 2014; P. Cacciari, N. Carestiato, D. Passeri, Viaggio nell’Italia dei Beni 
Comuni, Napoli, Marotta&Cafiero, 2012.

24 A. Tucci, Dispositivi di esclusione e soggettivazioni politiche negli spazi urbani, in Fil. Pol., 
3, 2008, 404.
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no avviato. Ciò accade perché lì c’è la possibilità di costruire in forme non 
strettamente identitarie relazioni tra domande e bisogni diversi, accogliendo 
catene di equivalenze, per usare un termine di Ernesto Laclau, proposte da 
soggetti differenti: dagli architetti che vogliono riprogettare spazi per co-
munità di abitanti, agli artisti che cercano sale dove provare e costruire le 
proprie performance, da chi ha la necessità di stanze dove riunirsi per le attività 
della propria associazione, a chi vuole occuparsi di orti urbani; luoghi che 
accolgono insieme la mobilitazione spontanea di larghe fasce di popolazione 
che, rimboccandosi le maniche, in diversi territori ha creato piccole reti di 
mutuo soccorso, ambulatori popolari, mense, asili e dopo scuola, aree dove 
far giocare bambini, sportelli per il diritto alla casa e al lavoro, laboratori 
artigianali di vario genere che mettono in comune i mezzi di produzione. 
Questa potenziale accoglienza di domande così diverse consente l’incontro 
di qualche cosa di più ampio di quello che, in gergo sociologico, si chiamano 
cerchi di affinità, perché questi sono spazi potenzialmente adatti ad incubare 
percorsi molto più ampi di quelli dei soggetti di partenza che li riattivano. 

4. La stagione dei regolamenti 

Se l’acqua è stata l’archetipo di “bene comune” al centro dei lavori 
della Commissione Rodotà del 2007, dopo dieci anni i beni abbandonati 
sono al centro di quella che potremmo definire una seconda ondata di mo-
bilitazioni sul tema. La Commissione, com’è noto, ha proposto di classificare 
i beni comuni «come le utilità essenziali soddisfano i bisogni collettivi corri-
spondenti all’esercizio di diritti fondamentali» che «devono essere tutelati e 
salvaguardati dall’ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazio-
ni future». In questa sede non posso ragionare sull’importanza di quei lavori, 
ma mi limito a sottolineare soltanto che il loro convitato di pietra è stato, 
a mio avviso, un ragionamento più articolato su quali forme di governance 
fossero capaci di garantire quello che il regime giuridico dei beni pubblici 
pareva oramai incapace di tutelare. Uno spazio di indeterminatezza legato 
alla difficoltà di tradurre in forme effettive dei modelli partecipativi per un 
bene industriale dalla gestione “alternativa” così complessa, qual è appunto 
il sistema idrico25 e per la centralità che nel percorso della Commissione 

25 Su questo aspetto, cfr. S. Marotta, La spending review dei servizi pubblici locali: necessità 
di razionalizzare volontà di privatizzare, in Munus, 2014, 261-268; Id., La depublicizzazione dei 
serivizi idrici. Dalla municapalizzazione all’obbligo di esternalizzazione, in Munus, 2011,177-198; 
U. Mattei, A. Quarta, L’acqua e il suo diritto, Roma, Ediesse, 2014.
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ha avuto il tentativo di capovolgimento della definizione dei beni secondo 
quello che è stato definito il passaggio «dai regimi di governo alla natura del 
bene»26.

Negli ultimi dieci anni invece il problema della governance dei beni ri-
vendicati come comuni, già ampiamente studiato nella teoria economica27, è 
divenuto centrale anche per la teoria giuridica. Da una parte su spinta della 
cittadinanza che, partendo dalla rigenerazione degli ex-luoghi, manifestava 
in varie forme l’esigenza di veder riconosciuto il proprio attivismo in uno 
status legale adeguato; dall’altra da un’esigenza degli enti locali che, nel de-
pauperamento delle risorse, hanno trovato nel volontariato dei cittadini atti-
vismo civico una risorsa insperata. Si è attinto così al lessico dei beni comuni 
urbani, che ha fornito il terreno di sperimentazioni per numerose proposte 
per sostenere i progetti di rigenerazione proposti dalla cittadinanza. 

Gli esempi principali che prenderò in considerazione sono: il “rego-
lamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni” approvato a Bologna nel 2014, il «Regola-
mento comunale per la partecipazione nel governo condiviso dei beni co-
muni» approvato lo stesso anno dal comune di Chieri e «la dichiarazioni di 
uso civico e collettivo urbano» riconosciuta a Napoli in una serie di delibere 
che vanno dal 2012 al 2016. 

Quello bolognese è particolarmente rilevante non soltanto per l’e-
stensione, ma anche perché è diventato uno degli esempi più riusciti della 
cd. amministrazione condivisa. In estrema sintesi il modello di governo si 
sostanzia un regolamento quadro e una serie di «patti di collaborazione» 
tra amministrazione e cittadini, che individuano le modalità di utilizzo di 
singoli beni. Leggendo il regolamento sembra che le procedure deliberati-
ve e partecipative rappresentino uno dei metodi di selezione possibile dei 
beni da considerare rigenerabili, ma non il perno del modello di governo 
del bene stesso che, malgrado la previsione di «Gestione condivisa» (art. 13), 
resta incentrato su un rapporto bilaterale tra i soggetti, pubblico e privato, 
che stipulano il patto di condivisione (associazioni, comitati, ma anche sin-
goli e famiglie). Sono dunque i patti il fulcro dell’impianto, che rappresenta 
perciò uno strumento duttile, capace di chiarire la distribuzione degli oneri 

26 Sul tema cfr. A Ciervo, I beni comuni, Roma, Ediesse, 2012. Mi permetto di rinviare 
anche a G. Micciarelli, I beni comuni al banco di prova del diritto. La soglia di un nuovo immaginario 
istituzionale, in Pol. & Soc., 1, 2014, 123-142.

27 E. Ostrom, Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche ed iniziative delle comunità 
(1990), Milano, Bruno Mondadori, 2006.
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di responsabilità tra i soggetti coinvolti28. Si possono però muovere alcuni 
rilievi pragmatici. Da questo punto di vista, si rileva il rischio di un abuso 
della sussidiarietà, che può indurre ad uno scaricabarile di oneri nei confronti 
dei privati cittadini. In particolare alcune amministrazioni, tra le tante che 
hanno adottato l’impianto, sembrano essere soprattutto tentate di liberarsi 
delle responsabilità connesse alla manutenzione di beni che, in quanto non 
facilmente collocabili sul mercato, rappresentano più un problema che una 
risorsa. Inoltre, nel caso in cui il patto imputi ai concessionari oneri ammi-
nistrativi o costi particolarmente onerosi, ciò può significare favorire de facto 
accordi su misura di un certo tipo di privati che, è lecito supporre, avranno 
l’interesse a rientrare nell’investimento, almeno sotto forma di ritorno di 
immagine: una mutazione genetica già vista con l’apertura ai privati della 
gestione del patrimonio culturale e museale italiano a partire dalla legge 
Ronchey29; una situazione che può sfuggire di mano in quei contesti dove 
il potere partitico ha forti commistioni clientelari con il cd. privato sociale. 

Ma tra la gestione diretta della pubblica amministrazione e l’affidamen-
to senza scopo di lucro a soggetti associativi si presenta dunque «una terza 
ipotesi, ovvero che comunità richiedano il governo e la gestione diretta dei beni 
comuni […] promuovendone la fruizione collettiva»30. Un elemento rivendi-
cativo che si specchia nei riferimenti all’ “autogoverno”, assenti nel modello 
bolognese ed invece centrali negli altri due casi da esaminare. Per l’art. 20 del 
regolamento del comune di Chieri, proposto dall’allora vice sindaco Ugo 
Mattei, l’autonomia regolamentare si esplica nel fatto che «i regolamenti 
delle comunità di riferimento dovranno garantire l’autogoverno, l’accessibi-
lità e l’imparzialità nell’uso dei beni comuni e degli strumenti di produzione 
messi a disposizione dal Comune, mediante pratiche decisionali condivise 
che assicurino una gestione includente ed ispirata alla libera espressività del 
talento individuale nella cura e nel governo dei beni comuni». Per tradurre 
coerentemente questo assunto il titolo V («della gestione dei beni comu-
ni») predispone una serie di articoli mutuati dal modello che, nel frattempo, 
si stava sperimentando a Napoli, anticipando così un suo riconoscimento 
formale31. In questo modo l’autogoverno viene collegato ad un sistema de-

28 I patti sono tutti pubblicati su http://comunita.comune.bologna.it/beni-comuni. 
Cfr. sul punto P. Michiara, I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei 
beni comuni urbani, L’esperienza del comune di Bologna, in Aedon, 2, 2016.

29 Cfr. T. Montanari, Privati del patrimonio, Einaudi 2015, in particolare il capitolo quat-
tro “(con)cessioni di sovranità.

30 A. Lucarelli, Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica, in Costituzionalismo.it, 3, 
2014 (corsivo mio).

31 Cfr. http://www.exasilofilangieri.it/regolamento-ex-asilo-filangieri-prima-stesura/.
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cisionale di base che, seppur derogabile dai singoli patti, mette al centro del 
processo non un singolo soggetto come concessionario esclusivo, ma un 
numero aperto di singoli, associazioni e collettivi che possono fruire insieme 
del bene comune oggetto del patto di condivisione. 

5. Appunti di viaggio sul percorso amministrativo della città 
di Napoli 

Per parlare del modello napoletano è necessaria una premessa. In Italia 
il vasto movimento sorto in difesa dei beni comuni ha portato anche alla 
nascita di molte occupazioni. A Napoli è avvenuto un passaggio semantico, 
non sempre esplicitato, ma molto significativo: molti di questi ex-luoghi non 
vengono rivendicati più come “occupati” bensì come “liberati”. Un cambio 
terminologico che rende palese il tentativo – né pacifico né dall’esisto scon-
tato – di promuovere l’utilizzo di questi spazi non solo per un singolo collet-
tivo o area di riferimento, ma di restituirli alla generalità dei cittadini e delle 
fasce sociali più deboli, costruendovi iniziative aperte di carattere culturale, 
sociale e artistico. Per questo, accade che i singoli movimenti o collettivi che 
hanno innescato la miccia del gesto conflittuale si sciolgano, diventando uno 
dei tanti soggetti che fruiscono in forme non esclusive di luoghi pensati così 
come spazi pubblici autogestiti32. 

Un’anima importante di questo movimento è quello dei lavoratori 
dell’arte, della cultura e dello spettacolo che nel 2011 cominciò ad occupare 
spazi culturali abbandonati allo scopo di sottrarre pezzi di decisionalità in 
ambito artistico e culturale, alla macchina della burocrazia amministrativa, 
spesso gestita in forma clientelare dal sottobosco della politica33. Il 12 marzo 
del 2012 un pezzo di questo movimento entrò nell’ex asilo Filangieri, all’e-
poca destinato ad essere la sede del forum universale delle culture34. Dun-
que non uno spazio abbandonato, ma sottoutilizzato, ed al centro di aspre 
polemiche per una gestione ritenuta opaca e distante dalle reali esigenze 

32 Espressione utilizzata ad esempio dal “Leoncavallo” di Milano.
33 In particolare attraverso una serie di occupazioni di spazi culturali e teatri che dal 

2011 ha coinvolto tutto il territorio nazionale. Le principali sono state Macao a Milano, Te-
atro Valle e cinema Palazzo a Roma, il Teatro Garibaldi ed oggi l’Assemblea Montevergini a 
Palermo, il Teatro Rossi Aperto a Pisa, Sale Docks a Venezia, la Cavallerizza Irreale a Torino, 
il teatro Pinelli a Messina.

34 L’edificio è un ex convento di tre piani e circa 5000 mq2, Situato nel centro storico 
di Napoli, proprietà del Comune di Napoli e patrimonio dell’Unesco, dopo un abbandono 
di oltre venticinque anni è stato ristrutturato con fondi pubblici nel 2008.
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dagli operatori cultuali35. L’obiettivo era quello di costituire un «centro di 
produzione culturale interdipendente»36, che non fosse affidato né a sog-
getti nominati da istituzioni politiche né ad un’associazione o fondazione 
a partecipazione pubblica/privata, tutte prassi che nella storia recente del 
settore si erano troppo spesso mostrate permeabili a circuiti di favoritismi, 
sperpero dei sempre minori finanziamenti e ostile alla promozione di opere 
sperimentali e fuori dai circuiti mainstream37. Emergeva una spinta tipica 
delle pratiche diffuse intorno ai beni comuni: una forma di gestione diretta 
da parte dei lavoratori del settore che non fosse pensata però solo per i par-
tecipanti al progetto, come nei modelli cooperativi più tradizionali. Questa 
aspirazione si saldò con un altro elemento comune del movimento: l’uso per 
così dire creativo del diritto che a Napoli, attraverso un originale percorso di 
studio e ricerca collettivo, strettamente connesso alla pratica mutuata da altre 
esperienze sociali profondamente contigue38, ha portato all’elaborazione di 
un nuovo istituto giuridico. Consapevoli che il contenitore giuridico non è 
un mero strumento, ma un elemento che condiziona e forma i soggetti e le 
attività che attraverso di esso sono qualificati , l’obiettivo era trovarne uno 
che non solo superasse la logica di deresponsabilizzazione del pubblico ed 
obliterazione del conflitto sociale, ma che fosse anche capace di contrastare 
il sorgere di quella postura proprietaria che si insinua facilmente tra i soggetti 
che conquistano un titolo privilegiato nell’utilizzo di uno spazio dato in 
concessione. La scrittura di un regolamento di uso collettivo è stata il banco di 
prova, prima ancora che la soluzione, di questa strategia. Si tratta di una for-
ma difficile da collocare39, perché non sembra rientrare negli schemi tipici 
degli statuti di fondazioni o associazioni40: i diritti di accesso sono rivolti 
innanzitutto verso l’esterno; le garanzie sui diritti di partecipazione sono 

35 Cfr. R. Ciccarelli, G. Allegri, La furia dei cervelli, Roma, Manifestolibri, 2011.
36 Sottolinea gli elementi centrali della cooperazione e dell’interdipendenza che si 

istituisce tra coloro che consumano i beni comuni F. Viola, Beni comuni e bene comune,  in 
Diritto e Società, 3, 2016, 381-398.

37 Per la ricostruzione dettagliata cfr. la sezione “diari di bordo” sul sito de l’Asilo 
http://www.exasilofilangieri.it/categoria/diari-di-bordo/.

38 Si pensi innanzitutto all’esperimento di scrittura dello Statuto della Fondazione del 
Teatro Valle. Il movimento ha inoltre ospitato nelle sue tappe principali i lavori di una seconda 
commissione, stavolta autoconvocata, presieduta da Stefano Rodotà e composta da autorevoli 
giuristi e filosofi col mandato di continuare a riflettere sul percorso di giuridificazione dei 
beni comuni. 

39 Una difficoltà di individuazione comune a tutte queste nuove forme di regolamen-
tazione, come sottolineato da P. Michiara, I patti di collaborazione, cit.

40 Ciò non significa che queste forme non possano in alcun modo, nella loro 
autonomia statutaria, accogliere i principi che elencherò, ma semplicemente che l’ipotesi 
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verificati da organi di garanzia di cui fanno parte anche dipendenti pubblici; 
le economie generate sono reinvestite per la cura del bene senza che tali 
migliorie e conferimenti possano dar luogo a diritti speciali di uso o crediti 
nei confronti dell’ente proprietario; si sposta l’asse della responsabilità dal 
“chi” assume le decisioni al “come” vengono assunte; le attività proposte 
non sono selezionate sulla base dei contenuti (come avviene ad esempio 
nelle direzioni artistiche), ma sulla sostenibilità dei progetti in base a criteri 
di autorganizzazione e scambio di tempo. Si potrebbe configurare come la 
costituzione di un uso pubblico41, ma speciale perché i diritti collettivi che 
da esso scaturiscono non si limitano al godimento di utilitates (pure estese al 
frui) sottraendo all’autorità amministrativa la determinazione del contenuto 
del potere di regolazione, a favore di una spinta all’autonormazione42. Dal 
punto di vista teorico sembra una forma di produzione autopoietica e rifles-
siva che ricorda da vicino le costituzioni civili descritte da Günther Teubner, 
rifiutando però l’autonomia tipica dei sistemi eterarchici, perché disincanta-
ta rispetto gli equilibri “automatici” che ciascun insieme sarebbe in grado di 
produrre, se non al prezzo di assecondare un assestamento conservativo dei 
soggetti stanziali e con più potere43.

Da questi elementi si può intuire il perché gli usi civici, già nome di 
riferimento per una serie di istituti diversi44, si siano mostrati uno strumento 
capace di ispirare questa forma di uso comune. Essi rappresentano un’altra 
tradizione, che rispetto a quella imperniata sul soggetto individuo «contrap-
pone una fondazione antropologica e una esperienza di vita a carattere rei-

di includerli tutti li fanno deviare dal loro schema tipico, mostrando così l’incongruenza col 
nucleo essenziale della fattispecie.

41 Cfr. V. Cerulli Irelli, Uso Pubblico (voce), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 953-975. 
Partendo anch’egli da questa sperimentazione politica e giuridica Nicola Capone ipotizza 
l’estensione della nozione di usi civici nella più generale forma di usi collettivi e il loro 
riconoscimento, da parte degli enti pubblici territoriali, in appositi regolamenti d’uso non 
esclusivi, Id., Del diritto di uso civico e collettivo dei beni destinati al godimento dei diritti fondamentali, 
in Pol. dir., 4, 2016, 497-536.

42 Un aspetto questo che coincide col potere di autoregolazione delle common pool 
resources studiate da E. Ostrom, Governare i beni collettivi. cit. 

43 Per questa critica rinvio a A. Tucci, Immagini del diritto. Tra fattualità istituzionalistica e 
agency, Torino, Giappichelli, 2012, 110 ss.

44 «Espressione di comodo» (C. Cost., sent. n. 142/1972) che raccoglie una pluralità di 
assetti fondiari collettivi, usi e consuetudini (dalle consorterie valdostane, alle regole e comunità 
dell’arco alpino orientale, partecipanze emiliane, domini collettivi emiliani, ademprivi sardi) 
unificate normativamente con la l. n. 1766/1927 che adottava l’espressione degli “usi civici” 
utilizzata, mutatis mutandis, nella legislazione napoletana del Regno delle due Sicilie.
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centrico e comunitario»45. Un’anima anfibia che fa «ancora a pugni col nostro 
ordinamento, quasi fosse una sorta di monstrum giuridico. Un mostro a due 
teste, una privatistica l’altra pubblicistica (connessa alla natura di civis) e par-
ticolarmente deforme, tanto che il diritto di godimento, che l’ordinamento 
vuole personale, si atteggia come reale, esercitabile erga omnes»46. Questa na-
tura ancipite ha aderito perfettamente alle due gambe su cui ha camminato 
il percorso per il riconoscimento amministrativo: da una parte la scrittura di 
una dichiarazione d’uso – scritta dalla comunità di lavoratori in autogoverno 
dell’Asilo, attraverso tavoli pubblici e confronti con la prassi di fruizione col-
lettiva effettivamente generate47– e dall’altra quella di una delibera – scritta 
insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione – che fosse capace di assu-
merla come corpus di regole per l’uso dello spazio. Un uso che, com’è stato 
chiaramente spiegato, sarebbe proprio dei «diritti collettivi che implicano 
sempre l’uso diretto del bene da parte di determinate comunità, i cui mem-
bri non potrebbero mai essere considerati meri fruitori. Si tratta, insomma, 
di diritti che per essere goduti necessitano della relazione con l’altro e della 
partecipazione di una pluralità di soggetti»48.

Il dialogo con l’amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile, 
era tutt’altro che scontato, perché paradossalmente quando tutti gli attori in 
campo hanno una visione di partenza tanto strutturata quanto diversificata 
della medesima semantica49, ciò può facilmente condurre, come in alcuni 
tratti ha rischiato di essere, ad uno scontro irriducibile; ed invece la giunta 

45 P. Grossi, “Usi civici”: una storia vivente, in annali di studi sulle proprietà collettive, in Ar-
chivio Scialoja-Bolla, Milano, Giuffrè, 2008, 24.

46 F. Mastroroberti, La «testa di Medusa»: il problema degli usi civici tra storia e attualità, Bari, 
Cacucci, 2012, 51.

47 Si tratta di un elaborato di 23 articoli, suddivisi in 4 capi ed un preambolo, parte 
integrante dello stesso. Questa e le delibere possono vedersi su http://www.exasilofilangieri.
it/regolamento-duso-civico/.

È stata una scrittura che si è avvalorata della singolare contaminazione tra studiosi, ar-
tisti, scenografi musicisti. Con tavoli tecnici a cui hanno generosamente dato pareri e consigli 
autorevoli vari esponenti del mondo del diritto, tra cui ricordo anche come forma di rin-
graziamento: Gaetano Azzariti, Paolo Maddalena, Maria Rosaria Marella e Stefano Rodotà.

48 N. Capone, Del diritto di uso civico, cit., 625.
49 Vedi la modifica dello Statuto del comune (art. 3, c. 2) per riconosce la categoria dei 

beni comuni, la costituzione di un assessorato ai beni comuni e l’importante intervento di 
ripubblicizzazione dell’acqua con l’azienda speciale ABC acqua bene comune. Cfr. sul punto: 
A. Lucarelli, Beni comuni dalla teoria all’azione politica, Napoli, Dissensi, 2011; S. Marotta, Beni 
comuni. Cronistoria di un’esperienza napoletana:  Acqua Bene Comune, in La città come spazio politi-
co. Tessuto urbano e corpo politico: crisi di una metafora, a cura di G.M. Labriola, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2016, 789-808.
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de Magistris ha accettato di compiere il passo forse più complesso, e per 
questo esemplare, per un’Amministrazione nei percorsi di rigenerazione dei 
beni comuni: fare un passo indietro per lasciare spazio all’autonomia e alla 
creatività istituzionale dei propri cittadini50.

La prima tappa di questo confronto è stata l’approvazione di una deli-
bera di giunta dedicata, che impegnava l’Amministrazione a «garantire una 
forma democratica di gestione del bene comune monumentale denominato 
ex Asilo Filangieri in coerenza con una lettura costituzionalmente orientata 
dell’art. 43 Cost. al fine di agevolare una prassi costituente dell’“uso civi-
co” del bene comune, da parte della comunità di riferimento dei lavoratori 
dell’immateriale»51. Un’ulteriore tappa è stata la successiva approvazione in 
Consiglio comunale di un emendamento ad una delibera che aveva ad og-
getto i “beni pubblici percepiti come comuni”, che introduceva una mo-
dalità di individuazione e gestione dei beni comuni che faceva esplicito 
riferimento ai «regolamenti di uso civico o altra forma di autorganizzazione 
civica» da riconoscere in appositi atti, affiancando questo modello preceden-
temente individuato52. Questi sono stati i principali tasselli amministrativi 
che hanno condotto successivamente al pieno riconoscimento dell’impianto 
politico e giuridico dell’uso civico, con la delibera di giunta n. 893 del 29 
gennaio 2015 che, delineando un quadro più chiaro delle precedenti, acqui-
sisce come parte integrante e sostanziale della stessa il «modello autonòmico 
(di generazione di un sistema di autoregolazione) contenuto e sotteso alla 

50 Un percorso ancora più rilevante per il mandato dato agli assessori e funzionari 
competenti di seguire il percorso con lo spirito di problematizzarlo e arricchirlo con una 
grande predisposizione all’insegnamento reciproco.

51 Delibera n. 400 del 24 maggio del 2012. Un riferimento quello alla norma costi-
tuzionale che ha trovato un’autorevolissima consonanza in S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, 
Laterza, Roma-Bari, 2012, 107-108.

52 Si tratta degli emendamenti n. 10 e n. 11 – preparati sempre in forme partecipate 
da quello che allora si stava definendo come movimento degli spazi liberati poi confluito 
nella sigla di “Massa Critica” – e approvati dal Consiglio con deliberazione n. 7 del 9 marzo 
2015, che modifica la delibera n. 258 del 24 aprile 2014 “Indirizzi per l’individuazione e la 
gestione dei beni del patrimonio immobiliare dei beni pubblici, inutilizzati o parzialmente 
utilizzati, percepiti dalla comunità come beni comuni e suscettibili di fruizione collettiva”, 
che prevedeva, nella versione approvata dalla Giunta, soltanto un percorso di valorizzazione 
più tradizionale, che si sostanziava in un rapporto di affidamento del bene ad un soggetto 
giuridico definito sulla base della redazione e positiva valutazione comparativa di un piano 
di gestione. Un’assegnazione, a dire il vero, particolarmente gravosa per via dell’assunzione 
degli oneri di manutenzione straordinaria a carico del soggetto assegnatario della gestione. 
Si segnala inoltre, rinviandone il commento in altra sede, anche l’approvazione di un’altra 
importante delibera di Giunta sui beni di proprietà privata, la n. 259 del 24 aprile 2014.
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dichiarazione di uso civico e collettivo urbano (…) quale complesso di re-
gole di accesso, di programmazione delle attività e di funzionamento, e inno-
vativo modello di governo di spazi pubblici». La dichiarazione di uso civico 
sviluppata dalla comunità di riferimento così non solo viene allegata, ma i 
suoi articoli sugli organi di autogoverno, diventano la base di riferimento 
esplicitamente richiamata nella parte dispositiva e, ispirandosi agli usi civici 
tradizionali, costituiscono essi stessi quali «enti gestore del bene» (art. 2 u.c. 
dichiarazione di uso civico).

Tali delibere hanno rappresentato la base per l’estensione del modello 
che ha riconosciuto «quali beni comuni emergenti e percepiti dalla cittadinanza 
quali ambienti di sviluppo civico e come tali strategici» altri sette ex-luoghi 
della città, occupati negli ultimi anni: ex Carcere minorile Filangieri (ora 
Scuignizzo Liberto); ex Scuola Schipa; Villa Medusa; ex Lido Pola; ex Opg 
(ora ex Opg Je so’ pazz); ex convento delle Teresiane (ora Giardino Liberato 
di Materdei); ex convento di Santa Maria della Fede (ora Santa Fede Libe-
rata). Nello specifico, aderendo alla “seconda via” aperta con la delibera di 
Consiglio comunale n. 7 citata, è stata attivata «una procedura di ricogni-
zione degli spazi di rilevanza civica ascrivibili nel novero di beni comuni», 
che si è tradotta nell’acquisizione da parte degli uffici competenti di sette 
dossier, contenenti le attività di alto valore sociale fino ad allora svolte, e le 
forme di gestione condivisa sviluppate dagli occupanti. Una spinta dal basso 
che oggi ha portato il Comune di Napoli ad avviare un percorso – che per 
essere compiutamente attuato dovrà acquisire le dichiarazioni d’uso civico 
specifiche in ulteriori atti – che allo stato attuale, coinvolge un patrimonio 
immobiliare intorno ai cinquantamila metri quadri53. 

6. Una nuova forma di democrazia partecipativa: ratio della 
gestione diretta

Se, nel linguaggio tradizionale, amministrazione diretta indica l’ipotesi 
in cui la Pubblica Amministrazione possa appaltare l’esecuzione di opere o 
servizi a se stessa54, in questo caso viene proposta per qualificare un potere 

53 Un altro documento divenuto parte integrante della delibera è il calendario delle 
attività, che rappresenta la base per il parere positivo in tema di sostenibilità dei costi di ge-
stione. Una versione aggiornata è scaricabile su http://www.exasilofilangieri.it/diamo-i-nu-
meri-54-mesi-asilo/

54 Qui ci stiamo riferendo indistintamente a gestione e amministrazione diretta. I due 
termini però non sono integralmente sovrapponibili, com’è stato messo in luce sia in ambito 
amministrativo sia di economia aziendale. Si utilizzano entrambi perché il solo concetto di 
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ulteriore e complementare rispetto all’uso di un bene pubblico rigenerato: 
quello di riconoscere, nei confronti delle comunità di riferimento, il potere 
di proporre l’acquisizione di un corpus di regole, definite in una dichia-
razione d’uso, che stabiliscano non soltanto i poteri di accesso, ma anche 
quelli indissolubilmente connessi alla gestione complessa di un bene, come: 
il potere di demandare a soggetti giuridici costituiti o da costituire la sti-
pulazione di contratti collegati alle attività svolte, l’implementazione delle 
utenze, l’acquisto di beni materiali, la partecipazione a bandi pubblici per 
il reperimento dei fondi necessari per promuovere le attività. Un potere di 
gestione definito, sia nelle dichiarazioni d’uso sia nelle delibere che le re-
cepiscono, fondamentale come clausola di chiusura del sistema, in modo da 
garantire quello che il semplice uso non può garantire: cioè che ognuna di 
queste attività non necessiti né di essere contrattata con l’amministrazione 
ogni volta – con un dispendio di tempo impensabile per tutti i soggetti 
coinvolti –, né che a questa siano imputati, quale unico soggetto responsabi-
le, la totalità dei rapporti giuridici sorti, cosa che non solo rappresenterebbe 
un aggravamento ingiusto dei suoi compiti scoraggiandone l’adozione, ma 
anche un pericolo per l’autonomia progettuale della comunità di riferi-
mento. Qui il senso è quello di immaginare un’amministrazione diretta dei 
cittadini, pensata in forme nuove di responsabilizzazione, in cui il compito 
dell’Amministrazione sia quello di favorire i processi di riuso anche svolgen-
do una verifica fondamentale, cioè quella di certificare l’ammissibilità di tali 
dichiarazioni – in base a principi come imparzialità, fruibilità, accessibilità, 
democraticità e non esclusività – e predisponendo strumenti non invasivi 
per verificare il rispetto effettivo delle regole così sancite. Un concetto che 
mette al riparo dalla tentazione per cui le regole vengano proposte e defi-
nite, formalmente e sostanzialmente, dai funzionari preposti, attraverso una 
mera attività di consultazione nei confronti della cittadinanza interessata. 
Una scorciatoia che svilirebbe l’intero processo, che si può sviluppare anche 
perché la scrittura della dichiarazione, e di conseguenza le sue modifiche55, 
non rappresentano la cristallizzazione di un singolo progetto, ma un sistema 
capace di accompagnare prassi mutevoli. Non a caso, molti di questi spazi 
rigenerati sono stati definiti indecisi56, cioè progettati per accogliere una mol-

amministrazione, sebbene per certi versi più adatto, potrebbe generare equivoci interpretativi 
con l’istituto presente nel codice dei contratti pubblici.

55 Un potere di modifica riconosciuto nel modello napoletano attraverso una proce-
dura aggravata che ricalca da vicino il sistema di revisione costituzionale dell’art. 138. Cost.

56 Così Michele Bee nella relazione tenuta alla conferenza inaugurale del progetto, 
vincitore di un importante bando UE del Comune e dell’Università di Genova “Forget 
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titudine di idee e proposte impreviste che emergono attraverso l’uso e le reali 
esigenze venute a galla nel corso del tempo; un metodo di rigenerazione 
continua, la cui flessibilità si contrappone al pensiero astratto che i soggetti 
interessati sono costretti a formalizzare quando presentano un piano di ge-
stione per vincere una gara o per rispondere anche tatticamente ai criteri di 
un bando per l’affidamento: un metodo che spesso si è risolto nella costru-
zione di bellissimi progetti che hanno fatto la fine di cattedrali nel deserto, 
inservibili perché di fatto non costruiti a partire dalla realtà sociale concreta, 
e anch’essa in divenire, in cui si sarebbero dovuti collocare. Un percorso 
quello di una simile forma di amministrazione civica che può garantire an-
che una maggiore evidenza pubblica in senso sostanziale, perché non sono i 
soggetti gestori ad essere scelti attraverso una gare, ma le regole di gestione, 
scritte in forme pubbliche e partecipate, valide per tutti quelli che vogliono 
utilizzare gli spazi in oggetto nel corso del tempo. 

Questa innovativa forma di amministrazione non si sovrappone dun-
que, né si sostituisce, a quella pubblica, ma la accompagna e la sostiene, 
attraverso distinzioni funzionali tra il ruolo degli attori pubblici e privati 
coinvolti. È questa una spinta all’autogoverno democratico e collettivo che ha in-
crociato il consenso di movimenti e cittadini non solo a Napoli, ma anche 
in molte altre città dove altri attivisti stanno scrivendo dichiarazioni di uso 
civico57, aprendo un confronto inedito con le amministrazioni locali58. La 
prima ragione è forse dovuta all’aderenza del modello rispetto ad un tipo 
molto diffuso di pratiche, irriducibili a forme di collaborazione attivate dalla 
cittadinanza per migliorare il decoro urbano o per generare fab lab, start up 
e laboratori di creatività, esempi importanti, ma non esaustivi di una realtà 
molto più complessa, che non può essere tutta ricompresa in «un clima di 

Heritage”, tenuto il 15-16 novembre 2016, ora sviluppato in G. Clément, M. Bee, Terzo 
Luogo, Lecce, Edizioni Knos, 2017.

57 Una spinta che ha già prodotto delle prime stesure di dichiarazioni d’uso civico a: 
Torino (https://cavallerizzareale.wordpress.com/2016/12/05/11-dicembre-2016-da-napo-
li-a-torino-emergenza-beni-comuni/), Reggio Emilia (http://www.casabettola.org/), Pa-
lermo (http://www.sudcomune.it/2016/12/23/palermo-teatro-montevergini-storia-di-u-
noccupazione-intervista-allassemblea/), Mondeggi (https://it-it.facebook.com/mondeggi.
benecomune/). Un interesse mostrato anche in città europee, in particolare in Spagna come 
testimoniano queste interviste: https://www.youtube.com/watch?v=zBFQvI-4GqU.

58 Un discorso chiaramente recepito in una delle delibere napoletane citate, secondo 
cui «l’Amministrazione riconosce il valore di esperienze già esistenti nel territorio comunale, 
portate avanti da gruppi e/o comitati di cittadini secondo logiche di autogoverno e di speri-
mentazione della gestione diretta di spazi pubblici, dimostrando, in tal maniera, di percepire 
quei beni come luoghi suscettibili di fruizione collettiva e a vantaggio della comunità locale», 
n. 7/2015.



giuseppe micciarelli

- 154 -

comunitarismo rugiadoso, nel quale il conflitto sociale è del tutto obliterato, 
lo scontro dei valori risolto a monte e i cittadini si organizzano e agisco-
no all’ombra di un paternalismo (statale) di nuova generazione, pienamente 
conforme alle esigenze della governance neoliberale»59. In molti di questi 
casi la scelta di non costituirsi in singole associazioni, il privilegiare la costi-
tuzione di gruppi informali, il ricambio costante di utilizzatori rappresenta 
una forma di uso comunitario e non esclusivo la cui specificità rappresenta 
una ricchezza che l’ordinamento deve valorizzare trovando forme adeguate. 
Quando il percorso per il riconoscimento segue le vie tortuose dell’affida-
mento diretto – che rischia di essere particolarmente inadatto in situazioni 
in cui entrambi i soggetti, quello pubblico e quello privato, sono altamente 
politicizzati e in alcuni casi provenienti da aree contigue60 – esso si risolve 
nella creazione di associazioni create ad hoc o forme di affido equivoche 
a custodi o garanti. Strumenti che coprono una autentica fictio iuris, che 
misura i suoi limiti col numero elevatissimo di sgomberi, dovuti a mancati 
pagamenti di rate, multe e abbandoni spontanei di quegli stessi edifici che si 
volevano rigenerati. 

È uno di quei casi – che si badi non riguarda soltanto gli spazi origina-
riamente occupati – in cui il diritto, malgrado intervenga con l’obiettivo di 
riconoscere la realtà sociale per quella che è, finisce per tradurla sbrigativa-
mente in qualcosa che superficialmente gli assomiglia. Usi che si sostanziano 
in forme molto specifiche, che ne misurano il grado di specialità, tra cui, 
ad esempio: i diritti di accesso agli spazi in oggetto non sono subordinati 
al versamento di una quota in denaro vincolante; vi sono gradazioni di re-
sponsabilità e decisionalità distribuiti su base volontaristica, attraverso meto-
dologie che ricordano le banche del tempo o comunque forme di scambio 
mutualistico tra i soggetti che a rotazione fruiscono degli spazi; metodi di 
discussione impiantati su modelli, spesso molto complessi, di democrazia 
assembleare, con la delega e la votazione intese quali strumenti alternativi e 
spesso residuali; gli introiti, raccolti principalmente sulla base di donazioni, 
sono funzionalizzati al recupero dei luoghi ed allo svolgimento delle attivi-
tà. È evidente che questi principi, così sommariamente enunciati, possono 
rappresentare solo delle linee di tendenza, perché applicati in gradazioni 

59 M.R. Marella, Bene comune. E beni comuni. Le ragioni di una contrapposizione, in Ge-
nealogie del presente. Lessico politico per tempi interessanti, a cura di F. Zappino, L. Coccoli, M. 
Tabaccini, Milano-Udine, Mimesis, 2014, 36.

60 Valutazioni che stanno compiendo con molta responsabilità le amministrazioni co-
munali di Madrid, Barcellona e A Coruña che per questo hanno organizzato, insieme ad 
attivisti locali, diversi cicli di incontri di studio, di cui qui si può vedere un breve resoconto 
http://medialab-prado.es/article/codigoscomunes.
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differenti e perché non tutte le esperienze garantiscono né il medesimo 
grado di apertura né di efficienza. Ed è precisamente qui che si colloca la sfi-
da dell’autoregolazione civica, che va proiettata su una «logica diversa [del] 
processo di soggettivazione democratica, dove l’atto stesso di rivendicare la 
visibilità e l’autogoverno – dunque il come della partecipazione – vale il più 
della cosa»61. Ed è su questo piano che può essere siglata non più un’alleanza 
tra cittadini e amministrazioni, ma un’inversione di prospettiva per cui i pri-
mi acquisiscano alcuni poteri, e non solo gli oneri, ancora nelle prerogative 
delle seconde. Un discorso dunque che ambisce a proiettarsi sul terreno più 
ostico della crisi della democrazia, in quella che è sempre stata una delle sue 
intersezioni cruciali: il rapporto di delega governanti-governati62. È qui che 
l’ambizione alla radicalizzazione della democrazia63 può trovare nel terre-
no della pratica amministrativa una straordinaria occasione per sedimentare 
nuove forme democratiche. Lo spazio amministrativo rappresenta «il telaio 
stesso» su cui sono tessuti i due fili della partecipazione e della sovranità e 
pertanto «dovrebbe essere qui dove cercare nuovi spazi di partecipazione 
dei cittadini, ripristinando un loro senso di responsabilità e accompagnando 
l’esercizio di loro fondamentali diritti al risveglio di elementari doveri di 
solidarietà, nei diversi gruppi in cui ciascuno si trova ad operare»64.

L’ipotesi di dare un nome ad una nuova dimensione della democra-
zia partecipativa, che può ricomprendere tanto l’uso civico quanto le «altre 
forme di autorganizzazione civica» che da esso si stanno sviluppando, nasce 
dalla necessità di convogliare il consenso e l’immaginario sociale su una 
nuova dimensione del rapporto amministrati-amministratori che sfida a ri-
pensare entrambi i poli. Per la cittadinanza attiva significherebbe assumere la 
consapevolezza pratica che il campo del diritto sia uno dei principali terreni 
di conflitto contemporanei: norme che distribuiscono poteri come la lex 
mercatoria, nuove istituzioni come quelle istituite dai tribunali ICSID e da 
trattati come il CETA e il TTIP rappresentano il presente e il futuro di un 
riassetto istituzionale delle decisioni su scala globale65. Agire questo terreno 

61 L. Bazzicalupo, La rappresentazione politica dopo la sua decostruzione, in Populismo e 
democrazia radicale, a cura di M. Baldassarri, D. Melegari, Verona, Ombre corte, 2012,107.

62 Un tema com’è noto amplissimo, su cui rinvio da ultimo a L. Bazzicalupo, G. Prete-
rossi, F. Mancuso, V. Giordano (a cura di), Trasformazioni della democrazia, Milano-Udine, 2016.

63 S. Petrucciani, Crisi di legittimità, potere e democrazia, in “Parole chiave”, 43, 2010, 99-108.
64 P. Schiera, Il cittadino governante, in Fil. pol., 3, 2016, 543.
65 Su questi temi il riferimento va a A. Catania, Metamorfosi del diritto, Roma-Bari, 

Laterza, 2008; M. R. Ferrarese, La governance tra politica e diritto, Bologna, Il Mulino, 2010. Ho 
provato a riflettere sul nucleo teorico di questi accordi in G. Micciarelli, CETA, TTIP e altri 
fratelli, il contratto sociale della post democrazia, in Politica del diritto, in corso di stampa.
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localmente significa pensare ad altre istituzioni possibili, in cui immaginare 
in scala una nuova dimensione della convivenza e della produzione66. Perciò 
nel concreto le dichiarazioni d’uso civico non assolvono soltanto un mero 
onere di pubblicizzazione delle forme decisionali e delle attività in atto: la 
formalizzazione richiede un enorme sforzo di autoriflessività, sia giuridico 
sia teorico politico, che faccia i conti con le promesse di apertura, decisio-
nalità collettiva, imparzialità che tutte queste esperienze vorrebbero iscrit-
te nel proprio codice genetico, ma che la realtà mostra essere una pratica 
costante ed incompiuta che non può essere assolta soltanto con proclami 
autocelebrativi. I beni comuni possono essere la misura di un gesto che, 
per pensarsi rivoluzionario, deve essere prima antropologico che giuridico: 
«regolare l’uso di determinate cose rinunciando a diventarne i proprietari, 
ossia rinunciando ad auto-attribuirsi il potere di disporne come padroni»67. 
La soglia da superare per queste regolamentazioni è allora quella di diventare 
una comunità che pensa l’altro, contrastando dall’interno sia le interpretazioni 
regressive dell’ideologia comunitarista sia i dogmi della semplificazione della 
decisione che l’individualismo proprietario alimenta. 

L’altro polo della sfida riguarda invece la Pubblica Amministrazione, 
che non deve rassegnarsi a una funzione “pacificatoria”, come quella svolta 
sovente nei patti di condivisione68, ma deve accompagnare la cittadinanza 
nel suo farsi istituzione. Si tratta insomma di accettare un cambio di para-
digma difficile, perché sedimentato in una certa visione del ruolo dirigista 
dell’amministrazione, accettando un profilo amministrativo orientato a se-
guire i processi sociali e accoglierne le trasformazioni, aiutando a bonificare 
quelle tendenze egoistiche e di chiusura identitaria che facilmente possono 
prodursi, malgrado tutte le buone intenzioni. È un discorso che incrocia 
quello dei beni comuni trovando echi nell’urbanistica, come ad esempio nel 
lavoro di James Holston, che critica l’urbanistica moderna nella sua pretesa 
faustiana di progettare la trasformazione del tessuto urbano esistente, mentre 
la pianificazione dovrebbe avere l’obiettivo di seguire quella “cittadinanza 

66 Sul rapporto tra produzione e comune cfr. C. Vercellone, F. Bria, P. Vattimo et al, 
Managing the commons in the knowledge economy, http://dcentproject.eu/wp-content/uplo-
ads/2015/05/D3.2-final.pdf. Da una diversa prospettiva cfr. C. Iaione, La governance dei beni 
comuni per le città, la sharing economy e l’innovazione sociale, in L’età della condivisione, G. Arena, C. 
Iaione, Roma, Carocci, 2015, 33-69.

67 P. Dardot, Ch. Laval, Del comune, o della rivoluzione nel XXI secolo, prefazione di S. 
Rodotà, Roma, DeriveApprodi, 2015, 459.

68 P. Michiara, I patti di collaborazione, cit.
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insorgente” che è capace di una continua reinvenzione tanto del sociale 
quanto degli spazi fisici69. 

Un terreno, questo, che può contrastare profondamente la degenera-
zione che sta inducendo molti funzionari pubblici ad atteggiamenti tipici 
di quella che si sta cominciando a chiamare “burocrazia difensiva”, cioè il 
diniego della firma di atti innovatiti o anche di ordinaria amministrazione 
per il timore che possano essere censurati dalla magistratura contabile per 
la crescita abnorme della responsabilità per danno erariale: una situazione 
che sta generando immobilismo e una crescita esponenziale della buro-
crazia opposta alla ratio che vorrebbe garantire attraverso questa fattispecie 
un uso responsabile ed efficiente delle risorse pubbliche. Un aspetto su 
cui poggia la torsione biopolitica e normalizzatrice di normative pensate 
per la sicurezza dei cittadini e diventate piuttosto strumento di repressio-
ne sociale, come quella della sicurezza e dell’agibilità degli immobili al 
centro di moltissimi casi di sgomberi coatti. Invece nella differenziazione 
funzionale tra i compiti dell’ente proprietario e quelli della comunità di 
riferimento individuata dall’uso civico le garanzie di accessibilità vengono 
assunte nella dimensione più adeguata70. È questo un altro elemento qua-
lificante del modello. Ad esempio la messa in sicurezza degli spazi (come 
quella del sistema anti incendio e della sicurezza dell’impianto elettrico) 
deve essere assunta direttamente dall’amministrazione; dove questo com-
pito risulta troppo oneroso, come accade per larghe porzioni degli edifici 
abbandonati, il suo compito dovrebbe essere quello di favorire le forme 
di auto-recupero che si sviluppano spontaneamente proprio attraverso la 
gestione diretta e continuativa di un bene, sostenendo il processo, ad esem-
pio, con la stipula di speciali convenzioni assicurative, la messa a disposizio-
ne di singole figure professionali interne come tecnici e architetti, o ancora 
con l’approvazione di piani di ristrutturazione modulare degli immobili. 
Un altro fronte di avanzamento comune tra cittadini e amministrazioni va 

69 J. Holston, Spaces of insurgent Citizenship, in L. Sandercock (eds.) Making the invisi-
ble visible. A multicultural planning History, Berkelet, University of California press, 1998, 49. 
Nell’incrocio tra esperienza scientifica e lavoro politico sul campo segnalo la ricerca di Car-
mine Piscopo che, oltre ad aver seguito e sostenuto in modo determinante il percorso come 
assessore ai beni comuni, ha fornito contributi teorici rilevanti, cfr. Id., La città verso nuove 
frontiere, in AREA, vol. 146, 2016.

70 Ad esempio nel caso tipico del problema dell’accessibilità si potrebbe, come nel caso 
de l’Asilo e di altri immobili particolarmente estesi, provvedere direttamente con custodi co-
munali, oppure in casi più piccoli, stipulando protocolli di intesa per affidare singole funzioni 
di garanzia dell’uso collettivo come la chiusura e l’apertura a soggetti determinati, che però 
non avrebbero né responsabilità né poteri al di fuori di quelli strettamente assegnati.
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compiuto intorno al significato del concetto di “valorizzazione dei beni 
pubblici”, che ad oggi è interpretato principalmente nel senso di produrre 
un reddito adeguato in termini di rendita o di corrispettivo da dismissio-
ni71. Un fronte che può essere efficacemente reinterpretato riconoscendo 
la redditività civica come valore generato dall’uso collettivo degli immobili72.

Il passaggio dalla co-amministrazione all’amministrazione diretta è 
dunque un salto che punta il problema dell’autogoverno come fulcro dell’ur-
genza democratica, tenendo insieme una dimensione che possa coniugare la 
direzione sociale dell’impegno etico – dove la politica acquisisce una nuova 
dimensione di efficacia – «alla democrazia come autogoverno delle muni-
cipalità e delle comunità locali»73. È qui che essa svolge anche una funzione 
centrale per un percorso di soggettivazione politica consapevole, non solo 
evocando la dimensione mitopoietica, e irraggiungibile, della democrazia di-
retta, ma rimaterializzandola in un orizzonte amministrativo concreto. Una 
strategia di ripoliticizzazione dei bisogni per impedire che la sfida della tra-
sformazione delle proprie condizioni di vita sia relegata alla sfera privata74. 

8. Una definizione per i beni comuni

L’amministrazione diretta, l’uso civico e le altre forme di autorganiz-
zazione civica che si stanno sviluppando sono legate a doppio filo con la 
semantica dei beni comuni. Non è un escamotage per poggiarsi sulla forza 
evocativa che hanno assunto i beni comuni nel dibattito contemporaneo. È 
piuttosto il tentativo di immaginare uno spazio amministrativo in una di-
mensione possibile e sperimentale, capace di avviare un percorso esemplare 
di democrazia di prossimità governante, anche attraverso la ri-attivazione 

71 Cfr. C. Morgana Cascione, La dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in I beni 
pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla riforma del codice civile, a cura di U. Mattei, 
S. Rodotà, Reviglio, Roma, Accademia dei Lincei. Un’inversione di tendenza si segnala in 
Parere della Corte dei Conti, sez. Veneto, n. 716 del 2 ottobre 2012.

72 «Non mi dilungherò nell’apprezzamento del profilo qualitativo delle copiose attività 
realizzate […] sotto un profilo squisitamente quantitativo sono numeri che testimoniano una 
intensiva “messa a reddito civica” della struttura che non è facile rintracciare anche in struttu-
re simili a fronte di analoghi costi sostenuti dalla Civica Amministrazione», Parere di regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione n. 893/2015 (prot. 30) del dott. F. Pascapè, dirigente 
servizio patrimonio artistico e beni culturali del Comune di Napoli.

73 D. D’Andrea, Ripensare la rappresentanza all’epoca della crisi della rappresentanza, in L. 
Bazzicalupo, Crisi della democrazia, Milano-Udine, Mimesis, 2014, 187-203.

74 Cfr. G. Preterossi, Ciò che resta della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2015, 174 ss.



introduzione all’uso civico e collettivo urbano

- 159 -

della cittadinanza e delle forme partecipative che altrimenti si perderebbero 
nella fusione a freddo delle pratiche deliberative.

Un discorso quello sul governo dei beni comuni che a mio avviso 
può alimentare la fase di stallo in cui mi pare trovarsi il dibattito teorico75. 
Infatti da una parte la persistente indeterminatezza del concetto giuridico 
corre il rischio di ridurre la categoria ad assioma polemogeno di un altro 
mondo possibile e sempre più irrealizzabile perché rinunciatario del piano 
di formalizzazione giuridica76. Dall’altra, il suo essere una categoria in fase di 
gestazione, cosa che nella storia dei concetti può ben durare alcuni anni, sta 
consentendo a rivendicazioni e sperimentazioni di plasmarne creativamente 
il senso. Interrogarsi su dispositivi giuridici a partire dal problema del gover-
no dei beni comuni significa allora ripensare la categoria. Come ha intuito 
Mauro Barberis, infatti, «può darsi che, invece di classificare prima i beni e 
poi di cercare i regimi giuridici più adeguati, la stessa classificazione debba 
farsi, o rifarsi, a seconda dei regimi possibili»77. Un discorso che può essere 
sviluppato in continuità coi lavori della commissione Rodotà, restando «la 
categoria dei beni comuni pensata in direzione delle risorse che le cose pos-
sono generare e la sua esistenza dipende dall’ipotesi che alcune di tali risorse 
siano meglio fruite mediante usi collettivi, piuttosto che usi individuali»78. La 
mia proposta è dunque di riformulare quella definizione partendo dall’as-
sunto che la connessione tra beni e soddisfacimento dei diritti fondamentali 
per essere effettiva deve considerare gli individui stessi come parte attiva 
dei processi di cura e amministrazione diretta dei beni che così vengono 
funzionalizzati. Quindi l’individuazione di speciali regimi pubblicistici che 
postulino una sorta di demanialità “rafforzata” dalla partecipazione popolare 
deve essere considerata elemento qualificante della categoria. 

Non si può sfuggire all’evidenza che però, anche così considerati, i beni 
comuni rischino di scivolare via in insiemi omnicomprensivi, perché sarebbe 
difficile proporre una forma di governance uniforme per una tipologia tanto 
varia quanto quella dei beni connessi all’esercizio dei diritti fondamentali. 

75 Un discorso in cui non sono mancati sia critici costruttivi cfr., U. Pomarici, Crisi e 
conflitti nella democrazia contemporanea. “Variazioni sui beni comuni”, in Fil. dir., 1, 2015, 171-195; 
G. Bisogni, Un “significante” troppo “vuoto”? I Beni comuni secondo Ugo Mattei e N. Capone, 
Proprietà e società nella prospettiva dei beni comuni, entrambi in A. Tucci (a cura di), Disaggregazioni. 
Forme e spazi di Governance, Mimesis, Milano-Udine, 2013, rispettivamente 225-238 e 239-
247; sia critici più radicali cfr., E. Vitale, Contro i beni comuni, Laterza, Roma-Bari, 2013.

76 Cfr., G. Azzariti, I beni comuni nella prospettiva giuridica, in Beni comuni e pace giusta, a 
cura di G. Piacentini, Roma, Icone Edizioni, 2012, 175 ss.

77 M Barberis, Tre narrazioni sui benicomuni, in Ragion pratica, 41, 2013, 388.
78 A. Gambaro, I Beni, Giuffrè, Milano, 2012, 338.
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Uno dei punti su cui si è poggiata l’esperienza napoletana è una distinzione 
che fa riferimento ad una interpretazione analogica con quanto stabilito 
dall’art. 822 c.c., che distingue il demanio in necessario ed eventuale79. Allo 
stesso modo si possono ipotizzare due tipi di beni comuni: i beni comuni 
necessari e quelli in senso eventuale o emergenti80. I primi andrebbero con-
siderati come quei beni – materiali, immateriali e digitali – le cui utilità sono 
considerate necessariamente funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali. 
Potrebbero essere considerati tali sia beni naturali (come l’acqua) o artificiali 
(come i farmaci necessari81); in virtù di questo indissolubile legame con la 
dignità della persona il loro accesso non può essere escluso in base a criteri di 
disponibilità economica: per rafforzare queste garanzie alcuni aspetti relativi 
alla loro gestione (tra quelli più sensibili come ad esempio la distribuzione e 
la conservazione) dovrebbero essere decisi attraverso procedure istituzionali 
che coinvolgano la platea dei loro fruitori o suoi rappresentanti speciali. Ai 
soggetti, singoli o collettivi, titolari dei diritti di fruizione e accesso andrebbe 
altresì riconosciuta una speciale legittimazione processuale per la loro tutela 
anche al fine di salvaguardarli per le generazioni future. 

I beni comuni in senso eventuale o emergenti andrebbero riconosciu-
ti come quei beni che, esprimendo utilità funzionali all’arricchimento del 
catalogo dei diritti fondamentali, si caratterizzano per una forma di gestione 
diretta e non esclusiva da parte delle comunità di riferimento individuabili, al 
fine di garantire, attraverso modelli di regolamentazione specifici, l’uso e il godimento 
collettivo del bene, indirizzandolo al soddisfacimento di tali diritti, nonché al 
libero sviluppo della persona e la salvaguardia per le generazioni future. In 
questo caso le tipologie dei beni potrebbero trovare negli ex-luoghi una 

79 Così il riferimento usato anche dalla delibera n. 446/2016: «la delibera di Giunta 
Comunale n. 893/2015 nella quale è evidenziato come strutture e beni pubblici possono 
essere attratti alla categoria dei beni comuni in senso eventuale quando emergono modelli 
ispirati ad uno speciale regime pubblicistico, se ed in quanto si garantisca ad una specifica 
comunità di riferimento aperta e determinata attraverso l’uso che, nel rispetto di processi di 
autoregolazione condivisi e riconosciuti, possa accedere, decidere, programmare le attività, 
usare ed agire gli spazi;»

80 Una proposta che ho articolato in G. Micciarelli, I beni comuni e la partecipazione 
democratica. Da “un altro modo di possedere” ad “un altro modo di governare”, in Jura Gentium, 1, 
2014, 58-83.

81 Facendo rientrare tra i beni necessari sia i farmaci essenziali sia i farmaci per le ma-
lattie croniche. Sul farmaco come bene comune cfr. S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 107. 
Sul farmaco come bene sociale si veda invece L. Ferrajoli, Principia juris. Teoria del diritto e della 
democrazia, Tomo I, Roma-Bari, ed. 2012, 778. Sul punto da ultimo A. Cauduro, Diritto alla sa-
lute, attività economica e servizio pubblico nella disciplina del farmaco, 3, relazione al Quinto semina-
rio annuale del Gruppo di Pisa, 30 settembre 2016, Roma, su http://www.gruppodipisa.it/.



introduzione all’uso civico e collettivo urbano

- 161 -

dimensione laboratoriale ideale. Questo connubio tra forme di origine pri-
vatistica inserite in un contesto di diritto pubblico può rispecchiare il senso 
di costruire nuove istituzioni che affrontino le contraddizioni che le dicoto-
mie pubblico/privato, individuale/collettivo alle volte occultano; quello che 
con un lessico foucaultiano potremmo chiamare delle “pratiche di libertà”, 
che però devono accettare una sfida non usuale perché fuori dal rassicurante 
conforto dell’isolamento in arcipelaghi comunitari. Una sfida per ripensare 
un concetto centrale per la democrazia politica come quello di autogoverno, 
se non si vuol credere «in effetti che la volontà di non essere governati affat-
to sia qualcosa di simile a un’aspirazione originaria. Ritengo piuttosto che 
la volontà di non essere governati sia sempre volontà di non essere governati 
così, in un certo modo, da questo o da quello, a un dato prezzo»82.

Abstract

This essay investigates the possible forms of collective governance of the com-
mons. In more details, the starting point of this analysis is the re-use of abandoned 
or underutilized goods, i.e. “former places” which function as civic incubators for new 
practices of citizenship. This article presents the case of former places as a case study 
for analysing an unprecedented legal tool, the so-called “civic and urban use”, as  
theorized in the context of a social conflict and subsequently implemented by the city 
of Naples. The civic and collective urban use is an innovative and somehow “creative” 
mechanism of rulemaking,  in that it reveals a push from the bottom heading to estab-
lish new institutions. In particular, the article compares and contrasts this instrument, 
as well as the new idea of “direct management” of commons, with other forms of par-
ticipatory democracy and shared administration that regulate the use of public spaces.

82 M. Foucault, Illuminismo e critica, a cura di P. Napoli, Roma, Donzelli, 1997, 71.
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Sommario: 1. Premessa. Il regime di gestione dell’acqua: pubblico vs. privato. – 2. Il 
problema della qualificazione giuridica dell’acqua. Aspetti generali. – 3. L’ac-
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vigore. – 5. Profili della riforma in itinere. – 6. Conclusioni.

1. Premessa. Il regime di gestione dell’acqua: pubblico vs. privato 

Conviene muovere da una considerazione di fondo, qual è il fonda-
mento che giustifica la gestione dei servizi idrici da parte di soggetti privati? 
La questione appare preminente, perché bisogna stabilire in ragione di quale 
principio sia possibile ammettere lo sfruttamento di una risorsa vitale come 
l’acqua da parte di capitali privati1. Talvolta, infatti, l’efficienza e la gestione 
di qualità elevata dei servizi idrici garantita da soggetti privati, che dovrebbe 
riflettersi a beneficio della collettività, in cambio di un corrispettivo econo-
mico, costituiscono argomenti che non sembrano richiedere dimostrazioni; 

1 La letteratura sul tema è vasta, si veda S. Sileoni, L’acqua: una risorsa fondamentale, 
quale diritto?, in Rivista Aic, n.3, 2016; F. Nicotra, Un “diritto nuovo”: il diritto all’acqua, 
in Federalismi.it, n.14, 2016; F. Scalia, Le modalità di affidamento del servizio idrico integrato: 
l’evoluzione normativa e le novità delle recenti riforme, ivi, n. 8, 2016; A. Lucarelli, La riforma delle 
società pubbliche e dei servizi di interesse economico generale: letture incrociate, in Federalismi.it, n. 
21, 2016; Id., Il governo pubblico dell’acqua tra l’eterodossa nozione di interesse economico generale 
ed il regime delle competenze Stato-Regioni, in Giur. cost., n. 2, 2012, 837 ss.; Id., Il servizio 
idrico integrato in una prospettiva di temperamento della regola della concorrenza, ivi, 2011, 288 
ss.; Aa.Vv., Acqua, servizio pubblico, partecipazione, a cura di M. Andreis, Torino, 2015; F. 
Costantino, La guerra dell’acqua. Dalla proprietà del bene alla gestione del servizio, in Rivista Aic, n. 
3, 2011; S. Marotta, La depubblicizzazione del servizio idrico integrato. Dalla municipalizzazione 
all’obbligo di esternalizzazione, in Munus, n. 1/2011, 177 ss.; T.E. Frosini, Il diritto costituzionale 
all’acqua, in Riv. giur. mezz., n. 3, 2010, 861 ss.; M. Varano, Il diritto all’acqua, in Ragion pratica, 
n. 2, 2009, 491 ss.; R. Petrella, Le grandi sfide mondiali dell’acqua, in Costituzionalismo.it, n. 1, 
2016; D. Zolo, Il diritto all’acqua come diritto sociale e come diritto collettivo. Il caso palestinese, in 
Dir. pubbl., n. 1, 2005, 125 ss.
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essendo presupposti, in punto di principio, dai fautori della gestione in regi-
me privato dell’acqua2. 

Viceversa, secondo altra prospettiva, l’acqua è un bene fondamentale, 
«inteso con questa espressione tutti i beni che sono oggetto di diritti fon-
damentali, primi fra tutti l’aria e l’acqua, e perciò come tali sottratti al mer-
cato»3. Peraltro, i sostenitori della pubblicizzazione dei servizi idrici4 talora 
sono giudicati sospinti da pregiudizi ideologici contro il libero mercato e, 
dunque, contro la privatizzazione della gestione dei servizi idrici: ovvero, le 
loro posizioni fondate su argomentazioni poco plausibili, quando non sor-
rette da solide categorie giuridico-formali5. 

Cosicché, il problema della gestione pubblica dell’acqua deve scontare 
taluni passaggi argomentativi che, nel caso della gestione da parte dei privati, 
si assume incontestabile: difatti, appare del tutto incontrovertibile, per molti, 
muovere da una posizione che riconosca, o comunque giudichi neutrale e 
più opportuna in termini di efficienza del servizio, l’assegnazione ai privati 
dell’attività di gestione dei servizi idrici integrati6. Viceversa, Mattei ha evi-
denziato che «chi controlla il processo distributivo (“servizio” nell’idioma 
giuridico) in realtà determina l’accessibilità al bene e dunque è portatore 

2 Sull’opportunità della gestione dei servizi idrici integrati da parte di soggetti privati 
si veda ad esempio, T.E. Frosini, Il diritto costituzionale all’acqua, cit., 867; S. Sileoni, L’acqua: una 
risorsa fondamentale, quale diritto?, cit., 10; F. Scalia, Le modalità di affidamento del servizio idrico 
integrato: l’evoluzione normativa e le novità delle recenti riforme, cit., 33.

3 L. Ferrajoli Sull’acqua come bene vitale, Roma, 22.03.2014, in Contrattoacqua.it, 3. 
4 Tra questi si richiamano, G. Azzariti, G. Ferrara, A. Lucarelli, U. Mattei, L. Nivarra, 

S. Rodotà, Invertire la rotta. Per un governo pubblico dell’acqua. Relazione introduttiva ai quesiti 
referendari, in Cronacacomune.it.

5 Ad esempio S. Staiano, Note sul diritto fondamentale all’acqua. Proprietà del bene, gestione 
del servizio, ideologie della privatizzazione, in Federalismi.it, n. 5, 2011, 5,6, spec. 21, giudica non 
avere «un saldo fondamento» l’idea che la «gestione delle risorse idriche da parte di imprese 
private equivalga a privatizzazione dell’acqua come bene e come risorsa: l’acqua rimane in 
ogni caso bene pubblico, così qualificato dalla legge, e ciò non può non produrre conseguen-
za sui modi della gestione, chiunque sia il gestore, pubblico o privato». Tuttavia, tra gestione 
pubblica e gestione privata vi è la differenza che nel secondo caso i capitali necessari per 
l’attività di gestione risultano impiegati a fini di lucro, ciò che sembra intaccare la proprietà 
del bene (infra). 

6 Tuttavia, non da ora, soprattutto tra gli studiosi del diritto privato, è stata recuperata 
la dimensione esclusivamente pubblica di taluni beni oggetto dei diritti fondamentali, e tra 
questi per l’appunto l’acqua. Si veda sul punto, F. Marinelli, Beni comuni, in Enc. dir., Annali, vol. 
VII, Milano, 2014, 157 ss., spec. 163, in cui l’autore chiarisce, a proposito della distinzione tra 
la proprietà pubblica dell’acqua e la sua gestione da parte dei privati che, in realtà, il profilo 
del godimento collettivo del bene appare «principale rispetto a quello della disponibilità».



l’acqua come diritto fondamentale e la sua gestione pubblica

- 165 -

della più centrale fra le prerogative proprietarie»7. Questa precisazione è 
molto rilevante, perché sembra dimostrare che il momento gestionale (del 
servizio idrico da parte dei privati) sia un profilo non dissociabile dal titolo 
di proprietà, come taluni sostengono8, ma al contrario rappresenta uno degli 
aspetti di maggiore rilevanza del tema. 

Il problema non è di agevole soluzione perché chiama in causa una 
differente visione del sistema economico e sociale, implicando scelte talvolta 
antitetiche, che a loro volta trovano sede negli artt. 419 e 4210 Cost. 

Inoltre, nella maggior parte degli studi che esaminano il problema del-
la gestione del servizio idrico, non si richiamano dati obiettivi relativi alla 
migliore e più efficiente azione del modello privatistico o di quello pubbli-
cistico, ma si opera una sorta di rinvio ad una percezione, si direbbe di senso 
comune, del problema: in altre parole, la gestione privatistica deve prevalere 
su quella pubblicistica perché il regime pubblico sconta una serie di limiti 
che lo rende meno efficiente di quello privato11. Tale visione tuttavia appare 

7 U. Mattei, Proprietà (nuove forme di), Enc. dir., Annali, vol. V, Milano, 2012, 1122. 
8 Si veda ad esempio, S. Sileoni, L’acqua: una risorsa fondamentale, quale diritto?, cit., 10, 

in cui si afferma che «il fatto che l’acqua non sia privatizzabile non esclude, di per sé, la 
possibilità che la sua gestione sia privata. Titolarità della proprietà e titolarità della gestione 
sono due momenti e concetti separabili». Analogamente T.E. Frosini, Il diritto costituzionale 
all’acqua, cit., 867, in cui si sostiene la possibilità della gestione da parte dei privati dell’acqua 
sia pure però stabilendo «prezzi sostenibili, ovvero con tariffe eque e ragionevoli». 

9 Sui modelli economici prefigurati dalla Costituzione si veda M. Luciani, Unità 
nazionale e struttura economica. Le prospettive della Costituzione repubblicana, in Rivista Aic, 2011; 
Id., Economia nel diritto costituzionale, in Dig. disc. pubbl., vol. V, 1990, 375 ss.; nonché E. Cheli, 
Libertà e limiti all’iniziativa economica privata nella giurisprudenza della Corte costituzionale e nella 
dottrina, in Rass. dir. pubbl., 1960, I, 302, in cui si afferma che l’art. 41 Cost. è una «norma 
che rispecchia, forse più di ogni altra, i termini della dialettica politica entro cui si svolge la 
realtà economica degli ordinamenti occidentali contemporanei […] suscettibile cioè di essere 
sviluppata in due direzioni opposte e sottoposta, in fatto, a particolare tensione da parte delle forze 
politiche operanti nell’ordinamento che mirano ad attribuirle un significato corrispondente 
ai fini da esse perseguiti». Sull’articolo 41 si veda ancora M. Luciani, La produzione economica 
privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983; e R. Niro, Commento all’art. 41, in Commentario 
alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, 846 ss.

10 I commenti all’art. 42 Cost. sono numerosi, per una prospettiva aggiornata al 
problema dei beni comuni si veda S. Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e 
i beni comuni, Bologna, 2013; e, più in generale, A. Moscarini, Proprietà privata e tradizioni 
costituzionali comuni, Milano, 2006; S. Mangiameli, La proprietà privata nella Costituzione. Aspetti 
generali, Milano, 1986; A.M. Sandulli, Profili costituzionali della proprietà privata, in Studi in 
memoria di Enrico Guicciardi, Padova, 1975, 27 ss. 

11 Alcune informazioni sono in F. Scalia, Le modalità di affidamento del servizio idrico 
integrato: l’evoluzione normativa e le novità delle recenti riforme, cit., 33, 34, che evidenzia le 
percentuali della dispersione di acqua in qualche grande città, tali da richiedere interventi 
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fin anche generica; nel senso che in talune realtà il modello gestionale pub-
blico è avanzato, mentre in altre realtà mostra inefficienze e sprechi; come 
pure il modello privatistico in alcune circostanze ha prodotto l’aumento 
ingiustificato delle tariffe. Per cui, in concreto, andrebbe condotta un’inda-
gine sistematica sul rendimento del sistema gestionale pubblico e di quello 
privato e, alla luce di essa, definire la realtà delle cose. Anche se, rispetto ad 
alcune categorie di beni come l’acqua, bisognerebbe riconoscere che l’inef-
ficienza della macchina statale non possa giustificare un loro affidamento, 
se non dismissione, a favore del settore privato ma, al più, operare riforme 
idonee a migliorare l’azione dei poteri pubblici. 

Vero è che non sembra corretto risalire ad una teoria economica, o 
ad una visione economica più generale, per stabilire se sia possibile o meno 
la partecipazione dei privati alla gestione dei servizi idrici integrati perché, 
prima ancora, è da accertare se nell’ordinamento costituzionale italiano si-
ano rinvenibili alcuni principi tali da giustificare attività di impresa, cioè di 
profitto, attraverso la gestione del bene fondamentale acqua12. Difatti, con-
trariamente a quanto spesso si asserisce, a dover giustificare l’esercizio di 
attività di impresa in un settore come quello dell’acqua, dovrebbero essere 
coloro i quali ne sostengono le ragioni, perché ad una più approfondita 
analisi sembra che la Costituzione italiana prediliga, se non imponga, un 
modello gestionale nel quale non c’è spazio per forme di gestione a carattere 
speculativo. 

Come appare evidente il problema è preliminare; di modo che, solo 
dopo aver individuato il principio costituzionale che deve orientare il legi-
slatore nella disciplina della materia, si potrà stabilire un più generale limite 
di legittimità costituzionale per le normative che hanno introdotto, o inten-
dono confermare, la gestione da parte dei privati dei servizi idrici integrati. 
Inoltre non si può sottovalutare l’esito del referendum del 2011 che, produ-

infrastrutturali di grande rilevanza; secondo l’autore solo capitali privati potrebbero sostenere 
le spese ingenti necessarie a coprirne i costi. 

Utile richiamare degli elementi più generali, difatti secondo un’indagine del Censis, 
Acqua: tariffe più basse d’Europa e record di acqua minerale, acquedotti colabrodo e depuratori carenti, in 
Censis.it, 2014, «Le perdite di rete sono pari al 32%. Siamo secondi al mondo per consumo di 
acqua in bottiglia». Ancora, la spesa per gli investimenti è pari a 30 euro per abitante, viceversa 
nel Regno Unito è pari a 100 euro per abitante.

12 Così L. Ferrajoli, Sull’acqua come bene vitale, cit., 3, secondo il quale la categoria dei 
beni comuni è allo stesso tempo troppo estesa e troppo ristretta per contenere un bene vitale 
come l’acqua. Il tema nella prospettiva storica è indagato da M. Fiorentini, L’acqua da bene eco-
nomico a “res communis omnium” a bene collettivo, in Analisi giuridica dell’economia, n.1, 2010, 39 ss.
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cendo l’abrogazione dell’articolo 23-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 11213, ha 
stabilito indicazioni assai nette in ordine alla preferenza del corpo elettorale 
per una gestione pubblica dell’acqua (infra). 

2. Il problema della qualificazione giuridica dell’acqua. Aspetti 
generali

Sono state proposte differenti nozioni giuridiche di acqua. Le fonti 
della sua disciplina sono contenute in documenti internazionali14 ed euro-
pei15, talune Costituzioni16, nonché in atti e documenti dei Forum sull’acqua 

13 Convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dall’art. 
30, c. 26, l. 23 luglio 2009, n. 99, e dall’art. 15, d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con 
modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza 
C. cost. n. 325/2010 (si richiama parzialmente il primo quesito referendario). 

14 M. Varano, Il diritto all’acqua, in Ragion pratica, cit., 491 ss., in cui si distinguono le di-
verse fasi delle iniziative internazionali in cui ha preso forma una più generale pretesa, nell’or-
dinamento internazionale, del diritto all’acqua. L’autrice tuttavia conclude la sua riflessione 
sostenendo che nell’ordinamento internazionale il diritto all’acqua non è né riconosciuto né 
protetto «come un effettivo «nuovo diritto» dell’uomo: non lo è né come diritto soggettivo 
da rivendicare all’interno di una comunità politica, né come diritto collettivo da far valere nei 
rapporti internazionali». Analogamente, T. Scovazzi, Verso l’attuazione del diritto umano all’acqua, 
Milano, 22 marzo 2014, in Contrattoacqua.it, che suggerisce, come obiettivo a medio termine, 
l’adozione di un trattato internazionale in cui sia richiamata la Risoluzione dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite n. 64/292 del 2010 sul diritto umano all’acqua. Di diverso 
avviso è L. Garofalo, Osservazioni sul diritto all’acqua nell’ordinamento internazionale, in Analisi 
Giuridica dell’Economia, n. 1, 2010, 15 ss., spec. 22, in cui, pur riconoscendo che nell’ordina-
mento internazionale non si sia affermato uno specifico diritto all’acqua inteso come diritto 
umano fondamentale, si sostiene che tale diritto e la sua tutela internazionale può essere tratto 
dal più generale diritto alla vita e dal diritto alla salute, entrambi richiamati e disciplinati in 
diversi documenti internazionali ai quali hanno aderito numerosi Stati. 

15 Si veda F. Nicotra, Un “diritto nuovo”: il diritto all’acqua, cit., 8 ss. 
16 Come la Bolivia che, come è noto, è il Paese in cui attraverso le proteste di Cocha-

bamba si è dato vita alla cd. “guerra dell’acqua” (V. Shiva, Water wars: Privatization, Pollution 
and Profit, Cambridge, 2002, traduzione italiana, Milano, 2003) contro il consorzio “Aguas del 
Tunari”, la cui proprietà risaliva alle imprese Edison e Bechtel. Il governo boliviano, infatti, 
aveva raggiunto un accordo con queste imprese in cui si imponeva l’aumento delle tariffe, 
l’installazione di contatori a carico degli utenti, il monopolio della gestione al consorzio per 
quarant’anni e l’esproprio dei sistemi tradizionali di approvvigionamento delle comunità 
contadine e dei quartieri urbani. Veniva garantito un profitto annuo del 15 per cento. A gen-
naio del 2000 si registrarono aumenti fino al 300 per cento, la spesa media dell’acqua arrivò 
a toccare circa 12 dollari mensili, su un salario medio di 60 dollari. 

Sui Paesi che hanno disciplinato l’acqua nella Costituzione si veda S. Sileoni, L’acqua: 
una risorsa fondamentale, quale diritto?, cit., 3,4, in cui si distinguono le Costituzioni che 
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(nazionali e internazionali) che, negli ultimi anni, hanno elaborato veri e 
propri statuti giuridici dell’acqua17. 

In Italia il tema è divenuto particolarmente rilevante, anche in seguito 
al referendum del 2011, tale da indurre il Legislatore, sia pure con un certo 
ritardo e non senza incertezze, all’iniziativa di riforma dell’intero settore, at-
traverso il disegno di legge A.S. n.2343 recante Principi per la tutela, il governo 
e la gestione pubblica delle acque (infra). 

Preliminarmente occorre evidenziare che nel dibattito dottrinale 
non si rinviene una nozione giuridica unitaria di acqua18. Non di meno la 
sua qualificazione appare assai complessa in sede teorica, a non voler con-
siderare taluni riferimenti presenti in dottrine filosofiche che hanno svolto 
un ruolo centrale nella storia del pensiero giuridico moderno19; nonché 
le suggestioni provenienti dai giuristi dell’età classica romana come Mar-
ciano e Gaio20. 

In particolare, secondo Marciano l’acqua corrente, al pari dell’aria, del 

qualificano l’acqua come diritto e quelle che stabiliscono l’obbligo a carico dello Stato di 
garantirne l’accesso. 

17 M. Varano, Il diritto all’acqua, cit., 499 ss.
18 Sulle diverse concezioni dell’acqua come diritto si veda da ultimo, S. Sileoni, L’acqua: 

una risorsa fondamentale, quale diritto?, cit., 5 ss. Più in generale sul tema si veda A. Lucarelli, 
Note minime per una teoria giuridica dei beni comuni, in Quale Stato, nn. 3, 4, 2007, 87 ss., l’autore, 
nel tentativo di associare l’acqua alla categoria dei beni comuni, ne ha inteso il significato 
come «una res communis omnium, che, al di là del titolo di proprietà, si caratterizza da una 
destinazione a fini di utilità generale». Come è noto il tema dei beni comuni è oggetto di 
un ampio dibattito tra gli studiosi italiani a partire dallo studio di S. Rodotà, Il terribile diritto. 
Studi sulla proprietà privata, cit.; in seguito, U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Bari, 2011; A. 
Ciervo, I beni comuni, Roma, 2012; A. Lucarelli, La democrazia dei beni comuni, Bari, 2013; V. 
Cerulli Irelli, L. De Lucia, Beni comuni e diritti collettivi, in Pol. dir., n. 1, 2014, 3 ss.; A. Lucarelli, 
Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2015. 

19 Alcune indicazioni molto significative sono in J. Locke, Il secondo Trattato sul governo, 
con introduzione di T. Magri, e traduzione a cura di A. Gialluca, Milano, 2001, Della proprietà, 
capitolo V, § 33, 90, che scrive, a proposito del lavoro svolto da ciascun uomo per trasformare 
le parti comuni della terra, al fine di utilizzarne il prodotto per scopi individuali, «Questa 
appropriazione di una porzione della terra, mediante coltivazione, non era di pregiudizio ad 
alcuno, dal momento che ne restava a sufficienza e di altrettanto buona; e più di quanta ne 
potessero usare coloro che ne erano ancora sprovvisti. Così che in effetti la recinzione non 
lasciava mai meno terra per gli altri; perché chi lascia tanto quanto un altro può usare è come 
se non prendesse nulla. Nessuno può ritenersi danneggiato dal fatto che un altro beva, anche 
in grande quantità, se per estinguere la sua sete gli viene lasciato un intero fiume della stessa 
acqua; e il caso dell’acqua e quello della terra, laddove ve ne siano a sufficienza di entrambi, 
sono perfettamente identici». 

20 M. Fiorentini, L’acqua da bene economico a “res communis omnium” a bene collettivo, cit., 
39 ss. 
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mare e del lido del mare sono «naturali iure omnium communia», nel senso che 
«Il fondamento e la specificità di questa qualificazione vanno trovati nei 
modi d’uso»21. Difatti il giurista romano chiarì che «a nessuno può essere im-
pedito di accedere al lido del mare, purché si astenga dalle ville, dai sepolcri 
e dagli edifici, perché non sono del ius gentium come il mare»22. Tuttavia, le 
fonti romane su questo aspetto non sono univoche, perché «il fondamento 
delle res communes omnium è dato da una qualificazione in negativo, il non 
poter impedire a chicchessia l’uso di tali cose. Però […] in cosa si trasforma 
questa regola negativa, se cerchiamo di voltarla in positivo? Un uso colletti-
vo? Un diritto di appropriarsi di porzioni del bene? Un diritto d’uso senza 
proprietà?»23. 

Ulteriori indicazioni sono contenute in un passo di Cicerone in cui si 
afferma: «non prohibere aqua profluente, pati ab igne ignem capere, si qui 
velit, consilium fidele deliberanti dare, quae sunt iis utilia, qui accipiunt, dan-
ti non molesta. Quare et his utendum est et semper aliquid ad communem 
utilitatem afferendum»24. In questo caso, peraltro, l’uso dell’acqua riservato a 
tutti gli individui, appare associato ad un’esigenza di umanità e beneficenza 
verso i bisognosi, ma non come un imperativo di giustizia, la cui garanzia, 
in un’ottica moderna, va assicurata dallo Stato. Tali dottrine, dunque, non 
sembrano risolutive, ma piuttosto determinano una serie di problemi che 
non agevolano l’individuazione di una qualificazione giuridica dell’acqua 
nel mondo antico. 

Tuttavia, se in quelle fonti si ammetteva che ciascun individuo potesse 
appropriarsi di un certo quantitativo di acqua, anche oltre le sue esigenze 
personali vitali, è altrettanto vero che quel riconoscimento si fondava sul 
fatto che, nei tempi in cui scrivevano Marciano, Gaio e Cicerone, ed in se-
guito Locke, l’acqua non era un bene scarso ma, al contrario, era tale la sua 
abbondanza, da non rilevare il valore economico del suo impiego. Tanto è 
vero che lo stesso Locke asseriva, come si è visto, che nessuno potesse sentirsi 
danneggiato (a condizione di poter avere libero accesso, e in quantità ade-
guata, ad una porzione di acqua), dall’azione di altri che si fosse impossessato 
di una maggiore quantità d’acqua25. 

Peraltro, le riflessioni compiute in quelle epoche muovevano da un 
presupposto molto diverso da quello odierno, interrogandosi, in punto di 

21 Ibidem, 43.
22 Ibidem, 43. 
23 Ibidem, 43. 
24 M.T. Cicerone, De Officiis, Libro I, § 52. 
25 Si veda il passo citato nella nota 19.
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principio, se fosse concepibile appropriarsi di ciò che la Terra aveva riservato, 
e riserva, a tutti gli uomini per sopravvivere: come l’aria, l’acqua e il cibo. Per 
cui, soprattutto nel pensiero di Locke, si riconosceva l’importanza prevalente 
del lavoro svolto da ciascun individuo per godere del prodotto della sua atti-
vità, così giustificando il fondamento della proprietà privata. Difatti, nessuno 
avrebbe potuto pretendere di sottrarre il frutto del proprio lavoro ad un altro 
individuo perché: «Sebbene l’acqua che scorre dalla fontana sia di ognuno, 
chi dubiterà, tuttavia, che l’acqua nel secchio sia solo di colui che l’ha attinta. 
Il suo lavoro l’ha strappata alle mani della natura dove era comune, e appar-
teneva ugualmente a tutti i suoi figli, e con ciò l’ha resa sua proprietà»26. 

Evidentemente, i problemi oggi sono molto diversi perché, come è 
noto, l’acqua potabile non è sufficiente a garantire l’eguale accesso di tutti; 
è un bene scarso, se non fin anche assente in alcune aree del pianeta. Per-
tanto, a ben riflettere, è venuto meno il presupposto del ragionamento del 
filosofo inglese e, dunque, anche le conseguenze della sua premessa27. Difatti, 
la scarsità del bene impedisce di riconoscere la possibilità che taluno, anche 
attraverso il proprio lavoro, possa legittimamente appropriarsi di una quo-
ta maggiore di acqua rispetto agli altri, in quanto questa azione potrebbe 
impedire il libero godimento di tutti gli altri. In altri termini, non sembra 
richiedere dimostrazione che non si possa vietare a nessuno di pretendere 
ed ottenere liberamente l’accesso gratuito all’acqua per i suoi bisogni vitali, 
i cui costi dovranno ricadere sullo Stato, e sostenuti dall’intera collettività in 
ragione della capacità contributiva di ciascuno. 

3. L’acqua come diritto fondamentale

Come è noto l’acqua potabile, in molte parti del mondo sottosvilup-
pato, ma anche di quello più ricco, è commercializzata da industrie che trag-
gono profitto dalla sua distribuzione, talvolta in condizione di monopolio. 
Questa circostanza, oltre a declassare l’acqua a bene economico al pari di 
ogni altra merce commerciabile, sembra spiegarsi solo sulla base di una logi-
ca di forza e, come sostiene L. Ferrajoli, secondo una vera e propria azione 
predatoria del mercato28. 

26 J. Locke, Il secondo Trattato sul governo, cit., § 29.
27 Per una critica radicale al pensiero di Locke si veda V. Shiva, Water wars: Privatization, 

Pollution and Profit, cit., 40 ss., in cui l’autrice sostiene che «i saggi di Locke sulla proprietà conti-
nuano a essere alla base di teorie e pratiche che erodono i beni comuni e distruggono la terra». 

28 L. Ferrajoli, Sull’acqua come bene vitale, cit., 2, osserva infatti «che questi beni vitali, 
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Sicché il problema è individuare le categorie giuridico formali cor-
rette che permettano di indentificare e qualificare il bene acqua, al fine di 
determinare un suo “statuto” tale da fugare i dubbi e le incertezze circa le 
modalità della sua utilizzazione e della sua gestione. 

Il dibattito sul tema è molto ampio, si cercherà, pertanto, di richiamare 
i filoni dottrinali più consolidati per cogliere, se possibile, una dimensione 
unitaria che accomuni le diverse prospettive. 

Anzitutto più di un autore considera il diritto all’acqua come un dirit-
to sociale29, riconducibile alla più generale categoria dei beni comuni30. Più 
precisamente Zolo afferma che la sopravvivenza è «un fatto sociale, affidato 
alla possibilità di lavoro, di consumo e di sussistenza offerte dall’integrazio-
ne sociale. Il diritto all’acqua come diritto alla sopravvivenza è dunque un 
diritto alla solidarietà sociale […] che richiede rilavanti prestazioni da parte 
della collettività politica»31. Cosicché l’assenza nelle Costituzioni di un suo 
riconoscimento esplicito lascerebbe, secondo l’autore, «i cittadini completa-
mente indifesi»32. 

Ancora, nella ricostruzione di Mattei e Quarta l’acqua è intesa come 
un diritto sociale imputabile alla collettività, che trova il suo fondamento 
negli articoli 2, 3, secondo comma, 9 e 32 della Costituzione perché «da tali 

proprio nel momento in cui, essendo diventati scarsi e vulnerabili a causa delle aggressioni e 
devastazioni prodotte da un capitalismo sregolato e selvaggio, richiederebbero di essere garan-
titi a tutti come oggetto del diritto alla vita, proprio dalla stessa logica capitalistica vengono 
trasformati, ove non intervenga il diritto, non già in beni fondamentali accessibili a tutti ma, 
esattamente al contrario, in beni patrimoniali, cioè in merci, oggetto di privatizzazioni e di 
scambi». In tema si veda anche R. Petrella, Le grandi sfide mondiali dell’acqua, cit, 3, che richiama 
la Conferenza Internazionale sull’Acqua e l’Ambiente di Dublino del 1992, in cui «per la prima volta, 
i dirigenti del mondo sviluppato hanno dichiarato che l’acqua non doveva essere considerata 
principalmente come un bene sociale, un bene comune, una res publica, ma come un bene eco-
nomico il cui valore deve essere determinato dai meccanismi del mercato concorrenziale e dallo 
scambio commerciale». In quel documento, infatti, si dichiarava il diritto di ogni essere umano 
ad avere accesso all’acqua ad un costo accessibile, introducendo così le dinamiche del mercato in 
relazione al regime dei prezzi: si negava dunque in modo implicito il diritto all’acqua gratuito. 

29 D. Zolo, Il diritto all’acqua come diritto sociale e come diritto collettivo. Il caso palestinese, 
spec.132 ss.

30 Di recente si veda la riflessione di U. Mattei, A. Quarta, L’acqua e il suo diritto, Roma, 
2014, spec. 37 ss. 

31 D. Zolo, op.ult.cit., 133.
32 Ibidem, 134, in cui, richiamando il pensiero di W. Kimlicka, Liberalism, Community and 

Culture, Oxford, 1989, l’autore giudica il diritto all’acqua anche come un diritto collettivo, 
ovvero «diritti che il gruppo come tale, attraverso i suoi organi e i suoi rappresentanti, può 
esercitare a nome di tutti i suoi membri all’interno di un determinato ordinamento giuridico, 
nazionale e internazionale». 
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principi e diritti si ricava un generale principio di solidarietà indispensabile 
in materia di accesso alle risorse idriche»33. Tali Autori, infatti, considerano 
l’acqua come un bene non valutabile economicamente, ma come un diritto 
fondamentale che l’ordinamento tutela e garantisce attraverso le disposizioni 
costituzionali richiamate, per impedire le speculazioni da parte delle grandi 
imprese private ai danni dei cittadini34.

Come è noto la teoria dell’acqua come bene comune35 ha influenzato 
significativamente il dibattito in Italia. Essa risale al saggio di Hardin36 e alle 
critiche che gli sono state rivolte, o forse gli ulteriori sviluppi, da parte di 
Ostrom37, da cui risultano due concezioni differenti dei beni comuni, so-
prattutto per alcuni profili applicativi assai rilevanti. 

Secondo il noto passo di Hardin «The tragedy of the commons de-
velops in this way. Picture a pasture open to all. It is to be expected that 
each herdsman will try to keep as many cattle as possible on the commons. 
Such an arrangement may work reasonably satisfactorily for centuries be-
cause tribal wars, poaching, and disease keep the numbers of both man and 
beast well below the carrying capacity of the land. Finally, however, comes 
the day of reckoning, that is, the day when the long-desired goal of social 
stability becomes a reality. At this point, the inherent logic of the commons 
remorselessly generates tragedy»38. Pertanto il timore di Hardin è che, consi-
derata la scarsità delle risorse, se i beni fossero di uso comune, cioè senza una 

33 U. Mattei, A. Quarta, L’acqua e il suo diritto, cit., 39. 
34 Ibidem, 37. Analogamente, A. Lucarelli, I modelli di gestione dei servizi pubblici locali dopo 

il decreto Ronchi. Verso un governo pubblico partecipato dei beni comuni, in Analisi Giuridica dell’E-
conomia, n.1, 2010, 15, in cui si afferma una prospettiva che va oltre le tradizionali categorie 
pubblico-privato, perché secondo l’autore nel caso dell’acqua «si è in presenza della gestione 
di un bene comune, di appartenenza collettiva, in cui il gestore, ancorché pubblico, è vinco-
lato dalle fasce d’utilità ad esso riconducibili. Alla base del bene comune vi è il primato della 
funzione sul titolo, il primato dell’ordine fenomenico e sociale sull’individuo».

35 Sul tema si veda anche V. Shiva, Water wars: Privatization, Pollution and Profit, cit., 49, 
50, in cui, richiamando il progetto del Community Enviromental Bill of Rights si elaborano i 
«principi della democrazia dell’acqua»: l’art. 7 (recante L’acqua è un bene comune) di questo 
documento stabilisce che «L’acqua non è un’invenzione umana. Non può essere confinata 
e non ha confini. È per natura un bene comune. Non può essere posseduta come proprietà 
privata e venduta come merce». 

36 G. Hardin, The Tragedy of the Commons, in Science, volume 162, n. 3859, 1968, 1244, 
tale saggio ha fornito un fondamento teorico alla privatizzazione dell’acqua.

37 E. Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, 
Cambridge, 1990, 15 ss., 

38 G. Hardin, The Tragedy of the Commons, cit., 1244. 
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proprietà, potrebbero esaurirsi rapidamente, per cui è necessario limitarne 
l’accesso attraverso una gestione individuale privata. 

Tuttavia Shiva ha contestato la validità della teoria di Hardin, soprattut-
to perché quella tesi non riconosce la possibilità del governo sociale dei beni 
comuni, in quanto privi per l’appunto di una proprietà39. Difatti, le maggiori 
critiche sono indirizzate verso quest’ultimo aspetto del pensiero di Hardin, 
perché secondo Shiva i beni comuni, e l’acqua in particolare, sono oggetto 
(possono essere oggetto) di gestione da parte di gruppi organizzati, e come 
tali regolati dalle comunità. Nel senso che «i beni comuni non sono risorse 
ad accesso aperto […] al contrario, applicano il concetto di proprietà: non 
su base individuale ma a livello del gruppo. E il gruppo stabilisce le regole 
e le restrizioni riguardo l’uso. Le norme di utilizzo sono ciò che protegge i 
pascoli dall’ipersfruttamento, le foreste dalla distruzione, e le risorse idriche 
dalla sparizione»40. 

Appare utile, ancora, richiamare la posizione di Ostrom che propone 
una teoria intermedia rispetto a quella di Hardin e Shiva, suggerendo una 
sorta di autogoverno alternativo al sistema gestionale pubblico; ovvero, una 
terza via che va oltre la proprietà pubblica e la proprietà privata, in cui si 
afferma la gestione comunitaria di tali beni41, secondo il modello coopera-
tivo42. Tale dottrina rifiuta l’idea di una rigida classificazione tra pubblico o 
privato, ma piuttosto propone una ricerca sul campo, a livello planetario, nella 
quale siano adeguatamente evidenziate le attività di gestione dei beni comu-
ni da parte di specifiche comunità, all’interno delle quali è presente, talvolta, 
anche una componente privata. Secondo Ostrom infatti «Institutions are 
rarely either private or public – “the market” or “the state”. Many successful 
CPR institutions are rich mixture of “private-like” and “public-like” insti-
tutions defying classification in a steryle dichotomy»43. Cosicché, il campo 
di osservazione preso in esame dall’autrice si direbbe che sia quello relativo 
al rendimento dell’attività di gestione dei servizi idrici,  e non un modello 
astrattamente ipotizzato.

Invero, le tesi di Ostrom sia pure supportate da dati empirci e da una 
ricerca assai vasta, in cui si esaminano casi provenienti da numerosi Paesi del 
mondo, appare legata ad una ricostruzione dello stato delle cose: in altre pa-
role, il risultato di questa indagine sembra evidenziare una realtà composita 

39 V. Shiva, Water wars: Privatization, Pollution and Profit, cit., 40.
40 Ibidem, 41
41 E. Ostrom, Governing the Commons. The evolution of institutions for collective action, cit., XI.
42 Ibidem, 15.
43 Ibidem, 14. 
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nella quale il modello a carattere cooperativo consegna i risultati migliori in 
termini di qualità del servizio gestionale. 

Tuttavia ricostruendo il tema, l’autrice non sembra interrogarsi sul fon-
damento che giustifica le diverse ipotesi alternative di gestione, anzi giudica 
una “sterile dicotomia” la questione pubblico versus privato del servizio di 
gestione dell’acqua, considerando viceversa sufficiente il successo del mo-
dello comunitario rispetto agli altri presi in esame. Difatti, per Ostrom non 
sembra decisivo interrogarsi sulle caratteristiche intrinseche del bene acqua, 
e sulla sua catalogazione giuridica tale da giustificare o meno la sua inclusio-
ne tra i beni assegnati in via esclusiva alla gestione pubblica. In altri termini, 
assumendo l’acqua come appartenente alla categoria dei beni comuni, pro-
pone la sua gestione secondo un modello che non esclude la dimensione 
privata, sia pure a carattere cooperativo. 

D’altra parte, l’evoluzione del sistema economico mondiale verso for-
me di sfruttamento delle risorse naturali sempre più massicce, malgrado la 
loro scarsità crescente, richiede di aggiornare la riflessione. In altre parole, 
appare decisivo indicare la categoria di diritti cui è associabile l’acqua, anche 
al fine di desumere le caratteristiche cui deve corrispondere l’attività di ge-
stione del servizio idrico. 

Non di meno, nell’economia di questo studio potrebbe risultare poco 
proficuo ricercare il fondamento assoluto del diritto all’acqua, soprattutto 
perché secondo Bobbio «i diritti dell’uomo costituiscono una classe variabi-
le come la storia di questi ultimi secoli mostra a sufficienza»44. Tanto è vero 
che in epoche diverse si sono affermati e sono stati garantiti, diritti che in età 
precedenti non erano presenti nell’orizzonte culturale dei contemporanei. 
Questo vuol dire che «non vi sono diritti per loro natura fondamentali. Ciò 
che sembra fondamentale in un’epoca storica e in una determinata civiltà, 
non è fondamentale in altre epoche e altre culture»45. In altre parole, non è 
possibile riconoscere il «fondamento assoluto di diritti storicamente relati-
vi»46 perché la loro natura è, per definizione, mutevole47. 

Come è evidente non è questa la sede per esaminare criticamente l’au-

44 N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, 1990, 9. 
45 Ibidem, 10.
46 Ibidem.
47 Peraltro, tale ricostruzione sembra avere ad oggetto il problema del fondamento 

etico e religioso di taluni diritti umani che, per l’appunto, Bobbio, op. ult. cit., 10, intende 
contestare nel loro fondamento logico razionale, nel senso che «se fossimo convinti […] che 
asserzioni religiose, etiche e politiche sono dimostrabili come teoremi […] i diritti alla libertà 
religiosa o alla libertà di pensiero politico perderebbero la loro ragione di essere». 
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torevole dottrina richiamata48. Tuttavia, sia pure in via del tutto incidenta-
le, si potrebbe obiettare che il diritto fondamentale all’acqua non presenta 
una natura mutevole perché da sempre, indipendentemente dalle epoche 
storiche e dalle premesse culturali affermatesi nelle diverse società politi-
che, costituisce un elemento indispensabile per la sopravvivenza dell’intero 
genere umano, che non richiede dimostrazioni e riconoscimenti. Sicché, si 
potrebbe sostenere che l’acqua presenta la natura di diritto “fondamenta-
lissimo”, nel senso di una pretesa assoluta e irrinunciabile della condizione 
umana che, come tale, ha attraversato epoche e culture diverse mantenendo 
inalterata le sue caratteristiche: in altri termini, un diritto proprio del genere 
umano, decisivo per la sua sopravvivenza, che gli ordinamenti costituzio-
nali non possono non riconoscere e non garantire. Forse la concezione dei 
diritti fondamentali di Luigi Ferrajoli si avvicina molto alla classificazione 
richiamata, difatti secondo l’autore «Sono “diritti fondamentali” tutti quei 
diritti che spettano universalmente a tutti gli esseri umani in quanto dotati 
dello status di persone, o di cittadini o di persone capaci di agire»49. Di modo 
che, per stabilire quali debbano essere tali diritti, secondo il diritto positivo, 
l’autore suggerisce di risalire alle norme di un dato ordinamento in cui “tutti 
quei diritti siano sanciti come tali nel diritto vigente»50, ovvero secondo le 
prescrizioni stabilite, nonché desumibili, dalle norme di rango costituzionale. 

Anche per queste ragioni alcuni autori suggeriscono di introdurre il 
diritto all’acqua nella Costituzione, perché va da sé che le disposizioni co-
stituzionali costituiscano una garanzia più sicura per la sua tutela51. Chiara-
mente, un suo riconoscimento diretto in Costituzione potrebbe semplificare 
i problemi, e offrire un campo di osservazione più netto. Tuttavia, non per 
questo motivo può dirsi che i cittadini siano indifesi, perché è possibile enu-
cleare la garanzia (intesa come accesso e tutela giurisdizionale) del diritto 

48 Il tema della natura dei diritti fondamentali presenta una letteratura pressoché 
sterminata, una sua ricostruzione in chiave storica è in P. Costa, Diritti fondamentali (storia), in 
Enc. dir., vol. II, 2008, 365 ss.; nonché A. Cardone, Diritti fondamentali (tutela multilivello dei), 
in Enc. dir., vol. IV, 2011, 335 ss. 

49 L. Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di E. Vitale, Roma-Bari, 
2001, 5. 

50 L. Ferrajoli, Per una teoria dei diritti fondamentali, in Dir. pubbl., nn. 1-2, 2010, 142, 
corsivo non testuale. In tema, M. Luciani, Positività, meta positività e parapositività dei diritti, 
in G. Brunelli, A. Pugiotto,  Veronesi (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, volume 
III, Padova, 2009, 1055 ss., secondo il quale stabilire il fondamento dei diritti è preliminare 
alla loro interpretazione, tuttavia tale ricerca è spesso mal posta perché talvolta si risolve 
nell’individuazione di un fondamento metapositivo di questi ultimi. 

51 Come ad esempio D. Zolo, Il diritto all’acqua come diritto sociale e come diritto collettivo. 
Il caso palestinese, cit., 133, 134.
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all’acqua dagli art. 2, 3, secondo comma, e 32 Cost., nonché da alcune pro-
nunce della Corte costituzionale che hanno precisato aspetti assai rilevanti 
del tema. Difatti, analogamente a quanto accaduto per alcuni diritti origi-
nariamente non sanciti nella Costituzione52, la riflessione giuridica53 e le 
pronunce della Corte costituzionale, hanno costituito una modalità utile alla 
loro individuazione, garanzia e tutela54. Di modo che non appare decisivo il 
riconoscimento diretto del diritto all’acqua in Costituzione. 

D’altra parte, se è vero che in altri Paesi è presente la disciplina co-
stituzionale dell’acqua, è altrettanto vero che nell’ordinamento italiano vi 
sono alcune disposizioni piuttosto chiare sulla tutela dell’acqua, e il regime 
giuridico che la contraddistingue. 

Difatti il codice civile, pur non disciplinando la categoria dei beni co-
muni (all’interno della quale, come si è visto, qualche autore fa rientrare 
anche l’acqua), stabilisce che le «acque»55 sono ascritte ai beni del demanio 
e come tali indisponibili. Ancora, come è stato precisato dalla Corte costitu-
zionale nella sentenza n. 259/1996, l’evoluzione legislativa ha accordato alla 
tutela dell’acqua un regime contraddistinto da una maggiore, se non esclu-
siva, attività di gestione pubblica, spostando il «baricentro del sistema del-
le acque pubbliche verso il regime di utilizzo, piuttosto che sul regime di 

52 Come si sa, la dottrina ha coniato la formula dei “nuovi diritti” per quelle ipotesi 
di diritti maturati in seguito all’evoluzione storica (in questo caso l’insegnamento di Bobbio, 
op.cit., 9 ss., è più che mai valido) e ad una maggiore sensibilità sociale verso determinate 
situazioni che richiedono garanzia e tutela. La letteratura è molto ampia, tra i primi contributi 
F. Modugno, I diritti della terza generazione. La tutela dei nuovi diritti, in Parlamento, 1989, 53 ss., 
che ha ricostruito il tema anticipando gli sviluppi della giurisprudenza nazionale ed europea; 
nonché Id., I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995. 

53 Il problema dell’interpretazione dell’art. 2 Cost. registra almeno due teorie 
contrapposte, da una lato quella di A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, Parte 
generale, Padova, 1990, 4 ss., che respinge l’idea di ricorrere all’art. 2 per riconoscere nuovi 
diritti, soprattutto perché ogni nuovo diritto richiede anche un nuovo obbligo giuridico; 
e dall’altro quella di A. Barbera, Commento all’articolo 2 della Costituzione, in G. Branca (a 
cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1975, 80 ss., che interpreta l’art. 
2 come una clausola “a fattispecie aperta” in grado di recepire nuovi diritti che dovessero 
maturare con l’evoluzione sociale. Una posizione ulteriore è in F. Modugno, I “nuovi” diritti 
nella giurisprudenza costituzionale, cit., 5, in cui si sostiene che i nuovi diritti vanno individuati 
attraverso l’interpretazione del fondamento dei diritti costituzionali che, a sua volta, richiama 
il valore della libertà, intesa come autonomia e indipendenza della persona. 

54 Una riflessione più aggiornata sul tema è in M. Cartabia, “Nuovi” diritti, Roma, 
2010, in Olir.it.

55 L’art. 822 c.c. stabilisce che «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio 
pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque 
definite pubbliche dalle leggi in materia». 
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proprietà» 56. Tale disciplina infatti muove dal presupposto che l’acqua è un 
«bene primario della vita dell’uomo»57 tale da configurarsi «quale «risor-
sa» da salvaguardare, sui rischi da inquinamento, sugli sprechi e sulla tutela 
dell’ambiente, in un quadro complessivo caratterizzato dalla natura di di-
ritto fondamentale a mantenere integro il patrimonio ambientale»58. Più in 
particolare, l’art. 1, l. n. 36/1994, secondo la Corte costituzionale, qualifica 
l’acqua come una «risorsa salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di so-
lidarietà»59; inoltre tale «finalità di salvaguardia viene, subito dopo, in modo 
espresso riconnessa al diritto fondamentale dell’uomo (e delle generazioni 
future) all’integrità del patrimonio ambientale, nel quale devono essere in-
seriti gli usi delle risorse idriche»60. In base alla ricostruzione della ratio della 
disciplina legislativa, la Corte stabilisce dunque che tale «norma costituisce 
[…] un modo di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali 
dell’uomo, come innanzi delineato, e nello stesso tempo principio generale 
per una disciplina omogenea dell’uso delle risorse idriche»61.

Pertanto, nel diritto vigente, la tutela dell’acqua si ispira al principio di 
solidarietà, che chiama in causa direttamente l’art. 2 Cost. Allo stesso tempo, 
l’acqua è di proprietà pubblica. Tale duplice condizione, dunque, sembra 
realizzare i presupposti per un regime di gestione in cui sia garantita la pre-
ferenza del servizio di gestione a favore del soggetto pubblico62 (infra). 

Inoltre, alla luce delle teorie esaminate, sembra emergere un elemento 
unitario che consiste nel qualificare l’acqua come un diritto fondamentale 
dell’individuo, sia pure con le leggere distinzioni evidenziate. Ciò non di 
meno, le posizioni, come si è detto più sopra, divergono quando si debba 
affrontare il problema della gestione del servizio idrico. 

56 Cfr. punto 3 del considerato in diritto. Si veda, in senso analogo, anche la sentenza 
n.419 del 1996.

57 Ibidem.
58 Ibidem.
59 Ibidem. Tale disciplina è stata confermata dall’art. 144, c. 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006 

in cui si dispone che «Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal 
sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato»; mentre il c. 2 stabilisce che «Le acque 
costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi 
loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire 
di un integro patrimonio ambientale». 

60 Cfr. punto 3 del considerato in diritto. 
61 Cfr. punto 4 del considerato in diritto.
62 Sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia si veda F. Costantino, 

La guerra dell’acqua. Dalla proprietà del bene alla gestione del servizio, cit., 20 ss.
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4. Il referendum sull’acqua e la normativa in vigore 

Il contesto ordinamentale appena delineato presenta dei tratti sufficiente-
mente chiari. Il regime proprietario delle acque è pubblico perché si connette 
inscindibilmente ad un bene primario della vita dell’uomo, che evidentemen-
te esige una sua garanzia attraverso la presenza diretta dello Stato63. Ovvero, le 
aspettative dei capitali privati ad entrare nel “mercato” dell’acqua non possono 
essere soddisfatte, in quanto la logica del profitto non si concilia con l’obbligo 
di soddisfare, mediante servizi efficienti, la pretesa di ciascun individuo, e in 
particolare delle fasce sociali più deboli della popolazione, ad avere accesso 
all’acqua al costo più basso possibile se non gratuito. 

Anche alla luce di questi ultimi profili, non è condivisibile la polemi-
ca, richiamata più sopra, in cui si allude a pregiudizi ideologici in merito 
al tema della gestione pubblica versus gestione privata dell’acqua64. Difatti, 
rivendicare l’esclusiva gestione pubblica del bene acqua non appare verosi-
milmente come un pregiudizio ideologico65 ma, più precisamente, la pretesa 
alla soddisfazione di un bisogno primario dell’individuo di cui lo Stato si 
deve fare carico; sia perché l’attività dello Stato è di per sé idonea a garantire 
l’interesse generale66, mentre i capitali privati tendono alla realizzazione di 
interessi particolari e, ovviamente, alla remunerazione dei capitali investiti, 
sia perché su un piano più generale la dismissione da parte dello Stato di un 
settore così fondamentale potrebbe intaccare lo stesso legame di cittadinanza. 

63 Peraltro, l’ipotesi di una terza via, alternativa sia alla proprietà pubblica sia alla pro-
prietà privata, rappresentata dai beni comuni, che a sua volta consentirebbe una sorta di 
autogestione del servizio idrico attraverso la partecipazione delle comunità locali, non si è af-
fermata nell’ordinamento italiano in via positiva. In tema si veda U. Mattei, A. Quarta, L’acqua 
e il suo diritto, cit., 37 ss.; nonché A. Lucarelli, I modelli di gestione dei servizi pubblici locali dopo il 
decreto Ronchi. Verso un governo pubblico partecipato dei beni comuni, cit., 139, 140 in cui l’autore 
auspica l’affermazione di «un modello che sappia e voglia andare oltre le aziende speciali, con 
l’obiettivo di affermare una nuova dimensione del pubblico non statalista, ma partecipata, 
nell’ambito della quale coinvolgere anche associazioni e comitati, messi in condizione di 
proporre, gestire, controllare». 

64 Come ad es. A. Massarutto, I conti senza l’oste. Chi pagherà l’acqua dopo il referendum 
di giugno 2011?, in Economia e servizi, n.2, 2011, 231 ss., spec. 249 ss.; e T.E. Frosini, Il diritto 
costituzionale all’acqua, cit., 868, secondo il quale il referendum sull’acqua «radicalizza e ideolo-
gicizza la questione». 

65 Sul punto M. Ruotolo, Non “ce la chiede l’Europa” e non “la vogliono i cittadini”. Brevi 
note sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2012.

66 A. Sandulli, Privatizzare si può ma non l’acqua, in Costituzionalismo.it, 11 gennaio 2011. 
Sulla nozione di servizio pubblico di “interesse economico generale” si veda il commento 
di A. Lucarelli, Primissime considerazioni a margine della sentenza n. 325 del 2010, in Rivista Aic, 
n. 1, 2011. 
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Vero è che il referendum sull’acqua del 2011 ha avuto il merito di solle-
vare il problema del diritto all’acqua nell’ordinamento italiano e, allo stesso 
tempo, ha avuto il pregio di coinvolgere l’opinione pubblica in una materia 
così rilevante67, generando numerose aspettative che, tuttavia, il legislatore ha 
puntualmente disatteso. 

In questa sede non si vuole ripercorrere le tappe che hanno portato al 
referendum, e le questioni più specifiche poste dalla consultazione del 2011. 
Piuttosto, si vuole evidenziare che mediante l’abrogazione referendaria «si 
realizzava […] l’intento referendario di «escludere l’applicazione delle nor-
me contenute nell’art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le 
ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di 
pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso 
il servizio idrico)»68. Eppure, nonostante l’esito referendario, il legislatore, a 
distanza di pochi mesi, introduceva una nuova disciplina caratterizzata non 
solo dalla medesima ratio di quella abrogata mediante il referendum del 2011, 
ma anche riproduttiva di numerose disposizioni dell’abrogato articolo 23-bis69. 

Al di là dell’ineccepibile dichiarazione di illegittimità costituzionale 
di tale normativa, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale 
n. 199/2012, occorre segnalare l’atteggiamento del legislatore incurante 
dell’esito referendario, e come tale lesivo dell’art. 75 Cost.70. Difatti, la nuova 
disciplina stabiliva il ritorno alla gestione privata dei servizi pubblici locali 
e, tra questi, anche del servizio idrico integrato, che per l’appunto la Corte 
costituzionale ha dichiarato illegittima71. 

67 Di diverso avviso T.E. Frosini, op. ult. cit., 868, che giudica lo strumento referendario 
in questa materia poco adeguato, anche a causa dell’alto astensionismo che spesso si registrata 
nelle consultazioni referendarie. 

68 Cfr. la sentenza della C. cost. n. 199/2012, parte 5.2.1. del considerato in diritto, che 
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori mi-
sure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, 
dalla l. 14 settembre 2011, n. 148. Tale decisione è commentata da A. Lucarelli, La sentenza 
della Corte costituzionale n. 199/2012 e la questione dell’inapplicabilità patto di stabilità interno alle 
s.p.a. in house ed alle aziende speciali, in Federalismi.it, n.18, 2012.

69 Come è noto l’art. 4, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 
l. 14 settembre 2011, n. 148, riproduceva la sostanza normativa della disciplina dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica contenuta nell’art. 23-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, 
abrogato con il referendum del 12, 13 giugno 2011. 

70 Così M. Ruotolo, Non “ce la chiede l’Europa” e non “la vogliono i cittadini”. Brevi note 
sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali, cit., 5.

71 Il giudice costituzionale, più precisamente, nella sentenza n. 199 del 2012 (parte 
5.2.2 del Considerato in diritto) ha stabilito che «la disposizione impugnata viola, quindi, il 
divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 
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La scelta di riproporre la normativa abrogata con referendum72 sembra 
spiegarsi nel senso di una posizione dettata dalla presunta, e non dimostrata, 
primazia del mercato rispetto alle prerogative pubbliche dello Stato. In realtà 
tale caso segnala come bisognerebbe meditare meglio prima di riproporre 
una normativa abrogata da appena due mesi; e convenire sul fatto che talvol-
ta i pregiudizi ideologici sono di coloro i quali si affidano indistintamente 
alle logiche di mercato, senza considerare, nel caso in esame, adeguatamente 
la natura fondamentale del diritto all’acqua. Viceversa, in questo settore bi-
sogna favorire la più corretta applicazione delle disposizioni costituzionali, 
anche al fine di chiarire i problemi di una materia in cui vi è confusione e 
incertezza73, a sua volta causata da una stratificazione normativa e giurispru-
denziale assai significativa74. 

Inoltre, è verosimile che rispetto ad un settore appetibile come quello 
della gestione dei servizi idrici integrati, i capitali privati, e le società che 
li muovono, siano riusciti ad esercitare pressioni molto rilevanti, tali da ot-
tenere la riproposizione della disciplina legislativa abrogata da pochissimo 
tempo. Se fosse vera tale circostanza, si tratterebbe di un’abdicazione delle 
prerogative statali che non è certo auspicabile. 

D’altra parte, il modello gestionale pubblico in ambito europeo è am-
messo, tanto è vero che è stato osservato che in Europa, in materia di appalti, 
si riconosce «la possibilità di ricorre all’in house providing […] in deroga alla 

Cost.». Inoltre, secondo la Corte «un simile vincolo derivante dall’abrogazione referendaria 
si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una 
prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia 
rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito della 
consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga 
posto nel nulla e che ne venga vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato, successi-
vamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fat-
to, tale da giustificare un simile effetto». Su questi profili della decisione si veda il commento 
di M. Della Morte, Abrogazione referendaria e vincoli al legislatore nella sentenza 199 del 2012, in 
Forumcostituzionale.it, 26 settembre 2012. 

72 Come si sa il problema della riproposizione della normativa abrogata mediante 
referendum è oggetto di un ampio dibattito dottrinale, alcuni aspetti di questo tema sono 
ricostruiti da P. Chirulli, I servizi pubblici locali e il servizio idrico integrato tra legislatore, Corte 
costituzionale e (presunta) “volontà” referendaria, in Federalismi.it, n. 7, 2015, 27 ss.

73 In tema da ultimo, A. Lucarelli, La riforma delle società pubbliche e dei servizi di interesse 
economico generale: letture incrociate, cit., 1 ss.

74 La disciplina di settore e le logiche che la ispirano sono ricostruite analiticamente 
nello studio di F. Scalia, Le modalità di affidamento del servizio idrico integrato: l’evoluzione nor-
mativa e le novità delle recenti riforme, cit., 12 ss.; e di F. Costantino, La guerra dell’acqua. Dalla 
proprietà del bene alla gestione del servizio, cit., spec. 13 ss.; nonché F. Caporale, Tendenze, contro-
tendenze e ipostatizzazioni nel governo e nella gestione dei servizi idrici, in Munus, n.1, 2013, 1 ss.
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regola della gara, qualora concorrano le seguenti condizioni: l’amministra-
zione aggiudicatrice esercita sull’aggiudicatario un “controllo analogo” a 
quello esercitato sui propri servizi; l’aggiudicatario svolge la maggior parte 
della sua attività in favore dell’ente pubblico di appartenenza»75. 

Conviene aggiungere inoltre che l’evoluzione della disciplina euro-
pea di settore è piuttosto significativa soprattutto perché, e per gli aspetti 
esaminati in questo studio, si è registrata la prima iniziativa legislativa po-
polare europea proprio sul diritto all’acqua76. Quest’iniziativa ha ottenuto la 
risposta dalla Commissione europea che, riguardo al problema del divieto 
della gestione privata dell’acqua (così come richiesto dalla legge popolare 
europea), ha tuttavia deluso le aspettative, ribadendo la “neutralità” europea 
in relazione al problema della gestione pubblica dell’acqua77. 

Tale comunicazione della Commissione è stata richiamata dalla Ri-
soluzione del Parlamento europeo dell’8 settembre 2015, recante «Segui-
to dell’iniziativa dei cittadini europei “L’acqua è un diritto”»78 che, dopo aver 
rimarcato l’importanza dell’iniziativa legislativa popolare europea come 
strumento per promuovere la democrazia partecipativa, ha giudicato «de-
plorevole il fatto che la comunicazione sia priva di ambizione, non rispon-
da alle richieste specifiche espresse nell’ICE e si limiti a ribadire impegni 
esistenti»79. Sicché, ha invitato la Commissione «a riconoscere l’importanza 
del diritto umano all’acqua […] come bene pubblico e valore fondamen-
tale per tutti i cittadini dell’UE»80. Ancora, la risoluzione del Parlamento 
ribadisce il principio dell’esclusione dei servizi idrici dal regime previsto 
per i contratti di concessione come disciplinati dalla direttiva 2014/23 UE, 

75 M. Ruotolo, op. ult. cit., 4, che richiama C. giust., 18 novembre 1999, causa C-107-
1998. 

76 R. Palladino, Iniziativa legislativa dei cittadini dell’Unione europea e democrazia partecipa-
tiva: a proposito dell’iniziativa right2water, in Dir. un. eur., n. 3, 2014, 493 ss.; nonché V. Ferraro, la 
disciplina della concessione nel diritto europeo: i principi giurisprudenziali e la sistemazione realizzata 
con la direttiva 2014/23/UE, in Riv. it. dir. pubbl. com., nn. 3/4, 2014, 835 ss. 

77 Sul tema si veda, P. Duret, “Crossing the great divide”. Spunti per un approccio sus-
sidiario alla gestione dell’acqua (Ovvero della rondine e della primavera), in M. Andreis (a cura di), 
Acqua, servizio pubblico e partecipazione, cit., 33, che richiama la comunicazione della Commis-
sione europea (COM (2014) 0177) del 19 marzo 2014, in cui si precisa che l’articolo 345 del 
TFUE impedisce all’UE di «adottare atti giuridici che hanno effetti sulle norme alla base del 
regime di proprietà, ivi compresa la proprietà delle imprese erogatrici di un servizio pubblico, 
quale la fornitura di acqua». 

78 Il testo si può consultare sul sito www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html, 
(P8_TA (2015) 0294).

79 Si veda il punto 6 della Risoluzione.
80 Cfr. punto 18 della Risoluzione.
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in cui il servizio idrico non risulta assoggettato alle regole delle procedure 
di aggiudicazione delle concessioni pubbliche81. Siffatta esclusione a sua 
volta, secondo il considerando n.40 della direttiva richiamata, è giustificata 
dall’importanza «dell’acqua quale bene pubblico di valore fondamentale 
per tutti i cittadini dell’Unione», che per questa ragione determina l’atte-
nuazione82, se non un vero e proprio divieto, delle regole della concorren-
za in tale settore; richiedendosi, invero, un regime giuridico specifico ed 
estraneo alle logiche di mercato. 

Dunque, il ricorso alla gestione privata dei servizi idrici integrati non 
è richiesto né dalla normativa europea83, e tantomeno da quella nazionale 
che, al contrario, è ormai di segno esattamente opposto, anche in seguito 
all’esito referendario del 2011. Inoltre, alcuni principi della materia, come 
interpretati dalle decisioni della Corte costituzionale richiamate, sono nel 
senso di qualificare la gestione del servizio idrico integrato come pubblico84, 
soprattutto perché la materia è direttamente riconducibile all’articolo 2 della 
Costituzione. 

Cosicché, i dati richiamati risultano abbastanza netti, delineando un 
contesto nel quale si è affermata la preferenza, se non l’obbligo, per la ge-
stione pubblica di tutti quei servizi che ricadevano nella disciplina dell’ar-
ticolo 23-bis abrogato e, più in particolare, per il servizio idrico integrato85. 

81 Da ultimo si veda l’art. 12, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), recante Esclusioni specifiche per le concessioni nel 
settore idrico, che conferma l’esclusione della normativa in relazione alle concessioni aggiu-
dicate per: «a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in 
connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; b) alimentare 
tali reti con acqua potabile». 

82 Così V. Ferraro, la disciplina della concessione nel diritto europeo: i principi giurisprudenziali 
e la sistemazione realizzata con la direttiva 2014/23/UE, cit., 859.

83 Sul tema si veda da ultimo, D. Urania Galletta, G. Carullo, Gestione dei servizi pubblici 
locali e in house providing: novità, auspici e scenari futuri in una prospettiva di de-frammentazione 
del sistema, in Riv. it. dir. pubbl. com., n. 1, 2016, 371 ss.

84 Nonostante tali orientamenti generali, in materia permangono non poche incertezze 
interpretative rispetto al modello gestionale applicabile per i servizi idrici integrati, sul punto 
si veda A. Lucarelli, La gestione del servizio idrico e la determinazione delle tariffe tra riparto delle 
competenze legislative e incertezze normative, in Giur. cost., n. 3, 2015, 911 ss., spec. 915, 916, in 
cui si osserva che, in seguito ai ripetuti interventi giurisprudenziali e alla normativa europea 
di settore, si è affermata una preferenza per le aziende speciali. 

85 Peraltro, la mancata abrogazione (per via referendaria) dell’art. 150, d.lgs. n. 152/2006 
(cd. Codice dell’ambiente) ha reso il quadro normativo un po’ ambiguo. Difatti la sua abro-
gazione, insieme con l’abrogazione dell’articolo 23-bis, avrebbe determinato l’effetto imme-
diato della pubblicizzazione obbligatoria del servizio idrico. Nel senso che tale abrogazione 
avrebbe significato l’eliminazione dei diversi modelli di gestione (previsti dalla normativa eu-
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Tale conclusione appare inevitabile, a meno che non si voglia negare che 
le decisioni della Corte costituzionale richiamate, la normativa europea 
(in cui la gestione dei servizi di interesse generale esclusivamente pubblica 
non è esclusa) e il referendum del 2011, abbiano stabilito taluni principi 
suscettibili di vincolare, sia pure in termini generali, la funzione di classi-
ficazione del Legislatore in ordine alla nuova disciplina dei servizi idrici 
integrati. 

Vero è che la disciplina della gestione dei servizi idrici integrati è piut-
tosto articolata, se non «frammentata e disomogenea»86. Il punto di arrivo, 
ma allo stesso tempo di partenza, è rappresentato dall’abrogazione referen-
daria dell’articolo 23-bis. In seguito a tale abrogazione gli Enti locali posso-
no dunque ricorrere maggiormente alla gestione dei servizi attraverso l’in 
house providing. Tuttavia, la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle 
disposizioni riproduttive della normativa abrogata mediante il referendum ha 
determinato qualche incertezza, anche perché il Legislatore non ha pronta-
mente messo mano alla riforma dell’intero settore. 

Peraltro, l’art. 147, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell’am-
biente) è stato modificato dalla l. 11 novembre 2014, n.164, di conversione 
in legge del d.l. 12 settembre 2014, n. 133. Qualche tempo dopo, la l. 28 
dicembre 2015, n. 221, ha inserito l’art. 147, c. 2-bis, nel medesimo Codice 
dell’ambiente. Sicché, queste disposizioni hanno introdotto talune novità in 
materia di gestione dei servizi idrici integrati. 

Tale disciplina conferma la nozione di servizio idrico integrato, inteso 
come l’insieme «dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione 
di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve 
essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel 
rispetto delle norme nazionali e comunitarie»87. Il servizio, in base al nuovo 
art. 147, è organizzato secondo gli ambiti territoriali ottimali definiti dalle 
regioni, che hanno l’obbligo di individuare gli enti di governo. Questi ulti-
mi hanno l’obbligo di partecipare e, nel caso di inadempienza, il Presidente 
della regione potrà esercitare i poteri sostitutivi nei loro confronti. È inoltre 
stabilito il criterio di unicità della gestione, cui si deve informare l’azione 
della regione qualora essa giudichi l’opportunità di «modificare le delimita-

ropea), con la conseguenza di qualificare il servizio idrico come privo di rilevanza economica 
e, dunque, affidato in via esclusiva alla gestione pubblica mediante azienda speciale. Sul punto 
si veda, G. Azzariti, G. Ferrara, A. Lucarelli, U. Mattei, L. Nivarra, S. Rodotà, Invertire la rotta. 
Per un governo pubblico dell’acqua. Relazione introduttiva ai quesiti referendari, cit., 5 ss., spec. 15.

86 F. Scalia, op. ult. cit., 1.
87 Cfr., l’art. 141, c. 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
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zioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio 
idrico integrato»88.

Ulteriore profilo di questa disciplina riguarda i poteri di controllo e 
sostitutivi assegnati alla regione. Difatti, l’art. 152 del cd. decreto ambiente 
dispone che «Nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi […] 
l’ente di governo dell’ambito interviene tempestivamente per garantire l’a-
dempimento da parte del gestore […] Perdurando l’inadempienza del ge-
store, l’ente di governo dell’ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso 
provvedendo a far eseguire a terzi le opere». Di modo che il legislatore ha 
assegnato maggiore prevalenza alla tutela dello svolgimento del servizio che 
deve essere comunque garantito nonostante le eventuali inadempienze del 
gestore. 

Peraltro, in ordine alle modalità di gestione del servizio idrico, l’art. 
149-bis del decreto ambiente stabilisce che l’ente di governo dell’ambito 
«delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo 
[…] L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pub-
bliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la 
gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambi-
to territoriale ottimale». Tale disciplina, dunque, conferma il principio della 
gestione pubblica di matrice europea, difettando tuttavia in relazione ai pre-
cisi strumenti operativi cui è possibile ricorrere89. 

5. Profili della riforma in itinere

Prima di esaminare alcuni aspetti del disegno di legge A.C. n. 2212 
(recante Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque), appare 
utile richiamare l’ampio processo di riforma del settore dei servizi pubblici 
locali di interesse economico generale avviato con la l. 7 agosto 2015, n. 124. 
Difatti, gli artt. 16 e 19 della legge introducono i principi e i criteri direttivi, 
delegando il governo ad adottare un testo unico per la riforma del settore, 
in cui rientrano anche i servizi idrici integrati90. Tale normativa registra una 
parziale attuazione mediante il decreto legislativo n. 175/2016, che ha ad 
oggetto la disciplina delle società pubbliche. Secondo i primi commentatori 

88 Si veda l’art. 147, c. 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
89 In tal senso F. Scalia, op. ult. cit., 20.
90 L’esame di questa disciplina è svolta da A. Lucarelli, La riforma delle società pubbliche 

e dei servizi di interesse economico generale: letture incrociate, cit., 1 ss.; nonché da F. Scalia, op. ult. 
cit., 21 ss.
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la logica complessiva che ispira tali riforme è diretta ad eludere il referendum 
del 2011, perché stabilisce il ricorso al mercato come regola generale che 
sovraintende la gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico 
generale91. 

D’altra parte, tale andamento sembra emergere anche nel disegno di 
legge A.S. n.2343, recante Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica 
delle acque, che per l’appunto presenta luci e ombre92. 

Anzitutto, è apprezzabile lo sforzo del Legislatore di aver avviato la 
riforma del settore, che da tempo richiedeva la sua razionalizzazione. Inoltre, 
è altrettanto significativa, e per i profili qui esaminati, l’affermazione di una 
serie di principi che fondano il patrimonio giuridico-culturale del diritto 
all’acqua, così come si è delineato negli ultimi anni soprattutto ad opera di 
alcuni documenti internazionali93 e della Risoluzione dell’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite n. 64/92 del 2010. 

Difatti, l’art. 2 del disegno di legge stabilisce che «L’acqua è un bene 
naturale e un diritto umano universale […] come sancito dalla risoluzio-
ne dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/ L.63/Rev. 1 del 26 
luglio 2010», in cui si dichiara che il «diritto all’acqua potabile e sicura» è 
una precondizione, si direbbe, per il «pieno godimento della vita e di tutti i 

91 Così, A. Lucarelli, op. ult. cit., 1, spec. 2, in cui si sostiene che «Tra gli obiettivi, in 
maniera più o meno esplicita, del disegno normativo complessivo vi è quello di condurre 
prioritariamente la gestione dei servizi di interesse economico generale nell’alveo del 
mercato e della concorrenza, privilegiando gestioni che valorizzino imprese private scelte 
con gara europea».

92 Tale disciplina muove dall’iniziale proposta di legge (A.C. n. 2212) presentata il 20 
marzo 2014 a firma dell’On. F. Daga e altri che, a sua volta, richiamava, modificandola in 
parte, la legge di iniziativa popolare proposta dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua nel 
2007, che raccolse circa 400.000 firme. 

Durante l’esame del testo in Commissione ambiente, la maggioranza ha approvato 
numerosi emendamenti che, a giudizio dei primi firmatari del disegno di legge, ne hanno 
snaturato il senso: come l’eliminazione dell’obbligo di ri-pubblicizzare la gestione del servizio 
idrico attraverso il ricorso ad aziende speciali di diritto pubblico; la mancata previsione del 
fondo di ri-pubblicizzazione, e altri aspetti della disciplina con i quali si intendeva dare se-
guito al referendum del 2011. Per queste ragioni il M5S ha ritirato le proprie firme dal testo 
originario. Difatti, a giudizio dell’On. F. Daga il nuovo articolato «ribadisce semplicemente 
ciò che già esiste nella legislatura vigente, e risulta la fotografia della gestione dell’acqua così 
com’è oggi in Italia, senza prendere nessuna posizione in merito alla ripubblicizzazione del 
sii, cosa che hanno fatto ad esempio a Napoli nel 2012. Dopo il decreto Sblocca Italia e le 
leggi di Stabilità che portano gli enti locali alla privatizzazione del sii anche attraverso fusioni 
aziendali, quel testo risulta essere il nulla», tale il tenore di una e-mail inviata dall’On. F. Daga 
a chi scrive.

93 Sul punto si vedano gli autori citati nella nota 14.
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diritti umani». Tale formulazione appare conforme alla qualificazione giu-
ridica dell’acqua così come è stata intesa in questo studio, corrispondente 
cioè ad un diritto fondamentale dell’individuo. Questa soluzione normativa, 
dunque, esplicita il diritto fondamentale all’acqua nell’ordinamento italiano. 
Conviene infatti richiamare l’art. 1, l. n. 36/1994 che, pur introducendo il 
criterio di solidarietà per la salvaguardia e l’utilizzo dell’acqua, nonché l’ob-
bligo di preservare i diritti delle generazioni future, non introduceva nell’or-
dinamento un principio così chiaro, come ha poi stabilito la Corte costitu-
zionale nelle decisioni richiamate, e come dispone ora la riforma in itinere.

Ancora, si stabilisce che «Tutte le acque superficiali e sotterranee sono 
pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata 
e utilizzata secondo criteri di efficienza, solidarietà, responsabilità e sosteni-
bilità»94. Anche in questo caso appare rilevante stabilire il principio secondo 
cui l’acqua non è una merce e, dunque, non è possibile la sua commercializ-
zazione. Tale profilo è significativo, e dovrebbe comportare la conseguenza 
del divieto di forme gestionali private dell’acqua che, viceversa, muovono 
da una concezione dell’acqua intesa come merce, e come tale liberamente 
commerciabile. 

Tuttavia, in ordine al servizio idrico integrato, sembra che il disegno di 
legge in esame ponga in essere una contraddizione. Invero, l’art. 4 stabilisce 
che «il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di 
interesse economico generale assicurato alla collettività». Sicché, la forma di 
gestione dovrebbe risultare esclusivamente pubblica; non di meno, l’articolo 
4, c. 3, lett. a), dispone che «L’affidamento può avvenire anche in via diretta 
a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti 
dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da 
tutti gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale»95. Il tenore di 
questa disposizione è un po’ ambiguo, perché non sembra stabilire l’obbligo 
della pubblicizzazione del servizio idrico integrato, come ci si aspettereb-
be, tenuto conto delle premesse di principio che lo stesso Legislatore ha 
introdotto nel disegno di legge. Difatti, la regola dell’affidamento “anche” 
a favore di società interamente pubbliche e non “esclusivamente” a loro 
favore, sembra rimettere in campo la discrezionalità dell’amministrazione 
circa la scelta se affidare il servizio idrico integrato alla gestione pubblica o 

94 Cfr. art. 2, c. 2, d.d.l. A.S. n. 2343.
95 Secondo la nuova disciplina sarà possibile (A. Lucarelli, op. ult. cit., 6) «soltanto l’af-

fidamento diretto a società pubbliche, comunque subordinato ed in deroga al modello della 
gara europea».
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alla gestione in parte privata96. Pertanto, quanto solennemente stabilito negli 
artt. 1 e 2 del disegno di legge in esame, appare malamente ridimensionato 
dal successivo art. 4, c. 3, lett. a).

Difatti, anche alla luce delle considerazioni svolte in questo lavoro, il 
diritto fondamentale all’acqua non sembra poter convivere con forme di 
gestione a carattere speculativo, dovendo ricadere, i costi di gestione, sulla 
fiscalità generale. Inoltre, bisogna anche segnalare che tale soluzione norma-
tiva non risultando coerente con le premesse di principio stabilite negli artt. 
1 e 2, sembra determinare un contrasto difficilmente sanabile all’interno 
del suo tessuto normativo. Questa circostanza, dunque, pare concretizzare 
l’ipotesi di un vizio di ragionevolezza della normativa in esame, che potreb-
be riflettersi nell’illegittimità costituzionale della norma richiamata. Sicché, 
tanto rumore per nulla?

Vero è che nel disegno di legge in esame sembrano permanere due 
opposte ed ambigue ipotesi di gestione pubblica e di gestione mista pub-
blico-privata del servizio idrico integrato, che ripropongono la più gene-
rale questione del rapporto tra pubblico e privato in ordine agli usi della 
risorsa naturale acqua. Come spesso accade, il legislatore non ha preso una 
posizione netta sul problema, rimettendo sulle spalle dei giudici comuni, e 
del giudice costituzionale in particolare, la soluzione della questione, che 
evidentemente continuerà ad animare notevolmente il dibattito dottrinale. 

Sembra di assistere ad un fenomeno analogo a quello che Tarello ha 
descritto riguardo alla legislazione ordinaria cd. di riforma, che talvolta ha 
fornito risposte non univoche alle domande sociali di mutamento97. Secon-
do questa dottrina, infatti, tali caratteri della legislazione di riforma hanno 
prodotto l’effetto di «un trasferimento di potere dal Parlamento ad organi di 
applicazione della legge, giacché la legge ambigua è poi resa determinata e 
precisa da organi della applicazione»98. Il caso in esame, pertanto, si direbbe 
realizzare una situazione analoga a quella appena richiamata, inducendo an-
che una considerazione ulteriore: ovvero, i gruppi politici che hanno appro-

96 A. Lucarelli, La riforma delle società pubbliche e dei servizi di interesse economico generale: 
letture incrociate, cit., 6, esprime più di una riserva su questa nuova disciplina perché «Il modello 
in house diventa, ancora più, un modello subordinato alla gara ed eccezionale rispetto alla regola 
della concorrenza, riportando in pieno la gestione del servizio idrico integrato in una logica 
di remunerazione del capitale investito» L’autore, inoltre, evidenzia la scomparsa della figura 
dell’azienda speciale per la gestione del servizio idrico integrato, ivi, 5. 

97 G. Tarello, Cultura giuridica e politica del diritto, Bologna, 1988, 349 ss.
98 Ibidem, 353. Questa situazione si spiega perché talvolta i diversi gruppi politici sono 

d’accordo sulla necessità della riforma, ma non sul significato preciso da attribuirgli. 
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vato il testo in esame (ora in discussione in Senato)99, potrebbero non aver 
inteso scontentare i diversi e contrastanti interessi presenti nel settore della 
gestione dei servizi idrici integrati. 

6. Conclusioni 

Il diritto all’acqua come diritto fondamentale, nonostante le incertezze 
che perdurano nella normativa in esame, appare ormai come un risultato 
piuttosto netto nell’ordinamento costituzionale italiano. Tale riconoscimen-
to pur non presentando una copertura costituzionale formale, può consi-
derarsi diritto vigente al massimo grado del sistema, sia alla luce di alcune 
pronunce della Corte costituzionale, sia alla luce delle varie ricostruzioni 
teoriche che su questo aspetto appaiono concordare. 

Tuttavia, il problema della pubblicizzazione del servizio idrico inte-
grato permane, e si direbbe che difficilmente troverà un epilogo, se non 
attraverso l’intervento del giudice costituzionale. Quest’ultima soluzione 
giurisprudenziale, evidentemente, non è detto che si realizzi, per cui, al-
meno per il momento, potranno convivere modelli di gestione differenziati 
del servizio idrico all’interno dell’ordinamento, sia a carattere pubblico sia 
con la partecipazione dei soggetti privati. Tale circostanza pone un proble-
ma molto serio perché rischia di generare differenziazioni di trattamento 
ingiustificate in relazione al diritto fondamentale all’acqua, perché in alcune 
parti del territorio italiano i cittadini potrebbero avere accesso gratuito o co-
munque pubblico all’acqua con un regime tariffario più vantaggioso, mentre 
in altre parti del territorio potrebbero essere applicati costi di gestione del 
servizio più alti, in ragione della presenza di soggetti privati che esercitano 
attività di impresa, e dunque, di profitto. Come appare evidente si tratterebbe 
di una disparità di trattamento lesiva dell’art. 3, primo e secondo comma, 
Cost., perché risulterebbe violato il paritario diritto di tutti i cittadini ad 
avere accesso all’acqua alle medesime condizioni, e cioè in regime pubblico. 
Anche per queste ragioni, il legislatore avrebbe dovuto precisare meglio la 
natura dell’attività di gestione del servizio idrico integrato, chiarendo in via 
definitiva la sua caratterizzazione esclusivamente pubblica. 

99 Il disegno di legge A.S. n. 2343 è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 20 
aprile 2016, e trasmesso al Senato il 22 aprile 2016. La Commissione Territorio, ambiente, 
beni ambientali del Senato (nel mese di gennaio 2017, in cui si scrive) sta svolgendo la sua 
trattazione in sede referente. 
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Secondo un’indagine recente100 in Italia si registra una percentuale molto 
alta di consumo di acqua pro-capite in bottiglia, difatti «Il 61,8% delle famiglie 
italiane acquista acqua minerale e il consumo medio è pari a 192 litri all’an-
no per persona. In media ogni famiglia italiana spende 234 euro all’anno per 
l’acqua in bottiglia»101. Questi dati così alti si spiegano anche perché, il più 
delle volte, la popolazione teme danni per la propria salute a causa «di allarmi 
connessi alla potabilità (si pensi ai casi di acqua contenente arsenico)»102.

Tali percentuali sono eloquenti, e descrivono un contesto in cui, in via 
di fatto, l’accesso all’acqua è già da tempo oggetto dell’attività delle gran-
di imprese private. L’inaffidabilità, così come sembra essere percepita dalla 
maggioranza dei cittadini italiani, del sistema di gestione dei servizi idri-
ci a carattere pubblico ha dunque spinto buona parte della popolazione a 
comprare l’acqua per usi alimentari dai privati, rinunciando, pur pagandola, 
all’acqua pubblica (peraltro non sempre) del proprio rubinetto. 

Questa situazione, che potrebbe affermarsi anche in altre sfere fon-
damentali della vita dell’individuo come la salute e l’istruzione, richiede 
una vera e propria lotta per i diritti103 che vanno garantiti e tutelati attraverso 
l’azione efficiente del sistema pubblico. Sembra corretto perseverare in que-
sta direzione al fine di proteggere l’individuo dall’azione dei grandi gruppi 
finanziari che controllano, in larga parte, il settore dell’acqua; impedendo, in 
definitiva, che il suo diritto fondamentale all’acqua sia consegnato, irrime-
diabilmente, alle logiche del mercato. 

Abstract

The study considers the question of the right to water as a fundamental right. 
Moving from the premise that the public water management is the rule, while private 
one is the exception, because it comes to protect the fundamental right of each individ-
ual to have free water access. 

It focuses about the different legal water qualifications, arguing that the right to 
water is a “very fundamental” right, understood as an absolute and inalienable claim 
of the human condition.

100 Censis, Acqua: tariffe più basse d’Europa e record di acqua minerale, acquedotti colabrodo e 
depuratori carenti, cit., 1.

101 Ibidem. 
102 Ibidem.
103 Ovviamente il riferimento è a R. Jhering, La lotta per il diritto, edizione riveduta a 

cura di P. Piovani, Bari, 1960. 
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After reviewing the Italian and European legal regulation emerging as a re-
sult of the referendum of 2011, the study highlights some problematic aspects of the 
legal reformation in itinere that, according to the Author, does not seem to provide 
appropriate answers for the problem of the requirement of exclusively water public 
management. 
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OPINIONI

Aldo Sandulli

LE REGIONI NEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO STATALE
DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

N. 251/2016*

1. Qual è il ruolo delle regioni nel procedimento legislativo statale 
in virtù degli effetti della sentenza della C. cost. n. 251/2016? La tendenza 
dell’ultimo decennio è stata quella di un graduale accentramento di funzioni 
e di erosione degli spazi regionali. 

Occorre chiedersi se ciò che è accaduto, nell’arco di pochi giorni di 
fine 2016, abbia dato il via a una nuova espansione di tali spazi rispetto al 
passato.

Pare utile, pertanto, valutare gli effetti della pronuncia della Corte sot-
to tre profili: in primo luogo, le conseguenze sull’assetto delle fonti e sui 
rapporti tra Stato e autonomie; in secondo luogo, gli effetti sul processo di 
riforme della pubblica amministrazione, la cd. riforma Madia; in terzo luogo, 
le ricadute sulla successiva giurisprudenza della Corte costituzionale. 

2. La sentenza n. 251, come è noto, ha accolto il ricorso della Regione 
Veneto sulla legge delega n. 124/2015, registrando la violazione del princi-
pio di leale collaborazione per aver previsto il mero parere e non l’intesa con 
la Conferenza Unificata o con la Conferenza Stato-Regioni. 

Il punto di partenza del ragionamento della Corte è quello dell’ine-
stricabile intreccio di titoli di competenza in relazione alle aree oggetto di 
intervento della riforma Madia: lavoro pubblico e dirigenza, società parteci-
pate, servizi pubblici locali.

Su tale fondamento, la sentenza n. 251/2016 ha operato un ribalta-
mento dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, dal momento che ha 
ritenuto che il principio di leale collaborazione dovesse coprire anche la 
sfera dell’attività legislativa, mentre, in precedenza, si riteneva sufficiente che 
esso fosse rispettato nella fase dell’attuazione amministrativa della legge. Ne 
deriva che, con una pronuncia cd. additiva di procedura, la Corte ha dichia-

* Relazione all’incontro di studio su «Il ruolo delle Regioni nel procedimento legisla-
tivo statale», organizzato da Reti (Roma, 3 maggio 2017). 
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rato l’illegittimità costituzionale delle previsioni procedurali della delega, 
poiché la l. n. 124/2015 avrebbe dovuto definire un percorso procedurale 
per l’adozione dei decreti delegati ispirato alla leale collaborazione e, quindi, 
raggiungere l’intesa nel procedimento legislativo.

Ora, l’aspetto più significativo, in prospettiva, è che la Corte non ha 
operato una distinzione tra i criteri di delega, al fine di verificare più nel 
dettaglio quali fossero i casi di effettivo intreccio inestricabile di titoli di 
competenza statale e regionale. In tal modo, è accaduto che anche criteri 
di delega che senza alcun dubbio rientrano nella potestà legislativa esclusiva 
dello Stato e che quindi sarebbero necessariamente suscettibili di autonoma 
attuazione, siano stati attratti dalla forza gravitazionale del principio di leale 
collaborazione, che ha finito per assorbire sia ciò che è effettivamente di 
competenza embricata sia ciò che invece sarebbe di esclusiva competenza 
statale. Tutto è confluito, così, in un’unica massa normativa, dimenticando il 
saggio motto del distingue frequenter. La Corte ha ritenuto che anche i criteri 
di delega certamente rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale fos-
sero indissolubilmente connessi agli altri, poiché tutti parte di un medesimo 
progetto di riordino: sicché senza intesa cade tutto, anche ciò che non ne-
cessiterebbe isolatamente della stessa.

3. È ovvio che ciò, sotto il profilo dell’impatto sul sistema delle fonti, 
importa una serie di possibili conseguenze.

In primo luogo, una direzione che potrebbe essere presa è quella di 
tendere a operare con deleghe ridotte al minimo. Difatti, più la delega è 
ampia, più alto potrebbe essere il rischio di intreccio e di conseguente ille-
gittimità inficiante l’intero tessuto delegante. In tal modo, verrebbe a intac-
carsi alla radice l’idea di una riforma organica e strutturata da produrre per il 
tramite del rapporto sequenziale tra delega parlamentare e decreto delegato 
governativo. 

In secondo luogo, una ulteriore direzione connessa alla precedente po-
trebbe essere quella di porre in dubbio lo strumento del decreto legislativo 
quale tecnica di codificazione e di ordinazione, di risistemazione organica del-
la normativa. Si tornerebbe, cioè, a meccanismi di micro normazione: una sor-
ta di effetto mosaico, al quale siamo ben abituati, che determina un eccesso di 
frammentazione e accentua l’incertezza del diritto. Se questa fosse la direzione 
di sviluppo, vi sarebbe da chiedersi perché vi sia ancora bisogno del decreto 
delegato: sarebbe più utile risolvere tutto nel momento antecedente, della le-
gislazione parlamentare. Il decreto delegato, in tal modo, avrebbe soltanto lo 
scopo tecnico di rinviare le scelte complicate, soprattutto in ipotesi di instabi-
lità di governo, all’interno dell’esecutivo, estraendole dall’analisi parlamentare.
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In terzo luogo, la direzione più probabile potrebbe essere quella di un 
rinnovato spazio per le regioni e, soprattutto, per le Conferenze, che posso-
no intervenire su tutto, dal momento che lo strumento dell’intesa diviene il 
passepartout per pronunciarsi anche sui profili di competenza esclusiva dello 
Stato. Da questo punto di vista, le Conferenze potrebbero tornare a vivere 
una nuova età dell’oro, assai vicina a quella vissuta nella seconda parte degli 
anni Novanta dello scorso secolo e nei primi anni del nuovo millennio. Esse 
diverrebbero, ancor più che in passato, il luogo di compensazione, soprattut-
to per le grandi riforme di sistema, che è venuto meno anche a seguito della 
mancata introduzione del Senato delle autonomie.

In quarto luogo, connesso al punto precedente, si affermerebbe lo stru-
mento dell’intesa e quindi si tornerebbe all’utilizzo di uno strumento forte 
di leale collaborazione. 

Infine, il punto più delicato in ordine alle ricadute è il seguente. Sin qui 
si è parlato del futuro, ma cosa accadrà per il passato? In sostanza, d’ora in 
avanti si potrà ovviare prevedendo l’intesa anziché il parere della Conferenza 
(ed è esattamente quello che sta avvenendo nel procedimento legislativo), 
ma cosa avverrà per quanto è già normazione primaria e, cioè, per tutti i casi 
di decreti legislativi in vigore in cui sia stato previsto il parere e, invece, sulla 
base della sentenza n. 251/2016 avrebbe dovuto essere richiesta l’intesa? Si 
aprirà certamente un altro importante filone di giurisprudenza costituzio-
nale, in ordine al quale la Corte sarà chiamata a operare con equilibrismi.

4. Sotto il secondo profilo, ovvero sugli effetti della sentenza sulla cd. 
riforma Madia, è ovvio che i riflessi sulle deleghe in scadenza (servizi pub-
blici locali e dirigenza pubblica) sono stati assai pesanti, inficiando il tenta-
tivo riformatore.

Sui decreti per i quali la delega era già stata esercitata, invece, è stato 
possibile operare per il tramite di decreti correttivi, in relazione ai quali è 
stata raggiunta un’intesa con le Conferenze.

Mi fermo, in particolare, sul correttivo sulle società partecipate, per 
segnalare che tale correttivo rappresenta una sorta di chiave di lettura al fine 
di verificare quello che potrà accadere nei nuovi equilibri nel rapporto tra 
Stato e Regioni.

L’intesa raggiunta sul correttivo sulle società partecipate è forse quella 
più ricca di implicazioni, in particolare in relazione all’art. 5 del correttivo, 
con il quale si è fornita, attraverso l’aggiunta all’4, c. 9, d.lgs. n. 175/2016 
(articolo che concerne l’acquisizione o gestione delle società partecipate e 
che è volto a limitarne numero e ambito), la possibilità, anche per le Re-
gioni, oltre che per lo Stato (peraltro, con d.P.C.M.) di poter rinvenire in 
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via eccezionale le ragioni di interesse pubblico per escludere parzialmente o 
totalmente l’applicazione di tale articolo ad alcune società. 

Attraverso tale disposizione si finisce per indebolire una tra le prin-
cipali finalità del decreto legislativo, che era quella di mettere ordine nel 
complesso universo delle partecipate e di sfrondarne l’elevatissimo numero. 
È probabile, invece, che, in virtù dell’ipotesi derogatoria, non sarà così.

Se questa è una possibile chiave di lettura è ovvio che il ruolo delle 
Regioni e, soprattutto, delle Conferenze ha la possibilità concreta di guada-
gnare campo e forza negoziale.

5. Se però si va a guardare il terzo profilo e, cioè, quello delle ricadu-
te sulla successiva produzione giurisprudenziale della Corte costituzionale, 
occorre rilevare che, sin qui, i riflessi non sono stati significativi e che la 
sentenza n. 251/2016 è rimasta sostanzialmente isolata.

È evidente che il tempo trascorso è ancora poco per capire se si sia 
trattato di reale révirement, destinato a produrre effetti duraturi. 

Si può però osservare che, sin qui, la Corte ha assunto tre tipi di at-
teggiamenti: ha ricondotto le competenze esclusivamente alla potestà le-
gislativa esclusiva dello Stato, anche quando ciò poteva porre alcuni dubbi 
interpretativi (così, ad esempio, la sentenza n. 32/2017, sui rapporti di la-
voro del personale di polizia provinciale di cui all’art. 5, d.l. n. 78/2015); 
ha dichiarato infondata la questione relativa alla violazione del principio 
di leale collaborazione in virtù della natura prevalente delle competenze 
statali esclusive (così, ad esempio, la sentenza n. 287/2016, sulla riforma del 
regime delle banche popolari, di cui all’art. 1, d.l. n. 3/2015); ha individuato 
un regime di eccezione rispetto a competenze regionali proprio al fine di 
non dover incorrere nella violazione del principio di leale collaborazione 
(così, ad esempio, la sentenza n. 284/2017, in materia di ambiti territoriali 
dei ruoli del personale docente, di cui all’art. 1, l. n. 107/2015, cd. legge sulla 
Buona Scuola).

In particolare, quest’ultimo profilo denota il loop nel quale la Corte 
potrebbe rischiare di cadere: per non dichiarare l’illegittimità per mancata 
previsione dell’intesa si finirebbero per erodere gli spazi di legislazione con-
corrente regionale.

E questo comporterebbe che uno strumento di rafforzamento del ruo-
lo delle regioni e delle Conferenze paradossalmente si potrebbe tradurre in 
una diminuzione dei confini della potestà legislativa regionale.

D’altra parte, la previsione dell’intesa rischia di rimanere un requisito 
meramente formale da soddisfare (una sorta di incremento statistico), dal 
momento che la stessa Corte ha più volte dichiarato che il raggiungimento 
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dell’accordo non può condizionare l’esercizio della funzione legislativa (da 
ultimo, sentenza n. 32/2017). Sicché, l’intesa con le Conferenze ci deve es-
sere e non può mancare; ma una volta raggiunta poi non è necessariamente 
detto che i contenuti della stessa siano pedissequamente accolti nell’attività 
legislativa a valle. 

Se si operasse in tal modo, peraltro, si finirebbe per procedere con una 
duplice distorsione, tipicamente italica: cambiare tutto perché nulla cambi. 
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