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CAPITOLO PRIMO: INTRODUZIONE 

SOMMARIO: 1. Le peculiarità del bene energia elettrica - 2. 

L’energia nella Costituzione - 3. La politica energetica nei 

trattati europei - 3.1 La normativa europea in materia di 

energia - 4. Le energie rinnovabili: il quadro normativo 

internazionale ed europeo 4.1 Incentivi e trattamento delle 

energie rinnovabili in Italia 

1. Le peculiarità del bene energia elettrica

La natura giuridica dell’energia elettrica è stata

controversa fino agli inizi del novecento
1
. Parte della 

dottrina riteneva che l’energia non potesse essere 

considerata una cosa poiché, da un punto di vista fisico, è 

solo uno stato della materia
2
. Si giungeva a tale 

considerazione seguendo la tradizione romanistica, che 

assumeva come punto di riferimento delle res la materialità 

delle cose, intesa come percettibilità al tatto ed alla vista
3
. 

Non tardarono tuttavia ad emergere gli inconvenienti 

determinati dal recepimento di tale concezione restrittiva. 

Negare la qualificazione di bene all’energia elettrica 

comportava, tra l’altro, l’impossibilità di ricondurne la 

produzione nell’alveo delle attività imprenditoriali; mentre, 

in materia penalistica, non sarebbe stato possibile la 

configurazione del delitto di furto di energia per assenza 

dell’elemento oggettivo dell’impossessamento materiale.  

1
 Cfr. sul punto, A. MASI, L’energia elettrica come cosa nella dottrina 

italiana degli inizi del secolo, in Rass. giur. en. el.., I, 1994, 1 ss.; A. 

MIGNOZZI, La negoziazione del bene energia, Napoli, 2012, 1 ss.   
2
 Così, U. PIPA, L’elettricità nel diritto, Milano, 1990, 6 ss.; ID., Ancora 

sul contratto di somministrazione di energia elettrica, in Giur. it., 1990, IV, 

350. 
3
 Il riferimento alla percepibilità al tatto ed alla vista lo si rinviene nelle 

Parafrasi di Teofilo (2,2,1) e nei Topica (5, 27) di Cicerone. 
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Anche per queste ragioni, già all’inizio del secolo scorso 

si è affermato, in aderenza a una chiave di lettura non 

formale del concetto di bene, che l’elettricità è un’entità 

obiettiva e reale equiparabile a una res, anche perché 

suscettibile di misurazione
4
. D’altra parte, considerare 

l’energia elettrica come una res «s’impone per la sua molta 

semplicità. Se obbietto del godimento non che l’energia, 

questa ha da essere obbietto del diritto; e se i fenomeni che 

costituiscono obbietto dei diritti son giuridicamente cose, 

cose da essere anche le energie»
5
. 

Il problema della natura dell’energia elettrica è stato 

superato dalle inequivoche disposizioni introdotte dal 

codice penale del 1930 e da quello civile del 1942. Il 

tutt’ora vigente art. 624, comma 2, c.p. prevede che «agli 

effetti della legge penale si considera cosa mobile anche 

l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore 

economico». La norma riflette la presa d’atto che tutte le 

volte che l’energia è prodotta, trasportata e impiegata ha 

senz’altro un valore economico; tanto è sufficiente per 

spiegare la ragione per cui l’energia è inserita nel secondo 

capoverso dell’articolo
6
.  

Sul piano civilistico, già il Progetto della Commissione 

Reale del secondo libro del codice civile aveva considerato 

distintamente rispetto alle cose corporali le entità naturali 

(energia, gas, vapore), che, dopo essere state generate, 

4
Vedasi, a tal proposito, P. BONFANTE, Natura del contratto di 

somministrazione d’energia elettrica, in Foro it., 1901, I, 295 ss. L’Autore 

ritiene che i principi del Corpus Iuris si adattino perfettamente a tutte le 

applicazioni dell’elettricità e del gas e afferma che «dobbiamo riconoscere 

l’imperfezione dei nostri sensi e abbandonare questo criterio» poiché 

«conviene arrestarci davanti all’energia elettrica che è un’entità obbietiva». 
5

Così, F. CARNELUTTI, Studi sulle energie come oggetto di rapporti 

giuridici, in Riv. dir. comm., 1913, I, 381. 
6

In tale senso, P. LANDI, Contratto di somministrazione di energia 

elettrica, Padova, 1987, 7 ss. L’Autore richiama e analizza anche i Lavori 

preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, parte II, 

Roma, 1929, 439 ss. 
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acquistano una propria funzione economica, poiché si 

rendono possibile oggetto di appropriazione ed 

utilizzazione
7
. E così ben si comprendono le ragioni per cui 

il legislatore, con l’introduzione dell’art. 814 c.c., rubricato 

Energie, ha seguito l’impostazione del codice penale ed 

affermato che le energie naturali, che hanno valore 

economico, si considerano beni mobili, mettendo così in 

risalto la continuità della concezione dell’energia elettrica 

come cosa mobile
8
. D’altra parte, anche in assenza di 

un’espressa presa di posizione da parte del legislatore, 

l’energia elettrica sarebbe comunque potuta essere 

annoverata tra i beni mobili, poiché l’art. 812 c.c. considera 

tali tutte quelle entità, suscettibili di valutazione 

economica, che non rientrano nell’elencazione dei beni 

immobili
9
. 

La corretta qualificazione giuridica dell’energia elettrica 

ha formato oggetto di dibattito anche in ambito europeo, 

perché in passato si è discusso se la stessa dovesse essere 

qualificata come un servizio ovvero, secondo 

l’impostazione poi affermatasi nella giurisprudenza della 

Corte di giustizia, alla stregua di una merce
10

. Dalla 

qualificazione giuridica dell’energia come merce, 

7
 Codice civile. Secondo libro. Cose e diritti reali, Roma, 1937, Progetto, 

1; Relazione 4. 
8
 Per un’analisi approfondita della norma, R. PARDOLESI, Le energie, in 

Trattato Rescigno, VII, Proprietà, Torino, 1982, 27 ss. 
9
 Così, A. MIGNOZZI, La negoziazione, cit., 12. 

10
 Sulla problematica cfr. A. GRATANI, Nota a Corte di Giustizia della 

Comunità europea 13 marzo 2001, in Riv. giur. amb., 2001, V, 611 ss. Anche 

la Corte di giustizia ritiene che l’energia elettrica debba essere considerata 

una merce, mostrando di accogliere un’ampia nozione di energia. In 

particolare, con le sentenze del 27 aprile 1994 e del 23 ottobre 1997, 

l’energia elettrica è stata espressamente ricondotta nell’ampia categoria delle 

merci, sulla base del fatto che si tratta di un prodotto valutabile da un punto 

di vista patrimoniale e, dunque, oggetto di negozi commerciali. Oggi, 

pertanto, anche in ambito europeo nessun dubbio sorge sul fatto che l’energia 

elettrica possa essere considerata un bene dal punto di vista giuridico. 
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suscettibile di essere oggetto di negozi traslativi e di avere 

una valutazione economica, deriva la possibilità di 

applicare le norme sulla libera circolazione delle merci ai 

prodotti energetici.  

L’energia è un bene peculiare poiché soddisfa non solo 

esigenze di natura patrimoniale, ma primariamente interessi 

essenziali per la vita di tutti i consociati, rientrando tra i 

c.dd. «servizi di pubblica utilità». È questo il motivo per

cui il diritto dei cittadini di usufruire del bene energia, per

l’appagamento dei bisogni primari, condiziona le regole di

accesso e di esercizio delle attività d’impresa in tale settore

posto che l’iniziativa economica pubblica e privata non può

svolgersi in contrasto con utilità, funzioni e fini sociali (cfr.

gli artt. 41 Cost e 101 TFUE). Pertanto, l’esercizio

dell’attività d’impresa in tale settore – pur sottoposto a

significativi interventi di liberalizzazione
11

 – è ancora oggi

ispirato a logiche monopolistiche in alcune fasi del ciclo

produttivo dell’energia elettrica
12

.

2. L’energia nella Costituzione

L’energia era marginalmente considerata nel testo

originario della Costituzione italiana. L’unica disposizione 

in vigore nella Carta del 1948 che richiamava l’energia era 

l’art. 43 Cost. La norma, ancora oggi in vigore e da taluni 

ritenuta anacronistica in un ordinamento che si muove 

verso la concorrenza ed il libero mercato
13

, prevede che «a 

11
 Basti considerare i progressivi interventi normativi che hanno eroso i 

monopoli nazionali, per innescare logiche di mercato nel settore elettrico e i 

numerosi incentivi concessi nel settore delle energie rinnovabili. 
12

 Si pensi, da tale punto di vista, al monopolio esistente nella gestione 

della rete, finalizzato a garantire un efficiente e costante servizio di fornitura 

all’utente dell’energia elettrica. 
13

Così, F. GUALANDI, La nuova disciplina delle fonti energetiche 

rinnovabili, Rimini, 2011, 7. In dottrina è stato anche affermato che molte 

disposizioni costituzionali che riguardano l’economia non sono più 

compatibili con i principi europei della concorrenza. Così, F. MERUSI, 
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fini di utilità generale la legge può riservare 

originariamente o trasferire, mediante espropriazione e 

salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità 

di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di 

imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a 

fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano 

carattere di preminente interesse generale»
14

. La 

disposizione disciplina la collettivizzazione delle attività 

produttive, che si concreta in una situazione che riconosce 

solo ad alcuni soggetti, ritenuti qualificati dal legislatore, la 

titolarità del diritto d’impresa in relazione ad un 

determinato oggetto
15

. L’energia, pertanto, era presa in 

considerazione esclusivamente nella limitata prospettiva 

della possibile collettivizzazione delle relative attività 

economiche da parte dello Stato. 

La scarsa attenzione dedicata all’energia dalla Carta 

costituzionale emerge anche dall’originaria assenza di ogni 

riferimento alla materia nell’art. 117 Cost., che ora come 

allora disciplina il riparto di competenze tra Stato e Regioni 

nella potestà legislativa. In base al criterio di riparto 

antecedente alla riforma del Titolo V del 2001, la mancata 

inclusione dell’energia tra le materie concorrenti implicava, 

in via residuale, l’attrazione della materia tra quelle di 

competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, le Regioni 

potevano legiferare in tema di energia limitatamente ai 

profili connessi a materie contigue espressamente previste 

dall’art. 117 Cost
16

. 

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata 

dal legislatore costituzionale con l. 3 del 2001, sono state 

Giustizia amministrativa e autorità indipendenti, in Associazione italiana dei 

professori di diritto amministrativo, Annuario 2002, Milano, 2003, 176 ss.  
14

 Così, art. 43 Cost. 
15

 Così, M. S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1995, 

135 ss. 
16

 Si pensi, in particolare, alla sanità, all’urbanistica ed all’agricoltura. 
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trasferite alle Regioni alcune competenze in materia 

energetica, sia di carattere amministrativo sia legislativo. 

L’art. 117 Cost., comma 3, affida, infatti, alla competenza 

legislativa concorrente di Stato e Regioni la materia 

«produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia». Alle Regioni, pertanto, è attribuita una 

potestà legislativa di dettaglio, nel rispetto dei principi 

stabiliti con legge dello Stato. Nel dare attuazione alla 

riforma costituzionale, il legislatore, con l’art. 1, comma 1, 

della l. n. 239 del 2004, ha previsto che “gli obiettivi e le 

linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri 

generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono 

elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei 

meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie 

regionali previsti dalla presente legge”. La norma ha quale 

precipuo obiettivo quello di garantire unitarietà ed 

omogeneità alla disciplina di settore e affida allo Stato il 

compito di delineare una disciplina che, nel contempo, 

tenga conto del ruolo che devono ricoprire le regioni, 

conformemente alla novella costituzionale, insieme alla 

funzionalità del sistema
17

.  

17
 Cfr. E. DI SALVATORE, Lo Stato, la Regione Siciliana e il problema 

della competenza legislativa sugli idrocarburi liquidi e  gassosi,  in Studi  e 

interventi,  Istituto  di  Studi  sui  Sistemi  Regionali  Federali  e  sulle 

Autonomie  ‘‘Massimo  Severo Giannini’’, ottobre 2013, www.issirfa.cnr.it. 

Nei rapporti tra Stato e Regioni un ruolo fondamentale è stato assunto dalla 

Corte Costituzionale che, successivamente alla riforma, ha accentrato in capo 

allo Stato molteplici delle funzioni normative e amministrative del settore 

energetico, sul presupposto delle esigenze di carattere unitario che 

caratterizzano il settore energetico. La prima pronuncia in questo senso è la 

sent. Corte Cost., 13 gennaio 2004, n. 6, con la quale la Consulta evidenzia 

che il settore elettrico necessita una disciplina unitaria. La Corte, nella 

circostanza, ha evidenziato che sussiste una contraddittorietà tra le esigenze 

di carattere unitario della disciplina e l’attribuzione alle regioni di una potestà 

legislativa concorrente. Per tale ragione, ha individuato nell’art. 118 Cost., 

che regola il principio di sussidiarietà, una possibile deroga al riparto di 

competenze tra Stato e Regioni, quando ciò è dettato da esigenze di unitarietà 

della disciplina. In questa logica, la sentenza conferma il ruolo cardine che 

http://www.issirfa.cnr.it/
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3. La politica energetica nei trattati europei

La regolamentazione dell’energia è stata oggetto di

attenzione da parte dei paesi europei già nelle fasi iniziali 

del processo d’integrazione
18

, ma la necessità di realizzare 

una politica energetica comune è emersa solo a seguito 

della crisi petrolifera degli anni ‘70.  

Il Trattato istitutivo della Comunità europea del 1957, 

infatti, non conteneva alcuna disposizione inerente alla 

produzione e alla distribuzione di energia, né attribuiva su 

tale materia specifiche competenze alla Comunità
19

. La 

ragione di questo silenzio deriva dal fatto che, all’epoca del 

Trattato istitutivo, le crisi energetiche ancora non erano 

emerse e non era stata posta particolare attenzione alla 

debolezza dei sistemi basati sulle importazioni petrolifere. 

Le prime competenze in materia di energia sono state 

estese alla Comunità solo con la stipulazione dell’Atto 

assume lo Stato nella materia e giustifica l’attrazione allo stesso della materia 

ogniqualvolta ciò si rende necessario. Su tale aspetto, cfr., A. COLAVECCHIO, 

Il riparto delle attribuzioni in materia di energia tra stato, regioni ed enti 

locali, in E. PICOZZA – S.M. SAMBRI (a cura di), Trattato di diritto 

dell’economia. Il diritto dell’energia, cit., 67 ss. A seguito degli interventi 

della Corte costituzionale sono state attribuite in capo allo Stato gran parte 

delle funzioni normative e amministrative del settore energetico, proprio sul 

presupposto delle esigenze di carattere unitario che caratterizzano il settore 

energetico, così, F. DE LONARDIS, La consulta tra interesse nazionale e 

elettricità, in Giur. cost., 2004, 146 ss. 
18

 L’energia atomica per scopi non bellici è stata al centro dei trattati 

istitutivi della Ceca e dell’Euratom. Cfr., tra gli altri, R. QUADRI – A 

TRABUCCHI (a cura di), Commentario al Trattato CECA, Milano, 1970, 12 ss. 

Per quanto attiene il trattato Euratom, invece, uno dei suoi scopi principali 

era proprio quello di disciplinare la produzione di energia nucleare attraverso 

una gestione comune del patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche. 

Sul punto, si veda, A. ALBONETTI, Euratom e sviluppo nucleare, Milano, 

1958, 7 ss.    
19

 Così, M. POLITI, Energia nel diritto comunitario, in Dig. disc. pubbl., 

VI, Torino, 1991, 2 ss. 
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Unico Europeo del 1986 e in seguito confermate dal 

Trattato di Maastricht del 1992
20

.  

In particolare, l’Atto Unico Europeo ha posto le basi per 

la nascita di collaborazioni più strette tra gli stati membri, 

mediante il passaggio dal «mercato comune» al «mercato 

interno», inteso «come spazio senza frontiere interne» (art. 

8A, comma 2)
21

. A seguito di ciò, sono state avviate le 

prime iniziative normative sia per conseguire una maggiore 

trasparenza dei prezzi praticati nella vendita dell’energia ai 

consumatori finali, sia per promuovere il libero transito 

dell’energia all’interno dei vari Stati. 

Il successivo Trattato di Maastricht, invece, ha 

espressamente investito la Comunità di proprie competenze 

nel campo energetico, demandando alla Commissione il 

compito di emanare provvedimenti normativi di carattere 

generale per l’apertura effettiva della concorrenza e per la 

nascita di un mercato comune europeo.  

Da ultimo, il Trattato di Lisbona, del 1° dicembre 2009, 

ha introdotto all’interno del TFUE un Titolo interamente 

dedicato alle Energie (Titolo XXI), il cui art. 194, par. 2, 

attribuisce al Parlamento europeo ed al Consiglio 

l’adozione delle  misure necessarie per attuare la politica 

dell’Unione nel settore dell’energia, da basarsi su uno 

spirito di solidarietà tra Stati membri.  

Più nel dettaglio, l’azione Europea è volta a: «a) 

garantire il funzionamento del mercato dell’energia, b) 

garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico 

nell’Unione, c) promuovere il risparmio energetico, 

l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e 

20
 Cfr., F. SCLAFANI – L. ZANETTINI, L’Autorità per l’energia elettrica e il 

gas, in G. P. CIRILLO – R. CHIEPPA (a cura di), Le autorità amministrative 

indipendenti, in Trattato Santaniello, XLI, Padova, 2010, 352 – 353. 
21

In questo senso, A. CARULLO, Lezioni di diritto amministrativo 

dell’economia, Torino, 2017, 342 ss. 
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rinnovabili, d) promuovere l’interconnessione delle reti 

energetiche»
22

. 

L’applicazione del principio di solidarietà in materia 

energetica, che si sostanzia nell’impegno assunto da tutti 

gli Stati di adottare le politiche interne necessarie per 

assicurare l’esecuzione degli obblighi europei e nel divieto 

di adottare misure che compromettano la realizzazione 

degli obiettivi preposti
23

, evidenzia la consapevolezza 

dell’Unione in merito all’importanza che assume il tema 

con riferimento all’intera Europa. Infatti, l’affermarsi di 

una politica comune in materia di energia rappresenta 

l’elemento essenziale per la piena attuazione del mercato 

interno europeo
24

. 

I principi basilari europei in materia di energia possono 

essere sintetizzati nella libera circolazione del bene 

energia
25

, nella sicurezza dell’approvvigionamento
26

, nella 

22
 Così, art. 194, par. 1, TFUE. 

23
In questo senso, L. MEZZETTI, Principi costituzionali e forma 

dell’Unione, in P. COSTANZO – L. MEZZETTI – A RUGGIERI (a cura di), 

Lineamenti di Diritto costituzionale dell’Unione Europea, Torino, 2014, 124 

ss. 
24

 Sul punto, A. MIGNOZZI, La negoziazione, cit., 60. 
25

 Uno degli aspetti principali del Trattato è proprio quello di creare un 

mercato interno dell’energia, da attuarsi mediante la libera circolazione 

dell’energia all’interno dei Paesi dell’Unione. Al riguardo, il terzo pacchetto 

sull’energia (direttiva 2009/119/CE), il regolamento sugli orientamenti per le 

infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento 347/2013) e il 

regolamento avente ad oggetto l’integrità e la trasparenza del mercato 

dell’energia all’ingrosso (regolamento  1227/2011) sono i principali 

strumenti legislativi finalizzati a contribuire a un migliore funzionamento del 

mercato interno dell’energia. 
26

 Per sicurezza dell’approvvigionamento s’intende che la politica europea 

debba essere indirizzata a garantire continuità e qualità nella fornitura di 

energia elettrica. Sul punto, cfr., M. MARLETTA, Energie. Integrazione 

europea e cooperazione internazionale, Torino, 2011, 25 ss. Per garantire la 

sicurezza nell’approvvigionamento, l’Unione ha emanato il regolamento 

(UE) n. 994/2010, che ha quale obiettivo quello di rafforzare i meccanismi di 

prevenzione e quelli anticrisi. Da ultimo, anche la direttiva 2009/119/CE 

obbliga agli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di 

petrolio, corrispondente a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie 
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sensibilità verso la tutela ambientale
27

 ed in una politica 

internazionale attenta ai paesi fornitori di energia
28

. In 

questo quadro assumono un ruolo di preminente 

importanza le norme in tema di concorrenza (artt. 101, 102, 

106 TFUE), le quali individuano nei monopoli pubblici 

nazionali un ostacolo da rimuovere al fine di creare un 

mercato europeo dell’energia anche nella prospettiva di 

accrescere il benessere economico e sociale dei cittadini
29

. 

3.1. La normativa europea in materia di energia 

In ambito europeo la normativa in tema di energia si è 

sviluppata in più fasi, mediante l’emanazione di specifiche 

direttive e regolamenti. 

oppure a 61 giorni di consumo interno giornaliero medio, a seconda di quale 

dei due tipi di riserva risulti quantitativamente maggiore. 
27

 In particolare, la politica europea in tema di energia è ispirata a ridurre 

gli inquinamenti ambientali e promuovere lo sviluppo delle energie 

rinnovabili, garantendo così sia una sicurezza nell’approvvigionamento, 

poiché le energie rinnovabili per loro natura non sono esauribili, sia una 

costante tutela ambientale. 
28

Il tema della cooperazione internazionale è strettamente correlato a 

quello della sicurezza nell’approvvigionamento energetico. Sul punto, la 

Commissione, con la comunicazione (COM(2011)0539) intitolata «Sulla 

sicurezza dell’approvvigionamento energetico e la cooperazione 

internazionale — La politica energetica dell’UE: un impegno con i partner al 

di là delle nostre frontiere»  adottata il 7 settembre 2011, ha inteso 

promuovere una maggiore collaborazione transfrontaliera dell’UE con i paesi 

limitrofi, creando una zona di regolamentazione più ampia mediante un 

regolare scambio di informazioni in merito agli accordi intergovernativi e 

promuovendo la collaborazione nei settori della concorrenza, della sicurezza, 

dell’accesso alla rete e della sicurezza dell’approvvigionamento. In seguito a 

tale comunicazione, il 25 ottobre 2012 è stata adottata la decisione (T7-

0343/2012) che istituisce un meccanismo per lo scambio d’informazioni 

riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore 

dell’energia.  
29

 Ma per un’interpretazione critica, G. L. TOSATO, Il trattato di Lisbona: 

una riforma completa?, in F. BASSANINI – G. TIBERI (a cura di), Le nuove 

istituzioni europeee. Commentario al trattato di Lisbona, Bologna, 2010, 517 

ss. 
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La prima direttiva che ha interessato il settore elettrico è 

la 96/92/CE che ha dato avvio al processo di 

liberalizzazione
30

. La direttiva 96/92/CE, tuttavia, si è 

limitata a dettare i principi fondamentali della materia, 

lasciando ampio spazio agli Stati membri sui 

provvedimenti più opportuni per realizzare gli obiettivi 

preposti
31

. Il suo fine principale è di realizzare una 

liberalizzazione parziale e progressiva del mercato 

dell’elettricità e di favorire il graduale abbandono del 

regime monopolistico presente in quasi tutti gli Stati 

europei
32

.  

Inoltre, la direttiva, per promuovere la concorrenza nella 

fase della vendita dell’energia ha costituito una categoria 

speciale di utenti, definiti “clienti idonei”, rappresentata da 

coloro che, in possesso di particolari requisiti, superano una 

determinata soglia di consumo; l’art. 19 della direttiva, 

infatti, prevede che questi hanno il diritto di 

approvvigionarsi di energia elettrica da imprese produttrici 

liberamente scelte
33

. 

30
 Per un’analisi competa della direttiva, si veda, G. GENTILE, La strada 

italiana al mercato europeo dell’energia elettrica, in Rass. giur. en. el., 1995, 

303 ss.; L. DE PAOLI, Analisi della direttiva concernente norme comuni per il 

mercato elettrico e delle sue implicazioni per il governo italiano, in 

Economia delle fonti di energia e dell’ambiente, 1996, 14 ss.; L. G. RADICATI 

DI BROZOLO, Profili di diritto comunitario del mercato dell’energia elettrica, 

in Riv. dir. pubbl. com., 1995, 431 ss.; L. RAZZITTI, Principi ed evoluzione 

della normativa e della politica comunitaria in tema di energia elettrica, in 

Rass. giur. en. el., 1996, 598. 
31

 È di questo ordine di idee, G. GOLDONI, L’industria elettrica europea e 

la direttiva 96/92/CE, in L’industria, 1999, 15 ss. 
32

 Al riguardo, per eliminare i diritti di esclusiva dal lato dell’offerta e per 

garantire la libertà d’ingresso nel mercato della generazione elettrica, il 

legislatore europeo ha rimesso agli Stati membri la scelta tra un sistema di 

autorizzazioni e una procedura di gara per la costruzione di nuovi impianti di 

produzione. 
33

 In particolare si definiscono clienti idonei quei soggetti il cui consumo 

annuo supera la soglia di 40GWh; inoltre sono qualificabili come clienti 

idonei, a prescindere dall’entità dei consumi annuali, le società di 
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Con riferimento alla rete di trasmissione e di 

distribuzione dell’energia elettrica, la direttiva prescrive 

che ciascuno Stato membro debba dotarsi di un gestore 

preposto ad assicurare il buon funzionamento della rete, per 

assicurare una gestione dell’infrastruttura imparziale, 

adeguata e in conformità a determinati standard di 

sicurezza, affidabilità ed efficienza
34

. 

La seconda direttiva che ha interessato il settore elettrico 

è la 2003/54/CE, che ha rafforzato e implementato quanto 

già previsto nella prima direttiva
35

, attraverso 

l’avanzamento del processo di liberalizzazione del mercato 

europeo dell’energia elettrica. Inoltre, essa detta misure più 

rigide in merito all’obbligo di separazione giuridica e 

funzionale delle attività in monopolio rispetto a quelle in 

libero mercato e ai poteri da conferire alle autorità 

nazionali di regolazione, ponendo sempre più attenzione 

verso l’erogazione del servizio. Per promuovere lo sviluppo 

del mercato della vendita di energia si è imposto agli stati 

membri di assegnare a tutti i clienti finali, a decorrere dal 1 

luglio 2007, la qualifica di “clienti idonei”. La direttiva 

2003/54/CE, quindi, consolida i principi che, in gran parte, 

erano già stati accolti dagli Stati membri e mira a porre 

rimedio ai limiti emersi a seguito dell’attuazione della 

normativa di prima generazione
36

. 

                                                                                                   
distribuzione di elettricità quando riforniscono clienti che in base alla soglia 

dei consumi sono considerati idonei.   
34

 Sul punto si veda, D. SORACE, Il modello di regolazione dell’energia: 

profili generali, in E. BRUTI LIBERATI - F. DONATI (a cura di), Il nuovo diritto 

dell’energia tra regolazione e concorrenza, Torino, 2007, 5 ss. In Italia la 

direttiva 96/92/CE è stata recepita con il d.lgs. n. 79 del 1999, c.d. “Decreto 

Bersani”, che, come si approfondirà in seguito, ha comportato il passaggio da 

un regime di assoluto monopolio pubblico ad un regime di concorrenza 

parziale. 
35

 Così, A. MIGNOZZI, La negoziazione, cit., 69 ss. 
36

 In Italia la legge n. 293, del 24 agosto 2004, che ha recepito la direttiva 

2003/54/CE, ha proseguito e completato il processo di liberalizzazione del 

settore. 
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Da ultimo, in data 3 settembre 2009, è entrato in vigore 

il c.d. “Terzo Pacchetto Energia”, formato da due direttive 

e tre regolamenti che interessa congiuntamente il settore 

elettrico e quello del gas
37

. Con specifico riferimento al 

settore elettrico, il “Terzo Pacchetto Energia”, recepito in 

Italia con il d.lgs. n. 93, del 1 giugno 2011, ha confermato e 

rafforzato, da un lato, il regime di separazione dei gestori 

delle infrastrutture
38

 e, dall’altro, le competenze dei 

regolatori nazionali, in un’ottica di maggior tutela dei 

consumatori finali
39

. 

37
 In particolare, il Terzo pacchetto energia si compone della direttiva 

2009/72/CE, riguardante le norme comuni per il mercato interno dell’energia 

elettrica, della direttiva 2009/73/CE, inerente le norme comuni per il mercato 

interno del gas naturale, del regolamento (CE) 713/09, istitutivo di 

un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, del 

regolamento (CE) 714/09, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli 

scambi transfrontalieri di energia elettrica, del regolamento (CE) 715/09, 

relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale. Di 

poi, nel settembre del 2009, la Commissione europea ha emanato alcune 

disposizioni di interpretazione delle misure contenute nel Terzo Pacchetto 

Energia, con particolare riferimento alla separazione delle reti, 

all’indipendenza, ai poteri e alle competenze dei regolatori nazionali e al 

mercato al dettaglio, per favorire la corretta interpretazione da parte degli 

Stati membri delle intenzioni del legislatore europeo. 
38

 Il legislatore europeo prende definitivamente atto che tra gli operatori 

di rete e le imprese operanti nelle altre fasi della filiera è indispensabile una 

netta separazione, per evitare immistioni tra strutture essenziali e chi opera 

nel libero mercato. Sul punto, cfr., R. MICCÙ, Regolazione e governo 

multilivello del mercato europeo dell’energia, in R. MICCÙ (a cura di), 

Multilevel Regulation and Government in Energy Markets, Napoli, 2016, 20 

ss. 
39

Il complessivo quadro normativo del Terzo pacchetto in materia di 

energia elettrica, infatti, rafforza ancora più l’indipendenza dei regolatori nei 

confronti dei governi nazionali e amplia le loro competenze. In particolare, 

l’art. 35, par. 4, lett. b), punto ii), della direttiva 2009/72/CE, stabilisce che 

gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolazione non 

sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti 

pubblici e privati nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione. Sempre a 

presidio dell’indipendenza dell’Autorità di regolazione, l’art. 35 della 

direttiva 2009/72/CE dispone che gli Stati membri provvedono perché queste 

dispongano di dotazioni annuali separate, di autonomia di esecuzione del 
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4. Le energie rinnovabili: il quadro normativo

internazionale e europeo 

Un’autonoma trattazione merita la produzione di energia 

derivante da fonti rinnovabili, poiché sul tema si è 

sviluppato un ampio dibattito internazionale, europeo e 

nazionale
40

, mosso dall’esigenza di ridurre l’inquinamento 

ambientale, che rappresenta il primo fattore delle 

problematiche connesse ai cambiamenti climatici. Al 

riguardo, un impulso decisivo è derivato proprio dalla 

Comunità europea che, con propri atti vincolanti, ha 

progressivamente imposto alle nazioni afferenti di produrre 

da fonti non inquinanti una quota minima dell’energia
41

. 

Le energie rinnovabili, caratterizzate dalla non 

esauribilità nel tempo, rientrano nella più ampia categoria 

delle energie alternative, che sono tutte quelle diverse dal 

petrolio, dal carbone e dal gas naturale, ivi compresa 

l’energia nucleare
42

. La tutela e gli incentivi apprestati 

riguardano non tutte le energie alternative, ma solo le 

energie rinnovabili che, per loro natura, non sono soggette 

ad esaurimento, né tendenzialmente sono dannose per 

l’ambiente. 

bilancio assegnato e di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento 

della loro attività. 
40

Per energie rinnovabili s’intende che le stesse sono sostanzialmente 

immuni dal rischio di esaurimento, senza essere nocive per l’ambiente. 
41

In particolare, la Direttiva 2009/28/CE impone all’Italia l’obiettivo 

nazionale generale del 17% relativamente alla propria quota di energia da 

fonti rinnovabili, sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. La 

normativa si fonda su una serie di incentivi e sulla semplificazione 

amministrativa nella costituzione dei nuovi impianti. Sul punto si veda, G. DE 

VERGOTTINI, Il governo delle energie rinnovabili fra stato e regioni, in G. 

NAPOLITANO – A. ZOPPINI (a cura di), Annuario di diritto dell’energia, 2013, 

Regole e mercato delle energie rinnovabili, Bologna, 2013, 18 ss.  
42

In Italia, a seguito del risultato emerso in alcune consultazioni 

referendarie, non è possibile istallare centrali nucleari. Per un’analisi 

approfondita della tematica, seppur non coinvolgente l’ultimo referendum, si 

veda, A. PACE - F. ROVERSI-MONACO - F. G. SCOCA, Le conseguenze 

giuridiche dei tre referendum sul nucleare, in Giur. cost., 1987, I, 309 ss. 
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In ambito internazionale, nonostante lo sviluppo delle 

energie rinnovabili sia fondamentale per attuare a pieno 

uno sviluppo sostenibile, la disciplina in materia e tutt’ora 

scarna. L’accordo più importante è la Convenzione quadro 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992
43

 e 

il suo protocollo attuativo firmato a Kyoto nel 1997
44

. 

L’obiettivo primario della convenzione è di ridurre le 

emissioni di gas inquinanti per l’ambiente, che stanno 

arrecando danni all’intera comunità mondiale a causa del 

riscaldamento globale prodotto, in gran parte, dagli 

impianti che generano energia da fonti tradizionali.  

Contrariamente a quanto avvenuto in ambito 

internazionale, in cui le uniche norme vincolanti in materia 

di rinnovabili sono quelle del protocollo di Kyoto, in 

ambito europeo si riscontra un’ampia produzione 

normativa che, a più riprese, ha vincolato i legislatori 

nazionali
45

. 

La prima direttiva in materia di rinnovabili è la 

2001/77/CE, del 27 ottobre 2001, emanata in vista della 

necessità di ratificare da parte della Comunità europea la 

convenzione di Kyoto, con il duplice obiettivo di 

incrementare le energie rinnovabili, stabilendo che entro il 

43
 La richiamata Convenzione è stata stipulata a New York nel maggio del 

1992 e firmata nello stesso anno a Rio de Janeiro durante la Conferenza delle 

Nazioni Unite su ambiente e sviluppo. Tale accordo non presenta norme di 

dettaglio ed esecutive ma semplicemente indirizzi programmatici e di 

risultato per gli Stati partecipanti. 
44

 Tale protocollo è effettivamente entrato in vigore solo nell’anno 2005 e 

ha introdotto i valori massimi vincolanti delle emissioni dei gas a effetto 

serra. Sulle convenzioni internazionali, cfr. S. PIANTA, Le fonti rinnovabili: 

Profili giuridici, in E. PICOZZA – S.M. SAMBRI (a cura di), Trattato di diritto 

dell’economia. Il diritto dell’energia, cit., 523 ss. Il Protocollo di Kyoto 

contiene norme vincolanti per gli Stati firmatari che hanno ampiamente 

condizionato la legislazione nazionale e internazionale in tema di energie 

rinnovabili.  
45

Giova segnalare che la legislazione europea in tema di energie 

rinnovabili è inquadrata tra le misure in materia energetica, ambientale, 

industriale e di ricerca. 
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2012 sarebbero dovute provenire, all’interno della 

Comunità, da fonti rinnovabili almeno il 12% del consumo 

interno lordo ed il 21% dell’energia prodotta e di creare le 

basi per un futuro quadro normativo in materia
46

. Gli 

obiettivi indicati nella direttiva
 

poi abrogata non erano 

tuttavia vincolanti essendo semplicemente attribuita alla 

Commissione la facoltà di adottare delle raccomandazioni 

in caso di mancato raggiungimento degli stessi. La direttiva 

aveva pertanto una valenza eminentemente programmatica, 

poiché non sanciva specifici obiettivi vincolanti
47

. 

Misure più incisive sono state prese dalla Comunità 

europea qualche anno dopo, nel momento in cui è stato 

ratificato il Protocollo di Kyoto. La direttiva 2009/28/CE, 

nell’abrogare la precedente direttiva 2001/77/CE, ha 

previsto dettagliati obiettivi da raggiungere
48

. Gli obiettivi 

che essa intende raggiungere sono tre: la riduzione delle 

emissioni di gas serra del 20%, il raggiungimento di una 

quota del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili ed 

un miglioramento dell’efficienza energetica
49

. Al riguardo, 

46
 Per questa ragione, la direttiva invitava gli Stati membri della comunità 

a predisporre specifiche discipline affinché i gestori della rete garantissero 

prioritariamente, rispetto agli altri produttori energetici, la trasmissione e la 

distribuzione dell’energia derivante da fonti rinnovabili. 
47

 Per più ampi approfondimenti, G. M. ROBERTI, Le politiche dell’Ue in 

materia di energie rinnovabili, in G. NAPOLITANO – A. ZOPPINI (a cura di), 

Annuario di diritto dell’energia 2013, Regole e mercato delle energie 

rinnovabili, Bologna, 2013, 35 ss.; M. MIGIARRA, Politiche nazionali ed 

europee per la riduzione del livello di emissione dei gas ad effetto serra e per 

il raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto, in Riv. giur. 

amb., I, 2004, 131 ss.  
48

 È lasciata ai legislatori nazionali la scelta degli strumenti più idonei per 

raggiungere gli obiettivi preposti. Per tale ragione, la direttiva, poiché obbliga 

gli stati membri in merito agli obiettivi da raggiungere, ha un carattere 

prescrittivo. Così, S. QUADRI, Energia sostenibile. Diritto internazionale, 

dell’Unione europea e interno, Torino, 2012, 148 ss.  
49

 Su tali aspetti, cfr., M. MARLETTA, Il quadro giuridico europeo sulle 

energie rinnovabili, in Dir. un. eur., 3, 2014, 465 ss.; S. QUADRI, 

L’evoluzione della politica energetica comunitaria con particolare 
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gli Stati membri sono obbligati entro il 2020 a raggiungere 

a livello europeo la quota di energie rinnovabili pari al 20% 

del consumo lordo di energia
50

. Nel rispetto del principio di 

proporzionalità, ogni Stato deve raggiungere una propria 

quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, che varia 

da Stato a Stato, in considerazione sia della situazione di 

partenza sia dello specifico potenziale.  

A differenza dei precedenti atti normativi europei in 

materia di energie rinnovabili, quest’ultima direttiva 

assume un valore giuridicamente vincolante e presenta le 

caratteristiche di una disciplina organica e completa. 

Inoltre, è lasciata ampia libertà agli Stati membri, sia in 

merito alla tipologia d’impianti di generazione di energia 

derivante da fonti rinnovabili da promuovere, sia con 

riferimento alla loro localizzazione, da attuarsi mediante 

specifici piani nazionali
51

. 

4.1. Incentivi e trattamento delle energie rinnovabili 

in Italia 

Su impulso della normativa europea, il legislatore 

italiano ha introdotto una serie di norme per promuovere la 

riferimento alle energie rinnovabili, in Riv. it. dir.  pubbl. com., 3-4, 2011, 

893 ss.   
50

 Ad ogni modo, per tutti gli stati si è fissato un obiettivo minimo di 

energia prodotta da fonti rinnovabili fissato nel 10%. Per un’analisi completa, 

cfr., G. M. ROBERTI, Le politiche dell’Ue in materia di energie rinnovabili, 

cit., 35 ss. 
51

 Sul punto, si veda, F. DE LEONARDIS, Il ruolo delle energie rinnovabili 

nella programmazione energetica nazionale, in G. NAPOLITANO – A. ZOPPINI 

(a cura di), Annuario di diritto dell’energia 2013, Regole e mercato delle 

energie rinnovabili, Bologna, 2013, 131 ss. La legislazione nazionale rimane 

la più idonea nel bilanciare l’interesse alla sicurezza energetica con altri 

aspetti interessi fondamentali, tra cui rientrano la tutela del paesaggio e 

dell’ambiente oltre che la concorrenza e la libertà d’iniziativa economica. 

Così, M. COCCONI, La regolazione dell’energia rinnovabile, in 

Amministrazione in cammino, Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto 

dell’economia e di scienza dell’amministrazione a cura del Centro di Ricerca 

sulle amministrazioni pubbliche Vittorio Bachelet, 2013, 2 ss.  
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produzione di energia pulita e semplificare le procedure 

amministrative. Preliminarmente giova osservare che anche 

in tema di energie rinnovabili la Costituzione (art. 117 

Cost.) affida la disciplina della materia alla competenza 

concorrente di Stato e Regioni
52

. Ciò desta non pochi dubbi 

interpretativi, poiché la materia s’interseca con altre, 

attribuite in via esclusiva alla legislazione dello Stato, tra 

cui rientrano la tutela dell’ambiente e della concorrenza. 

Per questa ragione, l’effettiva competenza tra Stato e 

Regioni ha richiesto, in diverse circostanze, l’intervento 

della Corte costituzionale
53

. In quasi tutte le pronunce, 

anche se la Corte ha risolto il conflitto sulla base del 

principio di leale collaborazione, introdotto dall’art. 1 della 

L. 239 del 2004, si nota una comprensibile propensione ad

aumentare le competenze dello Stato, per garantire una

disciplina unitaria
54

.

Il primo atto normativo che menziona le fonti rinnovabili 

è la l. 457, del 5 agosto 1978, che, nel disciplinare l’edilizia 

residenziale, dava la preferenza nella ricezione dei 

contributi pubblici ai progetti che prevedevano impianti di 

riscaldamento e produzione di acqua calda derivante da 

fonti non tradizionali. 

Successivamente, la produzione di energia derivante da 

fonti rinnovabili è stata la prima ad essere liberalizzata, 

inizialmente solo in parte, con la l. n. 308, del 29 maggio 

1982, che stabiliva determinati limiti di potenza producibili 

52
 Alle Regioni è attribuita la potestà legislativa di dettaglio nel rispetto 

dei principi stabiliti dalla legislazione nazionale. Sul punto, si veda, S. 

CASSESE, L’energia elettrica nella legge costituzionale n. 3/2001, in Rass. 

giur. en. el., 2002, 948 ss. 
53

Parte della dottrina ha criticato l’attribuzione della materia alla 

legislazione concorrente, anche in considerazione del ruolo fondamentale che 

assume la politica energetica nell’economia nazionale. Per l’analisi competa 

del dibattito, si veda, S. CASSESE, L’energia elettrica, cit., 501 ss. 
54

 Per approfondimenti sul tema, G. DE VERGOTTINI, Il governo, cit., 18 

ss. 
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e, di poi, totalmente con la l. n. 10, del 9 gennaio 1991, che, 

nel recare norme in attuazione del Piano energetico 

nazionale, in materia di uso razionale di energie, ha 

eliminato i precedenti limiti di potenza producibili
55

. 

In seguito alla liberalizzazione dell’attività di 

produzione, i primi incentivi per aumentare lo sviluppo 

delle energie rinnovabili si registrano con il d.lgs. n. 79 del 

99, che ha imposto alle imprese produttrici di energia 

derivante da fonti tradizionali di immettere sulla rete 

almeno il 2% di energia derivante da fonti rinnovabili, 

attraverso il sistema dei c.d.d. certificati verdi, rilasciati da 

Gestore dei servizi energetici
56

. Inoltre, sempre per 

promuovere lo sviluppo di energie pulite, la disciplina ha 

imposto ai gestori della rete di garantire la priorità nel 

dispacciamento delle energie rinnovabili rispetto a quelle 

tradizionali
57

.  

La normativa in tema di rinnovabili è stata in seguito 

riformata dal d.lgs. 387 del 2003, emanato in attuazione 

della direttiva 2001/77/CE. La disciplina si muove 

essenzialmente in due direzioni. In primo luogo, detta 

specifiche disposizioni finalizzate a semplificare e rendere 

più celeri le autorizzazioni necessarie per la costruzione di 

nuovi impianti che generano energia da fonti rinnovabili
58

. 

                                                 
55

 Per i termini dell’evoluzione normativa, si veda, S. PIANTA, Le fonti 

rinnovabili, cit., 545. 
56

 I Certificati Verdi sono titoli negoziabili, rilasciati dal GSE in misura 

proporzionale all’energia prodotta da un impianto qualificato IAFR (impianto 

alimentato da fonti rinnovabili). In particolare, il produttore può richiedere 

l’emissione dei Certificati Verdi a valle dell’esito positivo della procedura di 

“qualifica d’impianto alimentato da fonti rinnovabili” (qualifica IAFR). Per 

un’ampia analisi della disciplina si veda V. COLCELLI, La natura giuridica 

dei certificati verdi, in Riv. giur. amb., 2, 2012, 179 ss. 
57

 Su tale aspetto, G. ROSSI, Diritto dell’ambiente, Torino, 2011, 37 ss.  
58

 Sul punto si veda, C. VIVIANI, I procedimenti di autorizzazione alla 

realizzazione e alla gestione degli impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili, in Urb. app., 2011, 7, 775; G. DE VERGOTTINI, Il governo, cit., 

20. 
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In secondo luogo, sono stati aumentati i meccanismi 

d’incentivazione per la produzione di energia derivante da 

fonti rinnovabili, con l’introduzione di più raffinati sistemi 

per garantire l’origine pulita dell’elettricità
59

. 

Più recentemente, le disposizioni sulle energie 

rinnovabili sono state nuovamente aggiornate con 

l’introduzione del d.lgs. 28 del 2011, emanato in attuazione 

della direttiva 2009/28/CE
60

. In linea con gli obiettivi e i 

principi delineati dalla normativa europea, il legislatore 

nazionale ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli 

incentivi e il quadro istituzionale e finanziario necessario 

per il raggiungimento degli obiettivi entro il 2020. Il 

decreto n. 28 del 2011, nel confermare l’impostazione del 

precedente impianto normativo definito dal d.lgs. n. 387 del 

2003, ha semplificato il sistema di autorizzazioni necessarie 

alla costituzione di nuovi impianti (artt. 4-9)
61

 e ha 

59
 Oltre al sistema dei certificati verdi il legislatore ha introdotto ulteriori 

meccanismi di incentivazione. Tra questi meccanismi di supporto, i più 

diffusi sono lo Scambio sul posto (lo scambio sul posto, oggi regolato dalla 

Delibera 570/2012/R/efr, consente al Produttore di realizzare una specifica 

forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non 

direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da 

quello in cui avviene la produzione), la Tariffa Omnicomprensiva (la tariffa 

Omnicomprensiva è una tariffa incentivante con la quale viene mantenuta 

costante per un periodo di 15 anni, in funzione della quota di energia 

immessa in rete ed il ritiro dedicato (il ritiro dedicato è una modalità 

semplificata a disposizione dei produttori per la vendita dell’energia elettrica 

immessa in rete). 
60

Sul punto, V. CIRIMBILLA - L. SCAPPINI, Quale futuro per gli 

investimenti nel settore fotovoltaico alla luce del d.lgs. n. 28/2011?, in Fisco, 

2011, 15, 23 ss.; M. RAGAZZO, Il d.lgs. 28/2011: promozione delle fonti 

energetiche rinnovabili o ... moratoria de facto?, in Urb. app., 2011, 6, 636 

ss. 
61

 In particolare, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione 

di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le 

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, 

nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, restano assoggettati 

all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del d.lgs. del 29 dicembre 2003, 

n. 387. Di contro, la costruzione degli impianti fotovoltaici, che non

comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi e mutazioni
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ridefinito la disciplina dei regimi di sostegno applicati 

all’energia prodotta da fonti rinnovabili, attraverso il 

riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di 

incentivazione (art. 23-33). 

Rispetto al d.lgs. n. 387 del 2003, che rimane in vigore 

sebbene ampiamente modificato, il d.lgs. 28/2011 ha 

dettato una disciplina completa della materia, anche con 

riferimento al collegamento agli impianti e ai regimi di 

sostegno per la produzione dell’energia termica da 

rinnovabili
62

. 

dell’area nella quale sono istallati si applica una specifica procedura 

abilitativa semplificata. Su tali procedimenti di autorizzazione introdotti dal 

d.lgs. n. 28 del 2011, cfr., G. BENEDETTI, Le conseguenze del d.lgs. 28/2011

sulla costruzione degli impianti di energia proveniente da fonti rinnovabili,

in Immobili e proprietà, 2011, 5, 295 ss.; F. DI DIO, D.lgs. n. 28/2011: il

nuovo regime «speciale» delle autorizzazioni per impianti da fonti

rinnovabili, in Amb. svil., 2011, 6, 564 ss.; C. VIVIANI, I procedimenti di

autorizzazione, cit., 775 ss.
62

 Sulla normativa, si veda, E. ORLANDO, Il sistema giuridico italiano in 

materia di energie rinnovabili, in F. CORTESE - F. GUELLA - G. POSTAL (a 

cura di), La regolamentazione nella produzione di energie rinnovabili nella 

prospettiva dello sviluppo sostenibile, Padova, 2013, 203 ss.; S. PIANTA, Le 

fonti energetiche, cit., 532 ss. 
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CAPITOLO SECONDO: L’IMPRESA ELETTRICA. LA 

FATTISPECIE 

SOMMARIO: 1. Le attività d’impresa nel settore elettrico 

- 2. Autoproduzione di energia. Il fenomeno - 2.1.

Autoproduzione e mercato - 2.2. Autoproduzione ed etero

organizzazione - 3. Impresa commerciale nel settore

elettrico ed inammissibilità dell’impresa civile - 4. Il ruolo

dell’impresa agricola nella filiera elettrica - 4.1. La

produzione di culture dedicate a scopi energetici - 4.2.

L’impresa agricola nella produzione e cessione di energia

1. Le attività d’impresa nel settore elettrico

Il ciclo della filiera elettrica si compone essenzialmente

di cinque fasi: la produzione, il dispacciamento, la 

trasmissione, la distribuzione e la vendita. Fino agli anni 

novanta il settore elettrico in Italia era caratterizzato dalla 

presenza di un monopolio pubblico, costituito con legge 6 

dicembre 1962, n. 1643; in particolare, l’ENEL (Ente 

Nazionale Energia Elettrica) svolgeva, in esclusiva, le 

attività di produzione, importazione, esportazione, 

trasmissione, distribuzione e vendita dell’energia 

elettrica
63

. 

Il superamento del regime di monopolio è avvenuto 

mediante il recepimento nell’ordinamento interno delle 

direttive europee. Al riguardo, la vera rivoluzione che ha 

interessato il settore è intervenuta in attuazione della prima 

direttiva, ossia la 96/92/CE, poiché con i provvedimenti 

successivi sono stati in larga parte confermati i principi già 

63
 Sulla nazionalizzazione del settore, tra gli altri, si vedano, G. GUARINO, 

L’elettricità e lo Stato, in Scritti di diritto pubblico dell’economia, Milano, 

1970, 490 ss.; C. LAVAGNA, Il trasferimento all’Enel delle imprese elettriche, 

in Riv. trim. dir. pubbl., 1965, 593 ss.  
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sanciti e si è semplicemente promossa una maggiore 

apertura in alcune fasi della filiera. 

Il settore elettrico, così come oggi delineato dalla 

disciplina vigente, è suddiviso in alcune attività che sono 

completamente liberalizzate, altre che lo sono solo 

parzialmente ed, infine, altre ancora che tutt’oggi sono 

esercitate in regime di monopolio.  

In particolare, il legislatore nazionale nel recepire la 

normativa europea ha previsto, sin dall’inizio, che le 

attività di produzione, importazione, esportazione e 

stoccaggio di energia sono libere, nel rispetto degli obblighi 

imposti dalla natura di servizio pubblico, dalla normativa 

europea e da quella nazionale vigente (cfr. art. 1, comma 2, 

l. 239 del 2004)
64

. Più nel dettaglio, per quanto attiene la

produzione di energia
65

, il legislatore ha comunque inteso

regolare lo svolgimento di tale attività, mediante l’adozione

di specifici regolamenti che disciplinano complessivamente

la materia, anche con riferimento alle autorizzazioni

necessarie per la costruzione di nuovi impianti
66

.

64
 Ciò è espressamente previsto dall’art. 1, comma 2, l. n. 239 del 2004, 

che ha sostanzialmente ripreso un principio già espresso dal d.lgs. n. 79 del 

1999. Sul punto si veda, A. MIGNOZZI, La negoziazione, cit., 69 ss.; S. M. 

SAMBRI - M. MENGASSINI, Le attività up-stream nel settore dell’energia 

elettrica e del gas naturale, in E. PICOZZA – S.M. SAMBRI (a cura di), Trattato 

di diritto dell’economia. Il diritto dell’energia, cit., 428 ss.  
65

L’attività di generazione di energia elettrica consiste nella 

trasformazione in energia elettrica di materie quali gas e olio combustibile o 

nello sfruttamento delle fonti energetiche naturali quali l’acqua, il vento o i 

raggi del sole. 
66

 Si veda l’art. 8, comma 3, d.lgs. 79 del 1999. Tali attività sono libere, 

tuttavia il legislatore, per favorire un’ampia apertura del mercato, ha fissato 

un tetto antitrust, che sarà oggetto di analisi, in forza del quale, a decorrere 

dal 1 gennaio 2003, nessun soggetto può produrre o importare, direttamente o 

indirettamente, più del 50% del totale dell’energia prodotta e importata in 

Italia  (cfr. art. 8, comma 1, d.lgs. n. 79 del 1999) e, in caso di superamento di 

tale soglia, sono conferiti specifici poteri all’Autorità di settore che commina 

nei confronti dei trasgressori tipiche sanzioni.  
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Un’altra fase della filiera elettrica completamente 

liberalizzata è costituita dalla vendita dell’energia ai 

consumatori finali. A differenza della produzione, la 

liberalizzazione con riferimento alla commercializzazione 

dell’energia è stata lenta e progressiva. 

Inizialmente il d.lgs. n. 79 del 1999 aveva liberalizzato 

solo parzialmente la vendita, suddividendo il mercato finale 

in una parte libera e un’altra vincolata, cui corrispondevano 

due differenti categorie di clienti, i c.dd. clienti idonei e 

quelli c.dd. non idonei
67

. I primi inizialmente erano i soli 

considerati in grado di scegliere liberamente a quale 

venditore affidarsi e potevano approvvigionarsi 

dell’energia mediante due differenti modalità: la 

contrattazione bilaterale ovvero la borsa elettrica
68

. I 

secondi, invece, potevano stipulare i contratti di fornitura 

solo ed esclusivamente all’interno del mercato vincolato e, 

quindi, con la società che esercitava la distribuzione nella 

zona territoriale di riferimento
69

. Tali clienti, pertanto, 

avevano un’incapacità giuridica speciale, non potendo 

essere titolari di un rapporto giuridico con altri fornitori
70

. 

                                                 
67

 In particolare, il mercato libero era rappresentato dai c.dd. clienti idonei 

che erano gli utilizzatori di notevoli masse di energia e, per questo, ritenuti 

più capaci di negoziare con qualunque venditore l’energia necessaria. I 

consumatori domestici e i piccoli consumatori erano invece definiti clienti 

non idonei e potevano stipulare i contratti di fornitura esclusivamente 

all’interno del mercato vincolato e, quindi, con il distributore che esercitava il 

servizio nei luoghi in cui era localizzata l’utenza.   
68

 Per un’analisi più dettagliata di queste modalità di approvvigionamento 

si veda C. SOLINAS, Autonomia privata ed eteronomia nel servizio di 

fornitura di energia elettrica. Forme e strumenti della regolazione del 

mercato, in Contr. impr., 6, 2010, 1368 ss.; F. VETRÒ, La regolazione 

pubblica del mercato elettrico sull’ordine giuridico del mercato libero 

dell’energia elettrica, in Riv. it. dir. pubbl. comp., 2003, 3-4, 811.  
69

 I contratti prevedevano una tariffa unica determinata in via 

amministrativa e tendenzialmente uniforme a livello nazionale. 
70

 Per più ampi riferimenti, C. SOLINAS, Autonomia privata ed eteronomia 

nel servizio di fornitura di energia elettrica, cit., 1368 ss.  
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Il delineato impianto normativo è stato, in un primo 

momento, parzialmente modificato con la l. n. 239, del 23 

agosto 2004, che ha ampliato la categoria dei clienti 

idonei
71

, e poi completamente rivoluzionato mediante il d.l. 

n. 73, del 18 giugno 2007, così come convertito dalla l. n. 

125 del 3 agosto 2007, che ha realizzato l’effettiva 

liberalizzazione dell’attività di vendita di energia, 

riconoscendo la possibilità a tutti i clienti finali di scegliere 

liberamente il proprio fornitore
72

. 

Per favorire l’apertura al mercato della vendita 

dell’energia, il legislatore, da un lato, ha riconosciuto a tutti 

gli utenti finali il diritto di recedere dai precedenti contratti 

di fornitura e di scegliere liberamente un altro fornitore 

presente sul mercato
73

 e, dall’altro, ha imposto a tutte le 

società che effettuano il servizio di distribuzione di 

svolgere l’attività di vendita in regime separato, con la 

conseguente necessità di costituire apposite società
74

. 

Oggi, pertanto, a seguito dell’intervenuta 

liberalizzazione nella vendita dell’energia, tutti gli utenti 

finali possono scegliere sul mercato le migliori offerte e 

approvvigionarsi del bene da una pluralità di operatori che 

sono in concorrenza tra loro.  

                                                 
71

 Cfr., M. DE BELLIS, La legge di riordino del settore elettrico, in Giorn. 

dir. amm., 2005, 249 ss. 
72

 In particolare, l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 73 del 2007, convertito con 

modificazioni nella l. n. 125 del 2007, ha previsto l’istituzione del c.d. 

“servizio di maggior tutela” nel settore dell’energia elettrica, stabilendo che, 

a decorrere dal 1° luglio 2007, i clienti finali domestici hanno diritto di 

recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come 

clienti vincolati e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. 

Per un’analisi del quadro attuale, P. CIRELLI, La completa liberalizzazione dei 

mercati energetici, in Giorn, dir. amm., 2008, 3, 280 ss. 
73

 In tal senso, P. CIRIELLI, La completa liberalizzazione, cit., 283.  
74

 In particolare, la normativa di settore impone a tutte le società che 

svolgono l’attività di distribuzione, in favore di più di 100.000 clienti finali, 

di effettuare la vendita di energia in regime di separazione societaria, 

obbligandole così a costituire una o più società per azioni a cui trasferire i 

rapporti attivi e passivi relativi alla vendita. 
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A differenza delle attività appena esaminate, il 

legislatore ha assunto una posizione completamente 

differente con riferimento alle attività di trasmissione e di 

dispacciamento, che ancora oggi sono esercitate in regime 

di monopolio e, pertanto, non sono state liberalizzate. In 

particolare, l’attività di trasmissione consiste nel trasportare 

l’energia elettrica prodotta in Italia e quella importata 

dall’estero sulla rete ad alta ed altissima tensione
75

.  

L’attività di dispacciamento, invece, è volta ad impartire 

ordini in merito al coordinato utilizzo degli impianti di 

produzione e di quelli ausiliari
76

. In particolare, poiché 

l’energia elettrica non può essere immagazzinata, è 

necessario produrre istante per istante la quantità di energia 

richiesta dall’insieme dei consumatori e gestirne la 

trasmissione in modo che l’offerta e la domanda siano 

sempre in equilibrio. L’attività di dispacciamento si 

sostanzia proprio nella gestione di questi flussi di energia 

ed è attuata mediante il coordinato degli elementi del 

sistema, cioè gli impianti di produzione, la rete di 

trasmissione e i servizi ausiliari. 

Queste due attività oggi, a seguito di una travagliata 

evoluzione normativa, sono affidate a Terna S.p.A.
77

, che è 

una società appositamente costituita che ha sia il ruolo di 

garantire il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo 

75
 La rete di trasmissione è formata, quindi, da linee ad alta ed altissima 

tensione, da stazioni di trasformazione e/o di smistamento, nonché da linee di 

interconnessione che permettono lo scambio di elettricità anche con i paesi 

esteri, cfr. (art. 2, comma 24, d.lgs. n. 79 del 1999).  
76

Il dispacciamento consiste in quella peculiare attività indirizzata a 

coordinare e impartire direttive per l’utilizzo degli impianti di produzione, 

della rete e dei servizi ausiliari, consentendo il loro contemporaneo 

funzionamento (art. 2, comma 10, d.lgs. n. 79 del 1999). 
77

 Terna S.p.A. è la società che ha la proprietà e la gestione della rete. Per 

quanto riguarda la compagine sociale, il D.P.C.M. dell’11 maggio 2004 

impone con riguardo ad E.N.E.L. S.p.A. il limite massimo del 20% delle 

azioni. Oggi l’azionista di maggioranza è comunque lo Stato che, per mezzo 

della Cassa Depositi e Prestiti, detiene circa il 30% delle azioni. 



31 

 

della rete, sia quello di garantire l’accesso all’infrastruttura 

a tutti gli operatori interessati a condizioni paritarie
78

.  

La scelta di affidare in esclusiva queste particolari 

attività a una sola società s’impone, poiché l’infrastruttura 

elettrica costituisce un monopolio naturale
79

; per questa 

ragione, sarebbe pressoché impossibile duplicare le reti, 

che consentono il movimento dell’energia all’interno della 

nazione, in condizioni economiche ragionevoli. Questa è la 

ragione per cui, anche a seguito della liberalizzazione, il 

legislatore ha mantenuto un regime di riserva e di 

monopolio in tali attività, aprendo il mercato solo nelle fasi 

a monte (produzione e importazione) ed a valle (vendita 

dell’energia agli utenti)
80

. 

Un’altra autonoma attività della filiera elettrica è la 

distribuzione di energia che, ancora oggi, si trova a metà 

strada tra le attività completamente liberalizzate e quelle 

che sono in regime di monopolio. In particolare, l’attività di 

distribuzione, così come definita dall’art. 2 del d.lgs. n. 79 

del 1999, consiste «nel trasporto dell’energia, 

preventivamente trasformata, su reti di distribuzione a 

media e bassa tensione, al fine di consegnarla al cliente 

finale».  

                                                 
78

 Sul punto, S. M. SAMBRI – S. VERNILE, Le attività doen-stream nel 

settore dell’energia elettrica e del gas naturale, in E. PICOZZA – S.M. 

SAMBRI (a cura di), Trattato di diritto dell’economia. Il diritto dell’energia, 

cit., 428 ss.  
79

 Più ampiamente, F. BONELLI, Il codice delle privatizzazioni nazionali e 

locali, Milano, 2001, 26 ss.  
80

 Per garantire la piena indipendenza nella gestione dell’infrastruttura, il 

legislatore ha progressivamente imposto obblighi di non ingerenza tra le 

attività liberalizzate e quelle svolte in monopolio. Al riguardo, da ultimo, 

anche il d.lgs. n. 93 del 2011, che ha attuato il “Terzo pacchetto energia”, nel 

confermare il modello di separazione proprietaria tra le attività di produzione, 

di vendita e di gestione della rete di trasmissione ha sancito il divieto assoluto 

per Terna di esercitare, direttamente o indirettamente, attività di produzione e 

di fornitura di energia elettrica. 
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Si tratta di un’attività strettamente connessa, da un lato, 

al trasporto dell’energia, che è la fase immediatamente 

precedente, e dall’altro, alla vendita, alla quale era legata 

dalla l. 1643 del 1962
81

. La distribuzione, pertanto, ora si 

configura come un’attività tecnico-economica volta a 

consegnare, per conto di terzi, l’energia agli utenti finali, 

mediante l’utilizzo di reti a bassa e media tensione, ora 

come attività deputata alla manutenzione e allo sviluppo di 

tali reti
82

. 

Inoltre, la distribuzione, ancora oggi ampiamente 

disciplinata dall’art. 9, d.lgs. n. 79 del 1999, che ne 

stabilisce le regole che la governano, è esercitata per lo più 

da imprese degli enti locali, che operano in regime di 

concessione fino al 2030. Il decreto Bersani, infatti, prima 

di procedere alla completa liberalizzazione, ha creato un 

regime transitorio per quelle imprese già operanti nel 

settore, riconoscendo loro la possibilità di continuare a 

svolgere il servizio di distribuzione in forza delle 

concessioni rilasciate dal Ministro dello sviluppo 

economico entro il 31 marzo 2001, con validità fino al 3 

dicembre 2030
83

. Oggi l’attività di gestione della rete di 

                                                 
81

 Sul punto si veda, E. GRIPPO – F. MANCA, Manuale breve di diritto 

dell’energia, Padova, 2008, 230 ss. 
82

 Sul punto, G. DI GASPARE, Il mercato comunitario dell’energia 

elettrica e la concessione di distribuzione dopo il d.lgs. 79/99, in Riv. it. dir. 

pubbl. com., 1, 2001, 29 ss. 
83

 Il legislatore ha tuttavia ridotto le precedenti concessioni che avevano 

la durata di quarant’anni. Parte della dottrina ha rilevato che il termine del 

2030 è da considerarsi sproporzionato poiché se da una parte è vero che la 

concorrenza nella fase della distribuzione non è detto che garantisca una 

maggiore efficienza della stessa, dall’altra parte risulta eccessivo rinunciarvi 

a monte facendo scadere le concessioni esistenti nel 2030. Così, C. SCARPA, 

Chi ha paura della concorrenza nel settore elettrico? Note a margine del 

decreto Bersani, in Merc. conc. e reg., I, 1999, 105.   
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distribuzione continua ad essere svolta principalmente da 

ENEL e da alcune imprese degli enti locali
84

. 

Dal 2030 quest’attività sarà affidata alle regole della 

concorrenza, mediante il rilascio di nuove concessioni, da 

assegnarsi tramite gare bandite per ambiti territoriali 

limitati
85

. 

2. Autoproduzione di energia. Il fenomeno.

Nel settore elettrico assumono grande rilevanza gli

autoproduttori che generano energie alternative e pulite per 

soddisfare esigenze individuali oppure interaziendali. 

L’autoproduzione, che senz’altro accresce il livello di 

concorrenza nel settore elettrico
86

, è tutelata come 

espressione di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) ed 

è disciplinata dall’art. 9 l. 287 del 1990
87

. La norma 

prevede che in quelle attività ove vige un monopolio legale 

non è preclusa ai singoli la possibilità di produrre beni o 

servizi per uso proprio, della società controllante e delle 

84
 Si tenga presente che l’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 79 del 1999, prescrive 

che per ogni ambito comunale può essere rilasciata una sola concessione; per 

tale ragione, in quei comuni nei quali all’epoca dell’entrata in vigore del 

provvedimento operavano più distributori, si è reso necessario procedere ad 

una loro aggregazione, sottoposta all’approvazione del ministero dello 

sviluppo economico. 
85

 Sul punto, G. GENTILE, La riforma del settore elettrico: continuità e 

discontinuità dell’intervento pubblico, in Rass. giur. en. el., 2-3, 1999, 294 

ss. Analogamente alla trasmissione dell’energia, sebbene la riforma abbia 

mantenuto il regime preesistente in via transitoria, il legislatore ha regolato 

dettagliatamente l’attività di distribuzione, per assicurare l’accesso alla rete 

da parte di tutti gli operatori abilitati e la continuità nell’erogazione del 

servizio. 
86

 Si tratta di un diritto soggettivo riconosciuto nei confronti dei monopoli 

pubblici, che può essere limitato solo se contrasta con altri diritti 

fondamentali dell’ordinamento. Per più ampi approfondimenti, si veda G. 

FERRI, Imprese soggette a registrazione, in Commentario Scialoja - Branca, 

Libro V. Del lavoro, sub art. 2195, Bologna-Roma, 1963, 45 ss. 
87

 Sul punto si veda, F. MACARIO, Art. 9. Autoproduzione, in A. FRIGNANI 

- R. PARDOLESI - A. PATRONI GRIFFI - L.C. UBERTAZZI (a cura di), Diritto

antitrust italiano, II, Bologna, 1993, 792 ss.
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società controllate, salvo nei casi in cui la riserva risulti 

stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e 

difesa nazionale. Il principio che ha inteso affermare il 

legislatore è che il monopolio pubblico non comporta per i 

singoli oppure per le imprese il divieto di produrre beni e 

servizi per uso proprio che non siano destinati ad essere 

immessi sul mercato
88

. 

Nel settore elettrico l’autoproduzione è stata consentita 

sin dall’epoca della nazionalizzazione; il legislatore, infatti, 

aveva escluso dall’obbligo di cessione del complesso 

produttivo ad ENEL quelle imprese che producevano 

energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti 

ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o 

da imprese che risultavano consorziate, purché il 

fabbisogno superasse il 70% dell’energia prodotta
89

. 

Successivamente, onde incentivare lo sviluppo di 

energie rinnovabili, è stata dettata una disciplina fiscale di 

favore nei confronti degli autoproduttori. Infatti, ai sensi 

dell’art. 52, comma 3, lett. b, d.lgs. n. 504 del 1995, 

l’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili è esente da 

accise se consumata dalla stessa impresa che l’ha prodotta. 

Visto il lento sviluppo in Italia delle energie pulite, con 

successivi interventi, il legislatore ha ampliato la categoria 

degli autoproduttori, fornendo una definizione positiva 

nell’art. 2, del d.lgs. 79 del 1999; la norma prevede che 

«auto produttore è la persona fisica o giuridica che produce 

energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% 

annuo per uso proprio ovvero per uso delle società 

controllate della società controllante e delle società 

controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei 

soci delle società cooperative di produzione e distribuzione 

                                                 
88

 È di questa idea, M. DE VITA, Art. 9 legge 10 ottobre 1990 n. 287 

(legge antitrust), in L. C. UBERTAZZI (a cura di), Commentario breve al 

diritto della concorrenza, Padova, 2004, 2365 ss. 
89

 Così, art. 4, comma 1, punto 6, L. n. 1643, del 6 dicembre 1962. 
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dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della 

legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai 

consorzi o società consortili costituiti per la produzione di 

energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli 

usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente 

alla data di entrata in vigore del presente decreto».  

La peculiarità dell’autoproduzione nel settore elettrico 

deriva dal fatto che superata una determinata percentuale 

annua si perde la qualifica di autoproduttori. Ciò è 

giustificato dal fatto che l’energia non può essere 

immagazzinata e, pertanto, una volta generata, deve 

necessariamente essere consumata oppure ceduta a terzi. Il 

legislatore tiene conto della percentuale di energia 

utilizzata per conto proprio in base annua proprio in 

ragione del fatto che la produzione ed il consumo di tale 

bene sono soggetti a continue variazioni. 

 

2.1. Autoproduzione e mercato 

Da un punto di vista sociale è evidente che il legislatore 

ha affidato un ruolo di rilevanza all’autoproduzione, al fine 

di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili. Da un 

punto di vista giuridico, invece, è doveroso interrogarsi se - 

e a quali condizioni - l’autoproduttore possa acquistare la 

qualità d’imprenditore. All’uopo, il primo aspetto sul quale 

deve soffermarsi è se la destinazione al mercato 

dell’energia prodotta sia o meno un requisito essenziale per 

l’acquisto della qualità d’imprenditore.  

Infatti, sebbene di regola le imprese operano per il 

mercato, cioè per destinare i beni prodotti o i servizi offerti 

nei confronti dei terzi che ne facciano richiesta, nel caso 

dell’autoproduttore, invece, il complesso produttivo creato 

dal privato, da un’impresa o dalle imprese che cooperano, è 

destinato a soddisfare esigenze proprie del produttore 

stesso. La questione assume una notevole rilevanza poiché, 

se si giungesse ad una risposa affermativa, ossia che la 
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destinazione al mercato sia un requisito essenziale, 

l’autoproduttore che utilizza interamente l’energia generata 

non acquisterebbe mai la qualità d’imprenditore.   

Sul punto c’è chi ritiene che la destinazione al mercato 

dei beni prodotti sia un requisito essenziale per l’acquisto 

della qualità d’imprenditore
90

. Gioca un ruolo 

fondamentale la concezione economica secondo la quale la 

funzione classica dell’imprenditore è quella di fungere da 

intermediario tra colui che produce beni o servizi ed il 

consumatore finale. Di qui si afferma che l’esercizio di 

un’attività produttiva o di scambio presuppone che essa sia 

destinata al mercato, non potendosi considerare 

imprenditoriale l’attività che, pur avendo i requisiti dell’art. 

2082 c.c., sia diretta al soddisfacimento di bisogni propri. 

A tale concorde conclusione si perviene sulla base di 

differenti argomentazioni; infatti, secondo alcuni Autori, 

nel caso dell’impresa per conto proprio non sussisterebbero 

le specifiche esigenze di tutela dei terzi tipiche della 

disciplina dell’impresa
91

. Secondo altri, invece, la 

destinazione al mercato sarebbe implicitamente richiesta 

90
 Sono di questo pensiero, tra gli altri, V. BUONOCORE, L’impresa, in 

Trattato Buonocore, I, 2.1, 2002, 14 ss.; G. BONFANTE - G. COTTINO, 

L’imprenditore, in Trattato G. Cottino, I, Padova, 2001, 420 ss.; F. FERRARA 

– F. CORSI, Gli imprenditori e le società
15

, Milano, 2011, 21 ss.; G. FERRI,

Manuale di diritto commerciale
15

, C. ANGELICI – G.B. FERRI (a cura di),

Torino, 2016, 40 ss.; F. GALGANO, Diritto Commerciale. L’imprenditore
13

,

Bologna, 2013, 26 ss.; A. GENOVESE, La nozione giuridica dell’imprenditore,

Padova, 1990, 62 ss.; A. GRAZIANI, L’impresa e l’imprenditore
2
, Napoli,

1959, 28 ss.; G. MINERVINI, L’imprenditore: Fattispecie e statuti, Napoli,

1970, 87 ss.
91

 Sono di tale opinione, G. FANELLI, Introduzione alla teoria giuridica 

dell’impresa, Milano, 1950, 87 ss.; G. MINERVINI, L’imprenditore, cit., 87 

ss.; A. GENOVESE, La nozione giuridica, cit., 62 ss.  
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dal requisito della professionalità dell’attività
92

 ovvero 

dalla natura economica della medesima
93

. 

Al riguardo, il requisito dell’economicità
94

, dotato di un 

autonomo significato dal punto di vista giuridico
95

, in 

aggiunta allo scopo produttivo
96

, delinea il metodo con cui 

è svolta l’attività
97

.  

92
 Così, V. BUONOCORE, L’impresa, cit., 149 SS.; F. FERRARA – F. CORSI, 

Gli imprenditori, cit., 21 ss.; G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, cit., 

40 ss.; A. GRAZIANI, L’impresa, cit., 28 ss. 
93

 Sono di questa idea, G. BONFANTE - G. COTTINO, L’imprenditore, cit. 

420 ss.; F. GALGANO, L’imprenditore, cit., 26 ss. 
94

 Una prima linea di pensiero intende l’economicità non in un’accezione 

tecnico/giuridica, ma in funzione descrittiva di una realtà sostanziale e ritiene 

che sarebbe assorbita nel concetto di attività produttiva, in considerazione del 

fatto che l’attività dell’imprenditore è sempre finalizzata a realizzare un 

processo produttivo o di scambio di beni o servizi che implicitamente ha 

natura economica. Di qui, il pensiero che la norma sia enfatica e pleonastica, 

poiché ogni attività economica è già di per sé rivolta al fine produttivo o dello 

scambio di beni o servizi. Sul punto, in luogo di molti, T. ASCARELLI, Corso 

di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell’impresa
3
, Milano, 1962, 

78; W. BIGIAVI, La professionalità dell’imprenditore, Padova, 1948, 14 ss.; 

V. BUONOCORE, L’imprenditore in generale, in Manuale di diritto

commerciale
13

, Torino, 2016, 46 ss.; A. GRAZIANI, L’impresa, cit., 25 ss.
95

 Così, G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto dell’impresa
7
, 

Torino, 2013, 31 ss.; F. GALGANO, L’imprenditore,
 
cit.,

 
35 ss.; E. LOFFREDO, 

Economicità ed impresa, Torino, 1999, 73 ss.; G. OPPO, Note preliminari 

sulla commerciabilità dell’impresa, in Riv. dir. civ., 1967, I, 567 ss. In 

giurisprudenza, Cass., 19 giugno 2008, n. 16612; Cass., 07 aprile 2010, n. 

8262, in Not. giur. lav., 2010, 327 ss. Il concetto di economicità dell’attività 

produttiva emerge in maniera chiara con riferimento agli enti pubblici 

economici, poiché ai fini dell’applicazione della disciplina dell’impresa deve 

darsi rilievo proprio alle modalità con cui si svolge l’azione. La qualifica 

d’imprenditore all’ente pubblico economico, infatti, è riconosciuta quando 

l’attività svolta consente, dalla cessione dei beni o dai servizi offerti, di 

ricavare quanto occorre a compensare i fattori produttivi impiegati. Per più 

ampi riferimenti, si veda, V. OTTAVIANO, Sulla sottoposizione dell’impresa 

pubblica alla medesima regolamentazione di quella privata, in Riv. trim. dir. 

pubbl., 1962, 275 ss.; F. ROVERESI-MONACO, L’attività economica pubblica, 

in Trattato Galgano, I, Bologna, 1977, 456 ss. 
96

 È opinione condivisa che la produzione di beni si realizza mediante 

operazioni di separazione, estrazione e trasformazione di cose preesistenti in 

natura o preventivamente acquistate; la produzione di un servizio, invece, è 

tesa a soddisfare un bisogno attraverso l’utilizzo delle cose o mediante 
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Per tale ragione, è stato correttamente rilevato che 

l’attività produttiva è svolta con metodo economico non 

solo quando arreca un vantaggio patrimoniale diretto nei 

confronti del produttore, ma anche quando si concretizza in 

un risparmio di spesa, come tipicamente accade 

nell’autoproduzione
98

. Si ritiene, pertanto, che la 

destinazione al mercato non sia un requisito essenziale per 

l’acquisto della qualità d’imprenditore, da un lato, poiché 

nessun dato normativo richiede la destinazione al mercato 

dei beni e, dall’altro, poiché un’interpretazione letterale 

dell’art. 2082 c.c. lascia preferire che la mera produzione di 

beni sia sufficiente per l’acquisto della qualità 

d’imprenditore
99

. 

Per tale ragione, fermi tutti gli altri requisiti posti 

dall’art. 2082 c.c., ciò che davvero conta ai fini 

dell’acquisto della qualità d’imprenditore è che si tratti di 

un’attività economica creatrice di nuovi beni che siano 

potenzialmente idonei ad essere immessi sul mercato. 

Contrariamente, infatti, si giungerebbe alla paradossale 

affermazione che ai fini dell’acquisto della qualità 

d’imprenditore non debba tenersi conto di presupposti 

oggettivi, bensì di quelle che sono le intenzioni soggettive 

dell’imprenditore di immettere o non immettere, totalmente 

o parzialmente, i beni generati sul mercato.

Dunque, in presenza di tutti i requisiti posti dall’art.

2082 c.c., può senz’altro affermarsi che l’autoproduttore di 

energia acquisti la qualità d’imprenditore, a nulla rilevando 

comportamenti. Si veda, per tutti, G. BONFANTE - G. COTTINO, 

L’imprenditore, cit., 417. 
97

Un’attività produttiva, infatti, è svolta con metodo economico ogni 

qualvolta, astrattamente considerata, è finalizzata, nel lungo periodo, 

perlomeno alla copertura dei costi sui ricavi. 
98

 In tal senso, G. OPPO, Note preliminari, cit., 596. 
99

 Così, W. BIGIAVI, La professionalità, cit., 103 ss; G. F. CAMPOBASSO, 

Diritto dell’impresa, cit., 37 ss.; G. OPPO, Note preliminari, cit., 566 ss.; E. 

LOFFREDO, Economicità, cit., 143 ss. 
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che il bene prodotto venga utilizzato per soddisfare 

esigenze personali. 

 

2.2. Autoproduzione e etero organizzazione 

Chiarito che l’autoproduzione non è di ostacolo 

all’acquisto della qualità d’imprenditore, un altro punto 

critico è quello relativo alla sussistenza del requisito 

dell’eteroorganizzazione dell’attività come presupposto ai 

fini della configurazione della fattispecie impresa
100

.  

Per quanto riguarda le altrui prestazioni di lavoro, 

dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la 

qualità d’imprenditore si acquisti anche laddove venga 

utilizzato esclusivamente il lavoro dell’imprenditore ed il 

fattore capitale, senza che si dia luogo ad 

un’organizzazione intermediatrice del lavoro
101

. Infatti, in 

considerazione degli sviluppi tecnologici, oggi molte 

imprese riescono a svolgere la propria attività prescindendo 

dall’utilizzo di capitale umano. Pertanto, un apparato 

produttivo totalmente automatizzato è sufficiente ai fini 

dell’acquisto della qualità d’imprenditore. 

Ad ogni modo, il legislatore richiede il requisito 

dell’organizzazione per tracciare il confine tra quelle 

attività produttive che, poiché organizzate, assumono il 

carattere dell’impresa, rispetto a quelle che, seppur 

produttive, non sono considerate tali, per assenza assoluta 

di etero organizzazione ovvero laddove la stessa sia di 

dimensioni davvero minimali. Per l’acquisto della qualità 

                                                 
100

 Emerge proprio da tale requisito il necessario coordinamento tra i beni 

ed i servizi cui è diretta l’attività e la nozione di azienda così come fornita 

all’art. 2555 c.c. 
101

 Sul punto, W. BIGIAVI, La piccola impresa, Milano, 1947, 49 ss. 

L’Autore evidenzia che se si ritenesse indispensabile per l’acquisto della 

qualità d’imprenditore l’utilizzo di altrui prestazioni di lavoro si giungerebbe 

alla paradossale conclusione che tale qualifica sarebbe negata tutte le volte in 

cui l’imprenditore crea un sofisticato apparato produttivo che sia in grado di 

sostituirle. 



40 

 

d’imprenditore, infatti, è sempre necessaria una etero 

organizzazione dei fattori produttivi, poiché non è 

immaginabile un’impresa senza né il lavoro altrui né 

movimenti di capitali. 

A ben vedere, il problema in questione assume una 

propria rilevanza concreta e giuridica, poiché se l’impianto 

di autoproduzione assume una propria connotazione 

giuridica e può essere qualificato come azienda, nel caso di 

cessione a terzi troverà applicazione la disciplina del 

trasferimento d’azienda
102

. Di contro, nel caso in cui 

l’impianto di autoproduzione non può essere qualificato 

come azienda ed è posto esclusivamente a servizio del bene 

principale, in sede di circolazione troverà applicazione 

esclusivamente la disciplina delle pertinenze.  

Infatti, nel caso dell’autoproduzione, l’impianto può 

essere posto a servizio esclusivo di un’abitazione o di uno 

stabilimento industriale e, pertanto, ex art. 817 c.c. 

costituisce una pertinenza del bene principale
103

. Per creare 

il vincolo della pertinenza, infatti, sono necessari due 

presupposti, il primo soggettivo e il secondo di fatto. 

Quanto al presupposto soggettivo, deve sussistere la 

volontà dell’avente diritto di creare un vincolo di stabilità e 

complementarità tra i due beni. Quanto invece presupposto 

c.d. di fatto, è necessario che l’atto di destinazione crei una 

situazione nella quale un bene è posto a servizio esclusivo 

di un altro.  Alla presenza di questi due presupposti la 

                                                 
102

 In dottrina si ritiene che la disciplina prevista dagli artt. 2556 ss. c.c., 

con riferimento alle vicende traslative di natura negoziale, trova applicazione 

ogniqualvolta si ha un mutamento nella titolarità del complesso produttivo, 

così, per tutti, G. PALMIERI, Scissione di società e circolazione dell’azienda, 

Torino, 1999, 178.  
103

 In particolare, ai sensi dell’art. 817 c.c. sono considerate pertinenze le 

cose destinate in modo durevole a servizio di un’altra cosa definita 

principale. Il collegamento funzionale che s’instaura tra i beni deve essere 

finalizzato ad un miglior sfruttamento del bene principale. Sul punto, cfr. B. 

BIONDI, I beni, in Trattato Vassalli, III, Torino, 1953, 109 ss. 
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disposizione ricollega quale effetto giuridico l’applicabilità 

della disciplina delle pertinenze 
104

. 

Tuttavia, laddove l’impianto di autoproduzione assume i 

connotati di un complesso di beni organizzati dal suo 

titolare e come tale autonomamente qualificabile quale 

azienda, questo perde la funzione di mera accessorietà 

rispetto al bene principale e assume una propria 

connotazione giuridica.  

Pertanto, affinché l’autoproduttore acquisti la qualità 

d’imprenditore deve sussistere un apparato produttivo 

minimo qualificabile come azienda
105

. Infatti, l’azienda 

rappresenta ciò di cui si serve l’imprenditore nell’esercizio 

della propria attività, per conseguire un vantaggio unitario 

rispetto al godimento separato dei beni
106

. 

In sede di circolazione, a prescindere dal fatto che 

l’impianto sia qualificato quale azienda o quale pertinenza, 

in entrambi i casi potrà formare oggetto di separati atti o 

rapporti giuridici. Infatti, laddove l’impianto sia una 

pertinenza, ai sensi dell’art. 818, comma 2, c.c. potrà essere 

ceduto anche separatamente dal bene principale. Tuttavia, 

laddove l’atto di trasferimento abbia ad oggetto il bene 

principale, a meno che non sia diversamente convenuto, per 

tutelare l’interesse a che si realizzi la migliore utilizzazioni 

104
In questo senso, R. FERORELLI, Dei beni immobili e mobili, in 

Commentario Gabrielli, A JANNARELLI – F. MACARIO (a cura di), Della 

proprietà, Padova, 2012, 60. 
105

 In dottrina è stato evidenziato che le parti non possono qualificare 

come trasferimento d’azienda la cessione di un semplice insieme di beni non 

produttivi e, al contrario, non è loro consentito di negare tale qualifica al 

trasferimento di un complesso organizzato funzionante. In questo senso, per 

tutti, G. PALMIERI, Scissione di società e circolazione dell’azienda, cit., 174. 
106

 L’impresa e l’azienda si pongono, infatti, in un rapporto di mezzo fine, 

dove l’azienda costituisce l’apparato strumentale che l’imprenditore utilizza 

per lo svolgimento della propria attività d’impresa. Su tale aspetto cfr. F. 

FIMMANÒ, Sub artt. 2555 – 2562, in Commentario Gabrielli, D. 

SANTOSUOSSO (a cura di), Delle società dell’azienda della concorrenza, 

Milano, 2014, 750.   
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dei beni, si ha l’estensione automatica al bene accessorio 

degli effetti degli atti che hanno ad oggetto quello 

principale (art. 818, comma 1, c.c.)
107

. Analogamente, 

anche laddove l’impianto produttivo sia un’azienda potrà 

formare oggetto di autonomo atto di trasferimento, a 

prescindere dal fatto che questo sia servente ad 

un’abitazione oppure ad uno stabilimento industriale. Nel 

primo caso, l’atto di trasferimento avrà ad oggetto l’intera 

azienda. Nel secondo caso, invece, laddove gli impianti 

siano serventi a uno stabilimento industriale, già come tale 

qualificabile come azienda, l’atto di trasferimento avrà ad 

oggetto un ramo d’azienda, quindi di una singola unità 

produttiva, dotata di propria organicità e idonea, in quanto 

tale, alla produzione e allo scambio di beni, che possono 

essere sia uguali sia diversi rispetto a quelli dell’azienda 

madre
108

. 

Ciò che invece muta, a seconda se l’impianto è 

considerato una pertinenza oppure un’azienda, sono gli 

effetti che derivano dall’atto di trasferimento
109

. Infatti, 

solo laddove il trasferimento dell’impianto possa essere 

qualificato come complesso di beni organizzati, troverà 

applicazione anche la tipica disciplina del trasferimento 

d’azienda prevista dagli artt. 2557- 2558 - 2559 - 2560 c.c., 

che riguarda il divieto di concorrenza, i contratti, i crediti e 

i debiti aziendali. In conclusione, nel caso 

dell’autoproduzione, non si avrà l’acquisto della qualità 

                                                 
107

 Si tratta in particolare del principio accessorium sequitur principale 

che permette di assoggettare la circolazione di beni di natura diversa 

funzionalmente collegati, così, R. FERORELLI, Dei beni immobili e mobili, 

cit., 65.  
108

 Sul punto cfr. G. F. CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa, cit., 148; F. 

FIMMANÒ, Sub artt. 2555 – 2562, cit., 804 ss.  
109

 In dottrina è pacifico che il collegamento funzionale che s’istaura tra il 

bene principale e quello accessorio non determina la perdita di autonomia di 

entrambi i beni, che ai sensi dell’art. 818 c.c. possono formare oggetto di 

separati atti o rapporti giuridici. Sul punto cfr. B. BIONDI, I beni, cit., 105 ss.; 

R. FERORELLI, Dei beni immobili e mobili, cit., 57 ss.  
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d’imprenditore in tutti quei casi in cui il privato pone un 

piccolo impianto di produzione per uso personale, non 

qualificabile come azienda, che abbia quale esclusiva 

funzione quella di rappresentare un bene accessorio 

dell’abitazione principale. In questo caso, in sede di 

circolazione dei pannelli troverà applicazione la disciplina 

delle pertinenze. Di contro, quando è costituito un 

complesso sistema produttivo, qualificabile quale azienda, 

la qualità d’imprenditore sarà senz’altro acquistata, a 

prescindere dal fatto che l’energia sia utilizzata 

prevalentemente per esigenze personali o interaziendali. 

Naturalmente, sarà l’analisi concreta di tutti i presupposti 

analizzati che potrà fornire una risposta all’interrogativo se 

il singolo auto produttore acquista o meno la qualità 

d’imprenditore.  

3. Impresa commerciale nel settore elettrico ed

inammissibilità dell’impresa civile 

Chiunque svolge una delle tipiche attività nel settore 

elettrico acquista, in presenza dei requisiti posti dall’art. 

2082 c.c., la qualità d’imprenditore. 

Il codice civile, per quanto attiene l’oggetto 

dell’impresa, distingue espressamente l’imprenditore 

agricolo (art. 2135 c.c.) dall’imprenditore commerciale (art. 

2195 c.c.), prevedendo un corpo di norme applicabile a tutti 

gli imprenditori (statuto generale dell’imprenditore) e altre 

applicabili tendenzialmente ai soli imprenditori 

commerciali
110

.

Secondo l’orientamento prevalente sia in dottrina sia in 

giurisprudenza, l’impresa elettrica rientra nella categoria 

110
Sul rapporto tra statuto generale dell’imprenditore e statuto 

dell’imprenditore commerciale e della rispettiva normativa applicabile si 

veda, G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, cit., 21 ss. 
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generale dell’impresa commerciale
111

, poiché tale attività, 

in ragione della sua natura, non può qualificarsi come 

agricola.  

Alcuni problemi interpretativi sono sorti tuttavia 

nell’individuazione della tipologia d’impresa commerciale 

di alcune imprese elettriche tra quelle previste dall’art. 

2195 c.c., ma il problema non assume grande importanza 

dal punto di vista normativo perché assodato che un 

imprenditore esercita un’attività di natura commerciale la 

disciplina applicabile è la medesima a prescindere dalla 

categoria di appartenenza
112

. 

Più significativo è invece stabilire se vi siano imprese 

operanti nel settore dell’energia non soggette allo statuto 

dell’imprenditore commerciale perché esercenti un’attività 

qualificabile come agricola, oppure civile. Con riferimento 

a quest’ultimo punto si rammenta che secondo un 

                                                 
111

 Così, tra gli altri, R. ALBANO, voce Impresa, III), Impresa elettrica, in 

Enc. dir. vol. XX, Milano, 1970, 653 ss.; F. GALGANO, L’imprenditore, cit., 

35 ss.; G. FERRI, Imprese soggette a registrazione, cit., 45 ss.  
112

 Sul punto, un orientamento più rigido afferma che l’impresa elettrica 

deve essere sempre inquadrata tra le attività industriali che producono nuovi 

beni o servizi (art. 2195, n.1, c.c.), indipendentemente dal fatto che si tratti 

d’imprese di produzione, di produzione e distribuzione, di trasmissione o 

finanche di mera distribuzione o/e somministrazione. Si giunge a tale 

conclusione sul presupposto che anche le imprese di sola distribuzione e/o 

somministrazione, prima di consegnare l’energia all’utente finale, 

provvedono, mediante appositi impianti o sulla base di una preventiva attività 

d’impresa svolta da terzi, a trasformare l’energia ad alta tensione in energia a 

media o bassa tensione, che rappresenta un bene nuovo e diverso rispetto a 

quello inizialmente immesso all’interno della rete, così, M. CASANOVA, Le 

imprese commerciali, Torino, 1955, 10 ss.; R. ALBANO, Impresa, cit., 653 ss. 

A tale considerazione è stato coerentemente osservato che, sebbene non 

possa negarsi che l’attività diretta alla produzione di energia elettrica debba 

essere considerata un’attività industriale diretta alla produzione di beni, vi 

sono dei casi in cui sussiste solo ed esclusivamente un’attività di natura 

intermediaria. La soluzione più corretta è quella di analizzare, di volta in 

volta, la singola impresa che opera nel settore, per definire l’esatta attività 

che viene svolta, così, A. COLAVECCHIO, La liberalizzazione del servizio 

elettrico nel quadro del diritto comunitario, Bari, 2000, 34. 
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orientamento minoritario la nozione generale d’impresa si 

articolerebbe non solo in quella agricola ed in quella 

commerciale, essendovi spazio per un tertium genus 

d’impresa c.d. civile
113

. In particolare, sono state 

considerate impresi civili alcune imprese elettriche che 

trasformano l’energia idrica oppure solare in quella 

elettrica
114

, poiché in questi casi, pur rinvenendosi 

un’attività di trasformazione di fattori produttivi, questi 

ultimi non sono previamente acquistati 

dall’imprenditore
115

. 

Chi è propenso ad ammettere l’esistenza della categoria 

dell’impresa civile muove da un’interpretazione letterale 

del carattere industriale dell’attività di produzione di beni e 

servizi e del carattere intermediario dell’attività di scambio, 

previste dall’art. 2195 c.c. In particolare, l’industrialità 

implicherebbe l’esistenza di specifici processi tecnici che 

impiegano materie prime preventivamente acquistate da 

terzi e le trasformano in nuovi beni, mentre il requisito 

dell’attività intermediaria necessiterebbe del preventivo 

113
Hanno ipotizzato l’esistenza dell’impresa civile, seppur con 

argomentazioni differenti, tra gli altri, M. CASANOVA, Le imprese 

commerciali, Torino, 1955, 120 ss.; F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e 

commerciale, 1, Milano, 1957, 325; G. OPPO, Note preliminari, cit., 561 ss; 

L. SALIS, L’imprenditore civile, in Dir. giur., 1948, 100 ss.; G. VALERI,

Manuale di diritto commerciale, Firenze, 1950, 13 ss. In giurisprudenza,

Trib. Milano, 03 luglio 1987, in Giur. comm., 1998, II, 625 ss.; Trib.

Piacenza, 14 marzo 2000, in Foro pad., 2000, I, 95 ss.
114

 Così, F. GALGANO, L’imprenditore, Bologna, 1973, 37. Oltre l’impresa 

elettrica alla quale ci si riferisce, sono state altresì considerate imprese civili 

le imprese minerarie, le imprese di caccia e pesca, le imprese di pubblici 

spettacoli e le agenzie matrimoniali, poiché non trasformerebbero materie 

prime nella produzione di beni o/e servizi e le imprese finanziarie, poiché si 

avrebbe un’attività di scambio, ma non un’attività intermediaria nello 

scambio.  
115

 Punto nodale del dibattito è rappresentato dall’esatta interpretazione 

dell’art. 2195 del codice civile che nel delineare gli imprenditori commerciali 

non detta una definizione positiva, ma elenca quelle che sono le imprese 

soggette a registrazione. 
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acquisto e della successiva rivendita dei medesimi beni
116

. 

Per questa ragione, le imprese elettriche citate non 

svolgerebbero attività definibili come industriali o 

intermediarie e, pertanto, non potrebbero essere annoverate 

tra le imprese commerciali, con conseguente sottrazione 

della più rigorosa disciplina dell’impresa commerciale, 

compreso il fallimento. 

Tuttavia, l’orientamento oggi largamente 

maggioritario
117

 esclude l’ammissibilità dell’impresa civile 

nel nostro ordinamento, osservando che attività industriale 

è semplicemente ogni attività di produzione di beni non 

merceologicamente agricoli. Ad ogni modo, se si 

ammettesse l’esistenza delle imprese civili si amplierebbe 

l’area delle attività produttive sottratte all’applicazione 

dello statuto dell’imprenditore commerciale, senza che ciò 

trovi fondamento in alcuna giustificazione di carattere 

sostanziale
118

. Emblematico, al riguardo, sarebbe proprio il 

caso dell’impresa elettrica; infatti, nell’ipotesi in cui la 

produzione di energia elettrica derivi dallo sfruttamento di 

materie prime esistenti in natura, come tali non 

preventivamente acquistate, l’impresa dovrebbe 

116
In questo senso, M. CASANOVA, Impresa e azienda, in Trattato 

Vassalli, vol. X, 1974, 120; F. MESSINEO, Manuale, cit., 325; G. OPPO, Note 

preliminari, cit., 561ss.  
117

 Qualificano come commerciale ogni impresa che non sia agricola, tra 

gli altri, A. ASQUINI, Profili dell’impresa, in Riv. dir. comm., 1943, I, 11; 

G.F. CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa,
 
cit., 56 ss.; V. FRANCESCHELLI, 

Imprese ed imprenditori
3
, Milano, 1970, 215 ss.; F. GALGANO, 

L’imprenditore, cit., 35 ss.; A. GENOVESE, L’artigiano e le attività 

commerciali, in Riv. dir. comm., 1968, I, 183 ss.; A. GRAZIANI, L’impresa e 

l’imprenditore, Napoli, 1959, 54 ss.; G. MINERVINI, L’imprenditore, cit., 39 

ss.; A. NIGRO, Imprese commerciali ed imprese soggette a registrazione: 

fattispecie e statuti, in Trattato Rescigno, Torino, 2001, 15, 2 ss.; A. PAVONE 

LA ROSA, Il registro delle imprese, Milano, 1954, 533 ss. In giurisprudenza, 

tra le altre, Trib. Milano, 21 aprile 1997, in Giur. comm., 1998, II, 625 ss.; 

App. Bologna, 11 giugno 1962, in Riv. dir. comm., 1963, II, 56 ss.; Cass., 8 

aprile 1965, n. 611, in Riv. dir. comm., 1965, II, 198 ss.  
118

 Così, G. F. CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa, cit., 58. 
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considerarsi civile, con conseguente applicabilità solo dello 

statuto generale dell’imprenditore. Di contro, laddove 

l’energia elettrica derivi dalla trasformazione di determinati 

beni o/e materie prime preventivamente acquistate, come 

nel caso delle biomasse, ci troveremmo dinanzi ad 

un’impresa da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, 

commerciale. Appare evidente che tale distinzione, oltre a 

non avere alcun riscontro normativo, darebbe luogo a una 

disparità di trattamento priva di ragionevole fondamento 

giustificativo. 

4. Il ruolo dell’impresa agricola nella filiera elettrica

Un diverso discorso va fatto in ordine alla possibilità che

talune imprese operanti nel settore in oggetto non siano 

inquadrabili tra le imprese commerciali perché 

tecnicamente agricole. Negli ultimi decenni il legislatore, 

ha notevolmente ampliato la nozione d’impresa agricola e 

delineato un modello d’impresa agricola multifunzionale
119

. 

Questa scelta, criticata da una parte della dottrina
120

, è 

ispirata a contrastare l’abbandono delle campagne e a 

119
  In questo senso, M. GOLDONI, Utilizzazione di terreni agricoli per la 

realizzazione degli impianti energetici: aspetti giuridici, in M. D’ADDEZIO (a 

cura di), Agricoltura e contemperamento delle esigenze energetiche ed 

alimentari, atti dell’incontro di studi (Udine 12 maggio 2011), Collana di 

studi di ricerche di diritto agrario ed alimentare, dell’osservatorio sulle 

regole dell’agricoltura e dell’alimentazione ORAAL, Milano, 2012, 35 ss.; G. 

LATTANZI, Agricoltura ed energia. L’impresa agricola nella filiera 

agroenergetica, Macerata, 2008, 252 ss.; L. PAOLONI, L’impresa agricola 

nella transizione verso le energie rinnovabili, in Agr. ist. mer., 2011, 25; G. 

STRAMBI, L’impresa agroenergetica, in M. ALABRESE - E. CRISTIANI - G. 

STRAMBI (a cura di) L’impresa agroenergetica. Il quadro istituzionale, gli 

strumenti, gli incentivi, Torino, 2013, 9 ss.  
120

 Oggi infatti l’attività agricola può dare luogo a notevoli investimenti di 

capitale, per cui da un lato si pongono esigenze di tutela per i terzi analoghe a 

quelle previste dall’imprenditore commerciale e, dall’altro, che 

l’imprenditore agricolo continui ad essere sottratto dal fallimento sempre e 

comunque è una scelta non sempre condivisibile. Sul punto, in luogo di 

molti, G. F. CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa, cit. 49 ss.    
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favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione in 

agricoltura. Oggi, pertanto, l’impresa agricola rappresenta 

lo strumento utilizzato dal legislatore per salvaguardare una 

serie d’interessi diversi rispetto a quelli tradizionalmente 

agricoli, tra cui l’ambiente, il paesaggio rurale e le 

tradizioni culturali di una comunità
121

. 

Anche nel settore energetico, l’agricoltura è stata sin 

dall’inizio considerata di preminente importanza per dare 

attuazione alle politiche internazionali e nazionali in tema 

di energie pulite. La produzione di tipiche colture 

energetiche, mediante lo sfruttamento dei suoli e dei residui 

agricoli e forestali, e la realizzazione d’impianti energetici, 

alimentati a biomasse o mediante lo sfruttamento 

dell’energia solare, possono infatti generare molteplici 

benefici sia per la collettività sia per gli stessi imprenditori.  

Per tale ragione, all’indomani della normativa europea 

che ha inteso promuovere lo sviluppo delle energie 

alternative, è stato necessario individuare gli strumenti 

normativi più opportuni utilizzabili anche per lo sviluppo di 

una politica agro-energetica
122

. Allo stato vi sono alcune 

attività esercitabili nel settore elettrico qualificabili come 

agricole: la realizzazione di colture per scopi energetici e la 

produzione e la cessione di energia derivante dallo 

sfruttamento dei rifiuti e residui provenienti dalle attività 

agricole principali, ovvero dalla trasformazione di energie 

già esistenti in natura (energia solare) in energia elettrica. 

 

 

 

                                                 
121

 In questo senso, G. FERRARA, Impresa agricola e produzione di 

energia, in Riv. dir. agr. amb., 1, 2008,  33 ss. 
122

 Sul punto, si veda, T. BABUSCIO, Agricoltura non alimentare: le nuove 

opportunità per gli imprenditori agricoli, in Dir. giur. agr. amb., 2006, 151 

ss.; G. LATTANZI, Agricoltura ed energia, cit., 15 ss.  
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4.1. La produzione di culture dedicate a scopi 

energetici 

Il primo intervento che ha riguardato l’impresa agricola 

nel settore energetico è quello previsto dall’art. 14, comma 

13 quater, d.lgs. n. 99 del 2004, introdotto dall’art. 4 d.lgs. 

n. 101 del 2005, in forza del quale «l’attività esercitata

dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del

codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di

organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione

di biomasse, con cicli colturali non superiori al

quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni

non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi

del citato art. 2135 del codice civile e non è soggetta alle

disposizioni in materia di boschi e foreste ….». 

Sull’esatta interpretazione della disposizione in esame 

sono emerse opinioni contrastanti. Vi è chi ritiene che 

l’attività diretta alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico 

degli organismi vegetali, per la produzione di biomasse, 

debba essere considerata, ai sensi dell’art. 2135 c.c., 

coltivazione del fondo solo se esercitata da un imprenditore 

già di per sé agricolo ex art. 2135 c.c.
123

. In altri termini se 

la cura e/o lo sviluppo del ciclo biologico di organismi 

vegetali, destinati alla produzione di biomasse, rappresenti 

l’unica attività svolta, l’impresa non potrebbe essere 

considerata agricola bensì commerciale
124

. Secondo questa 

ricostruzione, il legislatore avrebbe voluto escludere 

l’attività di produzione di culture energetiche dal novero 

delle attività agricole principali, che, ai sensi dell’art. 2135 

123
 Così, G. FERRARA, Impresa agricola, cit., 35; L. PAOLONI, L’attività 

agricola di produzione energetica, in Trattato di diritto agrario, II, Il diritto 

agro ambientale, diretto da L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, 

Milano, 2011, 248 ss. 
124

 Gioca un ruolo fondamentale la considerazione che un’impresa per 

essere qualificata come agricola è indispensabile che sia dedita alla 

produzione di beni alimentari. 
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c.c., comma 1, sono quelle che danno luogo ad un’impresa 

agricola.  

Tale ricostruzione, a ben vedere, oltre che contrastare 

con la ratio della nuova nozione d’imprenditore agricolo, 

così come tracciata dalla riforma del 2001, è incompatibile 

con la lettura della norma. Infatti, con l’accoglimento del 

criterio del ciclo biologico, il legislatore ha inteso 

affermare l’irrilevanza della destinazione alimentare del 

prodotto, sia nella coltivazione del fondo sia 

nell’allevamento del bestiame. Per questa ragione, la 

produzione di biomasse dev’essere considerata coltivazione 

del fondo proprio in ragione dell’accoglimento del criterio 

del ciclo biologico
125

. Infatti, nella nuova nozione 

d’impresa agricola l’elemento costitutivo e caratterizzante è 

rappresentato dalla cura e dallo sviluppo del ciclo 

biologico, sicché può essere qualifica impresa agricola 

qualunque attività che si sostanzia in tale cura o in tale 

sviluppo
126

. 

Ad ogni modo, anche il citato art. 14, comma 13 quater, 

d.lgs. n. 99/2004 depone nel medesimo senso, perché non 

fa alcun riferimento ad attività già svolte dal medesimo 

imprenditore, ma si limita ad ampliare la già estesa nozione 

di coltivazione del fondo di cui all’art. 2135 c.c. 

includendovi i cicli biologici diretti alla produzione di 

biomasse. Pertanto, chi produce organismi vegetali 

destinati esclusivamente alla produzione di biomasse 

acquista la qualità d’imprenditore agricolo anche se non 

esercita nessun’altra attività agricola principale, poiché la 

produzione di biomasse, essendo equiparata alla 

coltivazione del fondo, costituisce essa stessa un’attività 

agricola principale. 

                                                 
125

 In linea con questo pensiero, G. STRAMBI, L’impresa agroenergetica, 

cit., 15 ss. 
126

 Così, A. CETRA, Le categorie di impresa, in M. CIAN (a cura di), 

Manuale di diritto commerciale, Torino, 2016, 22. 
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4.2. L’impresa agricola nella produzione e cessione di 

energia 

Sempre in attuazione della strategia europea sulle fonti 

rinnovabili il legislatore ha stabilito che, a date condizioni, 

anche la produzione e la successiva cessione di energia 

elettrica derivante da fonti agroforestali o/e fotovoltaiche 

rientra fra le attività agricole e precisamente tra quelle 

agricole per connessione.  

In particolare, il comma 423, dell’art. 1, della l. 23 

dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2005), nel testo vigente, 

prevede che «ferme restando le disposizioni tributarie in 

materia di accisa, la produzione e la cessione di energia 

elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 

2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh 

anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine 

agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, 

effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività 

connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del 

codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.  

…. omissis»
127

-
128

. 

127
 Sono state mosse al legislatore numerose critiche per il fatto che non è 

stato creato un sistema normativo coordinato, ma sia stato utilizzato lo 

strumento della legge finanziaria che, per sua natura, disciplina ambiti tra 

loro molto variegati. Per tale critica si veda, per tutti, G. STRAMBI, L’impresa 

agroenergetica, cit., 35. 
128

 La norma, introdotta con la “Legge Finanziaria 2006”, originariamente 

prevedeva che «La produzione e cessione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono 

attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile e si 

considerano produttive di reddito agrario». Successivamente, la disposizione 

è stata modificata dalla l. 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del d.l. 10 

gennaio 2006, n. 2, che ha aggiunto il riferimento alle fonti fotovoltaiche ed 

all’energia calorica. Di poi, la disposizione è stata integralmente sostituita 

dall’art. 1, comma 369, l. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha fatto 

salve le disposizioni in materia di accise ed il riferimento ai biocarburanti ed 

ai prodotti chimici ottenuti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente 

dal fondo dell’imprenditore agricolo. Anche l’art. 1, comma 1778, della l. n. 

244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha apportato ulteriori modifiche di 
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La norma ha il duplice obiettivo d’individuare il regime 

fiscale applicabile all’imprenditore agricolo che produce 

energia elettrica nei modi stabiliti e di ampliare l’alveo 

delle attività agricole per connessione.  

Il legislatore, così, con riferimento al settore elettrico, 

individua due tipiche attività connesse
129

; la prima è quella 

inerente alla produzione e alla cessione di energia elettrica 

derivante da fonti agroforestali, mentre la seconda è 

costituita dalla produzione e dalla cessione di energia 

elettrica che deriva da impianti fotovoltaici
130

. Le une e le 

altre costituiscono attività oggettivamente commerciali che 

sono considerate ex lege attività agricole quando si trovano 

in connessione con una delle attività agricole principali
131

.  

La prima delle due attività individuate è quella inerente 

la produzione e la vendita di energia elettrica, ricavata dalla 

trasformazione di prodotti e residui vegetali, tratti dalle 

                                                                                                   
carattere tributario alla norma. Da ultimo, la norma, così come vigente, è 

stata riformata dall’art. 1, comma 910, della l. n. 208 del 2015.     
129

 Inoltre, sono individuate altre due attività connesse che non riguardano 

il settore dell’energia: la prima è la produzione e la cessione di carburanti 

ottenuti da culture vegetali provenienti dal fondo e la seconda è la produzione 

e la commercializzazione di prodotti chimici che derivano da beni agricoli 

provenienti dal fondo. 
130

 La qualifica d’imprenditore agricolo si ritiene estendibile anche alle 

cooperative agricole ed ai consorzi che utilizzano prodotti forniti in misura 

prevalente dai soci, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 228 

del 2001 ed alle società di persone e a quelle a responsabilità limitata, ex art. 

1, comma 1094, l. 296 del 2006. 
131

 Al riguardo è stato evidenziato che proprio da disposizioni come 

questa si comprende che, con la scomparsa del criterio della normalità delle 

attività connesse, il sistema abbia introdotto «tipiche attività connesse» mosse 

da mere finalità incentivanti. In questo senso, A. JANNARELLI, Pluralismo 

definitorio dell’attività agricola e pluralismo degli scopi legislativi: verso un 

diritto post-moderno?, in Riv. dir. agr., 2006, I, 198 ss. La scelta del 

legislatore, che senz’altro può sollevare perplessità, con speciale riguardo alla 

sottrazione dall’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale, 

come sottolineato da attenta dottrina, risulta ancora oggi ispirata ad evitare 

l’abbandono delle campagne, così, G. F. CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa, 

cit., 50.   
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attività agricole principali. Per fonti rinnovabili 

agroforestali s’intende «la componente biodegradabile dei 

prodotti o degli scarti ottenuti attraverso l’attività agricola 

(vegetali e/o animali) nonché di quegli stessi derivanti delle 

industrie connesse a tali prodotti»
132

. 

Il richiamo all’art. 2135, comma 3, c.c., comporta che 

anche nel caso in questione devono sussistere i criteri di 

connessione soggettiva ed oggettiva. 

Per quanto riguarda la connessione soggettiva, non 

sorgono particolari dubbi interpretavi
133

. La produzione e la 

vendita di energia devono essere svolte da chi è 

qualificabile imprenditore agricolo, poiché esercita una tra 

le attività agricole principali. Inoltre, l’attività agricola 

principale e quella connessa devono essere tra loro 

coerenti, per cui il produttore o/e venditore di energia deve 

trasformare organismi vegetali derivanti dalla coltivazione 

di propri fondi, oppure naturali provenienti da animali da 

lui stesso allevati.  

Per quanto riguarda più nello specifico la connessione 

oggettiva l’introduzione dei limiti massimi di produzione 

(2.400.000 kWh annui) è suscettibile di due differenti 

letture. Per un verso potrebbe ritenersi che il legislatore 

abbia inteso sostituire il criterio della connessione oggettiva 

con dei limiti quantitativi. In tal senso la produzione e la 

vendita di energia elettrica, ricavata dalla trasformazione di 

prodotti e residui vegetali rappresenterebbe sempre 

un’attività agricola per connessione purché entro i 

2.400.000 kWh annui. Per altro verso potrebbe ritenersi che 

i limiti quantitativi, in forza del richiamo operato all’art. 

2135, comma 3, c.c., si cumulano al criterio della 

connessione oggettiva senza sostituirsi ad esso. In tale 

                                                 
132

 Così, V. ROBBIATI, Biomasse l’energia della natura, in 

http://www.greencross.it, 7 ss. 
133

 Per approfondimenti in merito alla connessione soggettiva, G. F. 

CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa, cit., 52 – 53. 

http://www.greencross.it/
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diversa prospettiva, oltre al rispetto dei predetti limiti, per 

conservare la natura d’impresa agricola è necessario che 

l’attività rispetti il criterio della prevalenza: ossia deve 

trattarsi di un’attività di produzione e di vendita di energia 

elettrica ricavata dalla trasformazione di prodotti vegetali 

ottenuti a loro volta prevalentemente dall’esercizio 

dell’attività agricola principale. Dunque, per considerare la 

produzione e la vendita di energia elettrica ricavata dalla 

trasformazione di prodotti e residui vegetali come 

un’attività agricola connessa, i prodotti oggetto di 

trasformazione devono essere ottenuti in prevalenza dalla 

coltivazione del fondo, del bosco e dall’allevamento del 

bestiame
134

, fermi i limiti quantitativi previsti. Tale seconda 

conclusione è più coerente con la nozione di attività 

connessa di cui all’art. 2135 c.c. Ne consegue che laddove 

la produzione e la successiva cessione di energia sia svolta 

con l’utilizzo di prodotti non agricoli oppure con prodotti 

prevalentemente acquistati da terzi l’attività non potrà 

considerarsi come connessa ex art. 2135, comma 3, c.c. e 

sarà pertanto soggetta all’applicazione della disciplina 

dell’impresa commerciale. 

La seconda e autonoma categoria di attività agricole per 

connessione è rappresentata dalla produzione e cessione di 

energia elettrica derivante da fonti fotovoltaiche
135

. 

Anche in questo caso, stante il richiamo operato all’art. 

2135, comma 3, c.c., per potersi considerare l’attività di 

produzione e cessione di energia elettrica derivante da fonti 

134
Così, S. BOLOGNINI, Il difficile contemperamento delle esigenze 

energetiche con quelle alimentari, in M. D’ADDEZIO (a cura di), Agricoltura 

e contemperamento delle esigenze energetiche ed alimentari. Atti 

dell’incontro di Studi. Udine, 12 maggio 2011. Rielaborati e aggiornati, 

Milano, 2012, 149; G. FERRARA, Impresa agricola, cit., 37; G. LATTANZI, 

Agricoltura ed energia, cit., 254; L. PAOLONI, L’impresa agricola, cit., 35. 
135

 Per energia fotovoltaica s’intende quella prodotta attraverso l’utilizzo 

di pannelli a celle di silicio, capaci di trasformare l’energia termica del sole in 

energia elettrica e/o termica. 



55 

fotovoltaiche un’attività agricola per connessione devono 

sussistere i requisiti della connessione soggettiva e 

oggettiva. 

Quanto alla connessione soggettiva, è sufficiente che la 

produzione di energia derivante da fonti fotovoltaiche sia 

svolta da chi è già un imprenditore agricolo, poiché svolge 

una delle attività agricole principali.  

Con riferimento alla connessione oggettiva, questa 

seconda tipica attività connessa ha creato i principali 

interrogativi in dottrina, a causa della difficile ricerca di 

collegamento funzionale tra le attività agricole principali e 

la produzione di energia da pannelli fotovoltaici
136

. Sul 

punto, un’interpretazione più rigida ritiene che sia del tutto 

impossibile inquadrare la disposizione in modo coerente 

con l’art. 2135 c.c. poiché non sussisterebbe il nesso 

indispensabile con l’uso agricolo del fondo e conclude 

affermando che tale norma non potrebbe essere interpretata 

coerentemente con i criteri di connessione soggettiva ed 

oggettiva
137

. Un altro orientamento, a contrario, anche per 

interpretare la norma armonicamente con la disciplina 

dell’impresa agricola, in considerazione del richiamo 

effettuato all’art. 2135, comma 3, c.c., ritiene che l’attività 

di produzione e cessione di energia derivante da fonti 

fotovoltaiche debba essere collocata all’interno della 

categoria delle attività dirette alla «fornitura di beni o 

servizi», e cioè nelle fattispecie di cui alla seconda parte 

dell’art. 2135 c.c. Secondo questo orientamento, il requisito 

della connessione sussisterebbe solo con la presenza di due 

presupposti; in primo luogo, l’impianto deve essere 

installato sul fondo, su serre, su capannoni o su strutture 

utilizzate nell’impresa agricola e, in secondo luogo, 

136
 Così, M. GOLDONI, Utilizzazione, cit., 147. 

137
 In questo senso, cfr., S. BOLOGNINI, Il difficile contemperamento, cit., 

147.
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l’energia deve essere utilizzata prevalentemente per 

l’autoconsumo aziendale
138

. 

Da ultimo, la Corte costituzionale
139

, in via incidentale, 

ha fornito una propria interpretazione della norma e, 

analogamente all’opinione dominante, ha affermato che la 

produzione e la cessione di energia elettrica derivante da 

fonte fotovoltaica integra «un’attività diretta alla fornitura 

di beni e quindi per essa vale il requisito dell’utilizzazione 

prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate 

nell’attività agricola». Tuttavia, sempre con riferimento alla 

connessione oggettiva, la Corte rileva che la disposizione 

incentra l’attività connessa sull’utilizzazione del fondo, che 

rappresenta la «risorsa primaria dell’impresa agricola». Per 

tale ragione, giunge alla conclusione che il fondo, anche 

quando utilizzato per la collocazione degli impianti 

fotovoltaici, comunque «risulta normalmente impiegato 

nell’attività agricola»
140

. Seguendo tale ultima 

impostazione il criterio di connessione oggettiva è integrato 

quando l’energia prodotta e ceduta deriva prevalentemente 

                                                 
138

 Sul punto cfr. G. FERRARA, Impresa agricola, cit., 35; L. PAOLONI, 

L’attività agricola, cit., 252 ss.; L. PETRELLI, Studi di diritto, cit., 291. 

Sebbene nessun dubbio sorga in relazione al primo presupposto richiesto, 

ossia che i pannelli installati debbano essere posizionati su fondi o su beni 

immobili dell’impresa agricola, maggiori perplessità emergono sulla 

considerazione che l’energia prodotta debba essere utilizzata prevalentemente 

per l’autoconsumo aziendale. Gli Autori, tuttavia, pervengono a tale 

conclusione poiché affermano che diversamente la produzione di energia da 

pannelli fotovoltaici sarebbe sempre da considerarsi attività connessa a 

prescindere dal criterio della prevalenza. 
139

 Corte cost., 24 aprile 2015, n. 66. 
140

 Il Giudice di legittimità avvalora le proprie conclusioni osservando che 

l’interpretazione del comma 423 deve essere eseguita alla luce della nozione 

di connessione fissata dall’art. 2135, comma 3, c.c., anche perché lo esige la 

ratio dell’agevolazione introdotta, che consiste nel prevedere un «regime di 

favore per l’impresa agricola purché non si snaturi la stessa impresa, 

contraddicendone la vocazione agricola» 
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da pannelli posti sul fondo o sugli stabilimenti utilizzati per 

l’attività principale
141

. 

Infine, considerata la recente modifica della norma 

intervenuta con la l. n. 208 del 2015, che ha inserito 

specifici limiti quantitativi alla produzione e alla cessione 

di energia annui (260.000 kWh per quelle fotovoltaiche), 

anche in questo caso, analogamente alla produzione e 

cessione di energia derivante da fonti agroforestali, può 

affermarsi che i limiti quantitativi introdotti si aggiungono 

al criterio di connessione oggettiva. Pertanto, la produzione 

e la cessione di energia elettrica derivante da fonte 

fotovoltaica può essere considerata un’attività connessa 

quando sussistono i criteri di connessione soggettiva ed 

oggettiva e non siano superati i limiti massimi di 

produzione previsti dalla norma. 

141
Questa disposizione ha carattere speciale e non può trovare 

applicazione analogica. Per tale ragione la produzione di energia può essere 

considerata un’attività connessa solo nel caso in cui l’energia deriva da 

impianti fotovoltaici. Ne consegue che, nell’ipotesi di produzione di energia 

derivante da fonti rinnovabili diverse, come nel caso degli impianti eolici, 

tale attività non potrà essere considerata un’attività agricola per connessione. 

Sul punto si veda L. PETRELLI, Studi di diritto dell’impresa, Milano, 2007, 

290 ss. 
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CAPITOLO TERZO: IMPRESA ELETTRICA E 

CONCORRENZA 

SOMMARIO: 1. Premessa - 1.1. Dal monopolio alla 

liberalizzazione: apertura del mercato e regolazione pro-

concorrenziale - 2. L’accesso all’infrastruttura essenziale: i 

principi ispiratori della disciplina - 2.1. L’accesso regolato 

nel settore elettrico - 2.2. Accesso obbligato alla rete ed 

obbligo a contrarre - 2.2.1. Rapporti tra l’obbligo a 

contrarre del monopolista ed accesso obbligato alla rete - 

2.3. Il coordinamento tra la disciplina antitrust e l’accesso 

regolato - 3. L’evoluzione normativa nella titolarità della 

rete: la ricerca di un gestore neutrale - 3.1. Liberalizzazione 

e separazione tra proprietà e gestione dell’infrastruttura - 

3.2. Il ritorno all’unificazione tra proprietà e gestione - 3.3. 

Le misure pro-concorrenziali dirette a garantire la neutralità 

del gestore - 4. Normativa pro-concorrenziale e tetti 

antitrust - 5. L’istituzione di un’autorità indipendente - 5.1. 

Le competenze dell’Autorità - 5.2. Rapporti AGCM ed 

autorità di settore - 5.2.1. La cooperazione tra regolatore ed 

antitrust - 5.2.2. Gli interventi del regolatore in funzione 

antitrust e quelli dell’antitrust come regolatore - 6. Il futuro 

della regolazione nel settore elettrico 

1. Premessa

Negli ultimi anni si sono susseguiti diversi interventi

normativi finalizzati ad innescare logiche di mercato nel 

settore elettrico, tradizionalmente caratterizzato da 

situazioni di monopolio. La concorrenza, infatti, 

rappresenta il migliore strumento per consentire 

progressivamente il miglioramento della qualità e la 

riduzione del costo dei servizi offerti alla collettività, 

stimolando il progresso tecnologico e l’accrescimento 

dell’efficienza produttiva delle imprese.  
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Il legislatore, bilanciando i molteplici interessi coinvolti, 

nel sancire i principi della libertà nell’iniziativa economica 

(art. 41, comma 1, Cost.) e della libertà di concorrenza
142

, 

detta una serie di disposizioni per regolare la competizione 

tra le imprese, vietando così atti e comportamenti che 

pregiudichino in modo consistente e durevole il mercato
143

. 

La normativa antimonopolistica ha la preminente finalità di 

dettare specifiche regole per un mercato nel quale la 

concorrenza effettiva tra più operatori si è già sviluppata. 

Tuttavia, nei settori strategici si sono tradizionalmente 

registrate situazioni di oligopolio causate da un’incisiva 

presenza dello Stato, giustificata anche dalla non omogenea 

distribuzione delle risorse all’interno del Paese, oppure da 

limiti tecnici che ostacolano il libero gioco della 

concorrenza.  

In particolare, esistono molteplici attività, per lo più 

dirette ad offrire servizi di pubblica utilità alla collettività, 

nelle quali il mercato è condizionato dalla presenza di una 

rete attraverso la quale viene erogato il servizio
144

. In 

142
Il nostro legislatore, sebbene fissi il principio della libertà di 

concorrenza, detta comunque una serie di disposizioni che consentono 

limitazioni legali o convenzionali della concorrenza, nonché norme 

finalizzate a reprimere gli atti di concorrenza sleale tra imprese. 
143

È questo il principio cardine sancito non solo dalla normativa 

antimonopolistica dell’Unione europea (artt. 101 e 102 del TFUE) ma anche 

da quella nazionale (l. n. 287 del 1990). Per più ampi riferimenti, anche in 

merito al rapporto tra disciplina nazionale e disciplina europea, si veda G. 

BERNINI, Un secolo di filosofia antitrust, Bologna, 1991, 295 ss.; G. F. 

CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa, cit., 224 ss.   
144

Nella sua comune accezione, il termine rete richiama un sistema 

composto da più parti o segmenti, collegati tra di loro da una serie di nodi, 

che consentono il flusso di elementi, beni o persone. Sul punto, F. DENOZZA – 

M. POLO, Le reti, in E. BRUTI LIBERATI - M. FORTIS (a cura di), Le imprese

multiutility, Bologna, 2001, 41 ss.; V. E. FERRARI, La disciplina dei servizi a

rete e la dissoluzione della figura dei servizi pubblici, in V. E. FERRARI (a

cura di), I servizi a rete in Europa, Milano, 2000, 86; E. BRUTI LIBERATI, La

regolazione pro-concorrenziale dei servizi pubblici a rete. Il caso

dell’energia elettrica e del gas naturale, Milano, 2006, 12 ss.; F. VETRÒ, Il
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alcune ipotesi la rete è facilmente duplicabile e dunque non 

si pongono peculiari esigenze normative dirette a regolarne 

la gestione. In questo caso, infatti, qualunque imprenditore 

può creare una propria infrastruttura che utilizza per la 

fornitura del servizio. In altri casi, invece, non è possibile 

duplicare la rete a condizioni economiche ragionevoli, 

poiché ci si trova di fronte ad una situazione di monopolio 

naturale. Si parla di monopolio naturale ogni qual volta il 

numero ottimale d’imprese operanti sul mercato o su una 

parte di esso è pari ad uno, poiché la duplicazione 

dell’infrastruttura è materialmente impossibile oppure è 

sensibilmente antieconomica
145

. In questi settori, il 

monopolio deriva dalle oggettive condizioni di mercato e 

preesiste ad un vincolo di tipo legale.  

Tipico esempio di servizio a rete è rappresentato dal 

settore elettrico, nel quale la fornitura di energia agli utenti 

avviene contemporaneamente su tutto il territorio 

nazionale, attraverso l’utilizzo di un’unica rete, tramite un 

sistema complesso di linee ad alta, media e bassa 

tensione
146

. 

1.1. Dal monopolio alla liberalizzazione: apertura del 

mercato e regolazione pro-concorrenziale 

Fino agli anni novanta del secolo scorso, il settore 

elettrico è stato caratterizzato dalla presenza pressoché 

totalitaria di un unico operatore, integrato verticalmente in 

tutti i segmenti della filiera. Di conseguenza, quasi tutta la 

disciplina di riferimento era volta a garantire una gestione 

efficiente della rete, imponendo al gestore di effettuare gli 

servizio pubblico a rete. Il caso paradigmatico dell’energia elettrica, Torino, 

2005, 18 ss. 
145

Per più ampi approfondimenti, G. CERVIGNI - M. D’ANTONI, 

Monopolio naturale, concorrenza, regolamentazione, Bari, 2001, 15 ss. 
146

 Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. 25 giugno 1999, la rete elettrica 

nazionale è «l’insieme degli impianti linee e stazioni per la movimentazione 

di energia elettrica e la fornitura dei necessari servizi ausiliari».   
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interventi necessari per potenziare l’infrastruttura presente 

sul territorio.  

Di poi, le politiche di liberalizzazione che hanno 

interessato le fasi c.dd. “a monte” e “a valle” della filiera, 

hanno imposto un potenziamento ed una più complessa 

articolazione degli interventi di regolazione dei pubblici 

poteri, per arginare i rischi correlati alla presenza di 

un’unica rete e per neutralizzare i poteri detenuti dall’ex 

operatore dominante sul mercato. 

Infatti, nei servizi pubblici a rete la semplice apertura del 

mercato alla concorrenza non è sufficiente di per sé a dar 

luogo ad un assetto realmente competitivo, ma è 

indispensabile emanare disposizioni pro-concorrenziali, 

volte a promuovere la concorrenza. Al riguardo, il 

legislatore, in primo luogo, considerata l’unicità 

dell’infrastruttura con la quale tutti gli operatori del settore 

devono necessariamente interfacciarsi, ha emanato 

specifiche norme dirette a rendere neutra la rete e a 

garantire una gestione equa, non discriminatoria e 

trasparente, per consentire l’accesso in condizioni paritarie 

a tutti gli operatori. 

Inoltre, per arginare i poteri del gestore e per garantire 

che questo non sia condizionato dalle dinamiche di quelle 

porzioni di mercato liberalizzate, sono state emanate 

specifiche disposizioni finalizzate ad imporre la progressiva 

separazione societaria tra l’impresa che gestisce 

l’infrastruttura e le imprese che operano nel libero mercato. 

Nonostante tali interventi, a seguito della 

liberalizzazione il settore elettrico era fortemente 

condizionato dalla presenza dell’ex monopolista che in 

precedenza era integrato verticalmente in tutta la filiera. Per 

tale ragione, per promuovere l’effettivo sviluppo della 

concorrenza, il legislatore ha inserito un tetto antitrust 

diretto a limitare le quote di mercato che ogni operatore 

può possedere. Infine, a presidio di tale disciplina pro-
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concorrenziale, si è resa necessaria l’istituzione di 

un’apposita Autorità indipendente, oggi Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con il  

precipuo ruolo di favorire lo sviluppo di mercato, tramite la 

regolazione tariffaria e dell’accesso alle reti e la tutela degli 

utenti finali. 

È pertanto necessario analizzare tali misure pro-

concorrenziali, per poi verificare i rapporti intercorrenti tra 

la regolazione di settore e la disciplina della concorrenza. 

2. L’accesso all’infrastruttura essenziale: i principi

ispiratori della disciplina 

Con la liberalizzazione del settore elettrico, è sorta 

l’esigenza di garantire a tutti gli operatori la possibilità di 

utilizzare la rete nazionale, effettuando una separazione 

strutturale e concettuale tra i segmenti industriali delle 

attività caratterizzate da condizioni di monopolio, che 

rendono diseconomica la duplicazione dell’infrastruttura, e 

quelli nei quali ben può esplicarsi una concorrenza tra 

operatori
147

.  

La rete elettrica, infatti, rappresenta il nodo dell’intera 

filiera, in ragione del fatto che l’energia non può essere né 

immagazzinata né raccolta; dalla sua efficiente gestione 

dipende sia la corretta erogazione di un servizio 

indispensabile per la collettività, sia la competizione delle 

imprese che operano nelle fasi della produzione e della 

vendita. Lo sviluppo effettivo della concorrenza nelle fasi 

liberalizzate dipende in larga parte dalle modalità con le 

147
 In tal senso, L. TELESE, La liberalizzazione dei servizi pubblici a rete 

in ambito comunitario e la disciplina del diritto di accesso alle 

infrastrutture: aspetti generali, in L. AMMANNATI – M. A. CABIDDU – P. DE 

CARLI (a cura di), Servizi pubblici concorrenza diritti, Milano, 2001, 169. 
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quali viene gestita la rete, più che dalle capacità 

imprenditoriali degli operatori presenti sul mercato
148

. 

Tutte le regolazioni settoriali di liberalizzazione 

concernenti i servizi pubblici a rete (energia, 

telecomunicazioni, servizi portuali, gas ecc.) contengono 

diposizioni finalizzate ad imporre al proprietario/gestore 

dell’infrastruttura di garantire l’accesso agli altri operatori 

della filiera a condizioni obbiettive, trasparenti e non 

discriminatorie
149

.  

Il tema dell’accesso alla rete si pone, pertanto, come 

punto centrale e snodo strutturale nella transizione 

dall’assetto monopolistico, ove si registra per definizione 

l’integrazione tra le attività di gestione della rete e quelle di 

erogazione del servizio, a quello di libero mercato.  

Per garantire l’accesso ad una infrastruttura essenziale il 

legislatore è solito utilizzare due differenti modalità. La 

prima è l’accesso negoziato, basato su condizioni 

contrattuali flessibili stabilite direttamente tra l’impresa che 

offre il servizio di rete e le imprese che accedono 

all’infrastruttura. Un simile sistema, sebbene dia maggiore 

autonomia alle parti del rapporto contrattuale, porta con sé 

il rischio che il gestore dell’infrastruttura, che è la parte 

forte del rapporto, possa imporre condizioni di accesso 

troppo gravose per gli operatori, i quali devono 

necessariamente intrattenere con lui rapporti contrattuali. 

L’altro strumento utilizzato dal legislatore è quello 

dell’accesso regolato, che si fonda su termini, criteri e 

tariffe preventivamente stabilite dalle autorità di 

regolazione; in questo caso i gestori sono tenuti ad 

148
 Il carattere essenziale dell’infrastruttura si ravvisa proprio nel fatto che 

il controllo sulla stessa porta con sé il potere di eliminare la concorrenza. Sul 

punto, cfr. F. DI PORTO, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, in 

E. PICOZZA – S.M. SAMBRI (a cura di), Trattato di diritto dell’economia. Il

diritto dell’energia, cit., 84 ss.
149

 Sul punto, F. DENOZZA – M. POLO, Le reti, cit., 41 ss. 
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applicare le condizioni generali di contratto in modo 

obiettivo, senza creare discriminazioni tra i vari utenti che 

utilizzano l’infrastruttura. Tale seconda modalità d’accesso 

ad un’infrastruttura essenziale ha il vantaggio di garantire 

maggiore trasparenza nei rapporti contrattuali e tutela 

maggiormente la parte debole del rapporto contrattuale. 

 

2.1. L’accesso regolato nel settore elettrico 

Nel settore elettrico, la normativa impone a Terna, 

società che oggi svolge le attività di trasmissione e 

dispacciamento, l’obbligo di concedere l’accesso a tutti gli 

operatori che ne facciano richiesta (art. 3, d.lgs. n.79 del 

1999). Il legislatore nazionale, nel disciplinare l’accesso 

all’infrastruttura elettrica, ha previsto sin dall’inizio 

l’accesso regolato, divenuto obbligatorio in tutti i Paesi 

dell’Unione europea successivamente ed, in particolare, 

con l’adozione della direttiva 203/54/CE (art. 20). 

La regolazione dell’accesso è particolarmente incisiva e 

sono stati attribuiti ampi poteri all’Autorità di settore per 

quanto attiene la predisposizione di uno schema tipo di 

contratto applicabile in ambito nazionale. Al riguardo, per 

garantire la massima trasparenza nella gestione della rete e 

regolare le condizioni tecniche e procedimentali per 

l’accesso all’infrastruttura, il legislatore, con il D.P.C.M. 

11 maggio 2004, ha imposto al gestore di predisporre di 

concerto con l’ARERA ed il MSE un codice di rete
150

. Il 

                                                 
150

 In particolare, l’art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 4 maggio 2004, dispone 

che il gestore della rete deve predisporre «un documento integrato, 

denominato «codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza 

della rete» contenente le regole tecniche, di carattere obiettivo e non 

discriminatorio, ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999, per l’accesso e 

l’uso della rete elettrica nazionale di trasmissione e delle apparecchiature 

direttamente connesse, per l’interoperabilità delle reti e per l’erogazione del 

servizio di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo sviluppo e la 

difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale di trasmissione e per gli 

interventi di manutenzione della stessa rete … omissis». 
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primo codice di rete è stato formato dall’ex gestore della 

rete (GRTN), a seguito dell’adozione della delibera 

250/2004 dell’ARERA, che ha dettato le direttive per la 

predisposizione ed approvazione dello stesso. 

L’approvazione definitiva del codice di rete è avvenuta con 

una successiva determina dell’ARERA emanata in data 

23/03/2007, a seguito di un lungo procedimento valutativo 

che ha interessato Terna, il MSE e l’ARERA. Il codice di 

rete
151

, pertanto, ha il principale scopo di neutralizzare i 

poteri del gestore rispetto agli altri operatori della filiera e 

di regolare l’immissione dell’energia nella rete, 

contemperando così l’esigenza di garantire l’equilibrio tra i 

flussi in entrata e quelli in uscita dell’energia con il 

principio di parità di trattamento di tutti gli operatori del 

settore. 

Oggi, dunque, per accedere all’infrastruttura elettrica, la 

normativa di settore, integrata dal codice di rete, prevede 

una procedura dettagliata e progressiva, che si articola in 

diverse fasi. Il procedimento prende inizio su impulso 

dell’interessato, che presenta una richiesta scritta 

contenente lo schema di connessione, gli impianti da 

connettere e l’indicazione del punto dell’infrastruttura al 

quale ha necessità di allacciarsi
152

. Ricevuta la richiesta, il 

151
 In termini civilistici i codici di rete sono qualificabili come condizioni 

generali di contratto di cui all’art. 1341 c.c., che rappresentato clausole che 

un contraente predispone per regolare in modo uniforme una serie indefinita 

di rapporti di cui diventerà parte, sul punto F. GAZZONI, Manuale di diritto 

privato
18

, Napoli, 2017, 879 ss. 
152

 Secondo quanto previsto dal codice di rete, la domanda deve essere 

dettagliata e le «richieste di connessione devono contenere le seguenti 

indicazioni: (a) i dati identificativi del soggetto richiedente; nel caso di 

adeguamento di una connessione esistente il soggetto richiedente deve 

coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un 

soggetto mandatario del medesimo titolare; (b) il valore della potenza in 

immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW; 

(c) la potenza nominale, espressa in kW, dell’impianto per il quale è richiesta

la connessione, ovvero il valore dell’aumento di potenza dell’impianto già
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gestore la valuta e se non sussistono impedimenti e/o 

problematiche il procedimento prosegue regolarmente nelle 

fasi successive. Di contro, se sussistono problematiche in 

merito alle condizioni di affidabilità della rete, il gestore 

deve fornire entro novanta giorni una o più soluzioni di 

connessione alternative, che l’istante può accettare nel 

termine perentorio di centoventi giorni. Solo nelle ipotesi 

d’impossibilità oggettiva, il gestore può rifiutare del tutto la 

richiesta di allacciamento, dando, in questo caso, adeguata 

motivazione delle ragioni che non consentono neppure 

soluzioni di connessione alternative.  

Una volta intervenuto l’accordo in merito alla 

connessione, si apre la seconda fase del procedimento 

finalizzata ad ottenere le autorizzazioni necessarie per la 

connessione del nuovo impianto. In particolare, sul gestore 

grava l’onere di richiedere le autorizzazioni necessarie per 

la costruzione di eventuali impianti di rete e sul richiedente 

quelle inerenti alla realizzazione dell’impianto di 

produzione. Ottenute le autorizzazioni e prima ancora della 

realizzazione delle opere necessarie per l’allacciamento, il 

richiedente stipula con il gestore il contratto di 

connessione, sulla base delle condizioni generali di 

contratto predisposte unilateralmente dal gestore, previste 

dal codice di rete. 

Con la conclusione del contratto, il gestore della rete 

s’impegna a connettere il richiedente alla rete di 

trasmissione nazionale ogni volta che questo ne abbia 

necessità; l’utilizzatore, a sua volta, s’impegna a rispettare 

installato; (d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione 

esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente 

alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in 

prelievo; (e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica; 

(f) la data prevista di avvio e di conclusione dei lavori di realizzazione

dell’impianto e la data di entrata in esercizio dell’impianto medesimo; (g) la

documentazione progettuale degli interventi previsti secondo le indicazioni

della norma CEI 0-2».
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quanto convenuto, con particolare riferimento alle regole 

tecniche ed alle condizioni economiche di accesso alla rete. 

L’accesso alla rete è pertanto una fattispecie a formazione 

progressiva nella quale solo con la conclusione del 

procedimento nasce il diritto dell’imprenditore di 

immettere costantemente l’energia prodotta 

nell’infrastruttura. 

 

2.2. Accesso obbligato alla rete ed obbligo a contrarre 

Come già evidenziato, l’art. 3, d.lgs. n. 79 del 1999, 

sancisce nei confronti del gestore un vero e proprio obbligo 

finalizzato a fare accedere all’infrastruttura chiunque ne 

faccia richiesta.  

L’obbligo di accesso alla rete rientra tra gli obblighi a 

contrarre, che costituiscono una categoria eterogenea 

descrittiva per individuare quelle fattispecie nelle quali un 

soggetto è obbligato giuridicamente a porre in essere un 

vincolo contrattuale
153

. L’imposizione di un obbligo a 

contrarre pone un’evidente limitazione alla libertà 

d’iniziativa economica delle imprese che può trovare 

giustificazione solo in ipotesi eccezionali, come in quei casi 

in cui sia strumentale a garantire la concorrenza a beneficio 

della collettività e dei consumatori. In linea generale, la 

tutela costituzionale della libertà d’impresa è, infatti, anche 

libertà di non contrarre, oppure di non contrarre a parità di 

condizioni
154

, salva la sussistenza di altri interessi del pari 

costituzionalmente tutelati. Così, il legislatore, bilanciando 

le esigenze coinvolte, può legittimamente imporre un 

obbligo giuridico di contrarre quando l’eventuale rifiuto 

                                                 
153

 Sugli obblighi a contrarre, tra gli altri, S. MORANDI, Gli obblighi legali 

di contrarre, in Contratti Cendon, II, Torino, 2000, 117 ss.; M. LIBERTINI - P. 

M. SANFILIPPO, Obblighi a contrarre, in Digesto civ., XII, Torino, 1955, 480 

ss.; V. RICCIUTO, Gli obblighi a contrarre, Trattato Rescigno, Torino, 1999, 

35 ss. 
154

 In questo senso, M. LIBERTINI, La regolazione amministrativa del 

mercato, in Trattato Galgano, III, Padova, 1978, 470 ss.  
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lederebbe i principi dell’altrui libertà d’impresa e 

dell’utilità sociale. A fronte dell’obbligo giuridico a 

contrarre, vi è il diritto soggettivo dei beneficiari della 

previsione normativa di pretendere l’esecuzione della 

prestazione
155

.  

Nel settore elettrico, la speciale responsabilità che 

investe il gestore della rete allo sviluppo della concorrenza 

è ciò che giustifica l’imposizione di un obbligo a contrarre 

a vantaggio degli altri operatori del settore. L’accesso alla 

rete, infatti, è indispensabile per mettere in comunicazione i 

diversi operatori di settore. 

 

2.2.1. Rapporti tra l’obbligo a contrarre del 

monopolista ed accesso obbligato alla rete 

L’imposizione di obblighi negoziali posti nei confronti 

di una delle parti del rapporto contrattuale non è qualcosa 

di nuovo nel nostro sistema normativo, stante l’art. 2597 

c.c., che impone al monopolista l’obbligo di contrattare con 

chiunque richieda la prestazione. Tuttavia, tra l’accesso 

regolato, disciplinato da norme settoriali e speciali, e 

l’obbligo a contrarre imposto al monopolista sussistono 

affinità e differenze che è opportuno analizzare.  

Muovendo dalle affinità, in primo luogo, il legislatore, 

nel prevedere un obbligo di accesso all’infrastruttura, 

impone al gestore di porre in essere un vincolo contrattuale 

a condizioni predeterminate, che trova la sua fonte in un 

provvedimento normativo. Analogamente all’obbligo a 

contrarre imposto al monopolista, il provvedimento 

legislativo costitutivo dell’obbligo di accesso non è fonte 

del vincolo contrattuale
156

, poiché le parti devono 

comunque manifestare il loro consenso alla costituzione del 

                                                 
155

 Così, G. ZAVATTONI, La direttiva del gas e l’accesso dei terzi alla 

rete, in Rass. giur. en. el., 1998, 759.  
156

 Cfr. C. M. BIANCA, Il contratto
3
, Milano, 2015, 200 ss.; V. ROPPO, Il 

contratto, in Trattato Iudica – Zatti, Milano, 2001, 46-49. 
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rapporto, durante la sua esecuzione e per la successiva 

estinzione. Tuttavia, quando il gestore, senza giustificato 

motivo, non consente ad un altro imprenditore di accedere 

all’infrastruttura, ferma la tutela risarcitoria, potrà essere 

invocata la tutela specifica consistente nella sentenza 

costitutiva prevista dall’art. 2932 c.c. per inadempimento 

degli obblighi a contrarre
157

, che può essere attuata anche in 

via cautelare ex art. 700 c.p.c.
158

. 

Un’altra affinità tra le due normative è l’obbligo imposto 

al gestore dell’infrastruttura di rispettare la parità di 

trattamento nei confronti di tutti gli altri operatori del 

settore. Ciò rappresenta uno degli aspetti più delicati della 

disciplina di settore, in considerazione del fatto che 

l’energia elettrica non può essere immagazzinata. Di qui il 

delicato ruolo del gestore, che deve da un lato garantire un 

equilibrio tra i flussi in entrata e quelli in uscita dell’energia 

e dall’altro consentire a tutti i produttori di immettere 

l’energia senza operare discriminazioni. 

Il legislatore, per garantire la parità di trattamento, 

prevede all’art. 3, comma 2, d.lgs. 79 del 1999, che il 

gestore della rete deve gestire i flussi di energia, i relativi 

dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari 

necessari, assicurando la sicurezza, l’affidabilità e 

l’efficienza del servizio, senza discriminazione di utenti o 

categorie di utenti. Per tale ragione, laddove la domanda di 

energia sia maggiore rispetto alla richiesta, il gestore dovrà 

157
Sul punto, T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni 

immateriali: istituzioni di diritto industriale
3
, Milano, 1960, 60 ss.; G. 

MINERVINI, Concorrenza e consorzi, in Trattato Grosso – Santoro Passarelli, 

Milano, 1996, 13 ss.; L. NIVARRA, La disciplina della concorrenza. Il 

monopolio, in Commentario Schlesinger, Milano, 1992, 79 ss. In 

giurisprudenza, Cass., 6 dicembre 1969, n. 3914, in Foro it. 
158

Così, M. LIBERTINI – A. GENOVESE, Della disciplina della 

concorrenza e dei consorzi (artt. 2595-2601), in Commentario Gabrielli, 

Torino, 2016, 482. 
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approvvigionarsi parzialmente da tutti i produttori senza 

attuare discriminazioni tra gli stessi.  

Analogamente a quanto previsto dall’art. 2597 c.c., la 

parità di trattamento è espressione del principio di 

uguaglianza sostanziale e impone di trattare in modo uguale 

situazioni uguali. Da ciò deriva che è ammissibile praticare 

condizioni particolari e più favorevoli nei confronti di 

specifiche categorie di utenti in tutti quei casi in cui vi sia 

una ragionevole giustificazione sociale
159

. In tal caso, deve 

comunque essere rispettato il principio di parità di 

trattamento che si sostanzia nell’applicazione della 

disciplina di favore nei confronti di tutti coloro che si 

trovino nelle medesime condizioni ivi indicate
160

. 

Le divergenze tra le due normative emergono invece con 

riferimento ai poteri conferiti in merito alla predisposizione 

delle condizioni generali di contratto. Infatti, nel caso di 

monopolio legale queste, nel rispetto della parità di 

trattamento tra gli utenti, sono predeterminate direttamente 

dalla legge che lo istituisce oppure, in mancanza, si 

riconosce al monopolista il diritto di predisporle 

unilateralmente, con successiva approvazione da parte 

                                                 
159

 G. ABBAMONTE, L’erogazione dell’energia elettrica come servizio 

pubblico, in Energia e servizio pubblico, Atti del convegno di studi sul tema 

“I servizi pubblici essenziali fra interesse generale e diritti dell’utente”, 

Milano, 1989, 14 ss.; M. LIBERTINI – A. GENOVESE, Della disciplina, cit., 

479; G. F. CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa, cit., 237 ss.  
160

 M. LIBERTINI, L’imprenditore e gli obblighi a contrarre, in Trattato 

Galgano, 4, Padova, 1981, 302 ss.; G. F. CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa, 

cit., 237 ss.  

Applicazione concreta di questo principio la rinveniamo nell’art. 11, 

comma 4, d.lgs. n. 79 del 1999; il legislatore, infatti, per favorire lo sviluppo 

delle energie rinnovabili, ha disposto l’obbligo per il gestore della rete di 

assicurare la precedenza nell’immissione dell’energia elettrica prodotta da 

impianti che utilizzano fonti rinnovabili. In tale caso, la differenza di 

trattamento delle energie rinnovabili ha una ragionevole giustificazione 

sociale ed è finalizzata a ridurre le problematiche connesse all’inquinamento 

ambientale.  
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dell’autorità di vigilanza
161

. Di contro, nella disciplina 

inerente l’accesso all’infrastruttura, il gestore della rete, che 

rappresenta la parte forte del rapporto contrattuale, ha un 

potere negoziale ben più limitato, poiché particolarmente 

pregnante è quello dell’Autorità di regolazione nella 

predeterminazione delle condizioni generali di contratto. In 

particolare, per quanto riguarda la determinazione delle 

tariffe d’accesso, l’ARERA è dotata di pieni poteri ed è 

l’unica legittimata a fissare il prezzo al quale il gestore è 

obbligato ad attenersi. L’operatore è quindi vincolato su 

uno degli elementi più importanti della strategia 

imprenditoriale, vale a dire sul prezzo praticato per 

consentire l’accesso alla propria rete ad un altro operatore. 

Tale specifica limitazione è orientata ad evitare che la 

eccessiva onerosità delle tariffe di accesso all’infrastruttura 

incida negativamente sugli utilizzatori, gravando in misura 

eccessiva sul prezzo finale del servizio e del bene
162

. 

L’intervento dell’Autorità, pertanto, è teso ad evitare 

discriminazioni nell’accesso e a riequilibrare, in funzione 

pro-concorrenziale, il minore potere contrattuale che hanno 

gli utilizzatori della rete. 

L’obbligo di accesso si differenzia dall’obbligo a 

contrarre imposto al monopolista anche con riferimento ai 

beneficiari delle due normative. Sul punto, l’opinione 

                                                 
161

 Per più ampi approfondimenti in merito alla predisposizione delle 

condizioni generali di contratto, G. AULETTA, Della disciplina della 

concorrenza e dei consorzi, in Commentario Scialoja - Branca, Bologna – 

Roma, 1987, 197 ss.    
162

 Diversamente, per ciò che attiene i criteri ai quali il gestore della rete 

deve rifarsi, circa le condizioni tecniche, contrattuali e procedimentali, 

l’Autorità predispone le direttive che regolano l’accesso; tali norme 

d’indirizzo hanno portato alla redazione del codice di rete che regola gli 

aspetti essenziali dei rapporti tra il gestore e gli altri utenti. Per più ampi 

approfondimenti, M. CARASSITI – D. LANZI, Regolamentazione dell’accesso 

nei settori a rete: la tariffazione delle essential facilities in Italia, in Econ. 

pubbl., 2002, 5, 93 ss.; G. NAPOLITANO, Servizi pubblici e rapporti di utenza, 

Padova, 2001, 11 ss. 
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dominante ritiene che i beneficiari degli obblighi imposti al 

monopolista siano esclusivamente i consumatori finali, 

tutelati da possibili abusi che possono essere perpetrati da 

un operatore che è l’unico ad offrire sul mercato un bene o 

un servizio
163

.  In primo luogo, si giunge a tale conclusione 

mediante un’interpretazione letterale della Relazione al 

Libro V del c.c., “Del Lavoro” n. 238, che prevede che «la 

norma è posta a tutela del consumatore come necessario 

temperamento della soppressione della concorrenza». In 

secondo luogo, si ritiene che in base al complessivo quadro 

normativo esistente i rapporti tra imprenditori trovino tutela 

nella disciplina della concorrenza sleale e nella normativa 

antitrust. 

Diversamente, l’accesso all’infrastruttura ha quali 

beneficiari altri operatori economici che hanno necessità di 

utilizzarla per lo svolgimento delle relative attività e, 

pertanto, è finalizzato a regolare i rapporti intercorrenti tra 

questi ed il gestore. I titolari del diritto di accesso, infatti, 

sono imprenditori che intendono entrare nel mercato e 

hanno una posizione economica debole sia rispetto al 

gestore sia rispetto agli operatori già presenti.  Dunque, 

l’accesso regolato non è meramente finalizzato a tutelare 

gli utilizzatori dell’infrastruttura, ma ha carattere servente 

allo svolgimento di un’altra attività economica.  

Proprio sulla base delle divergenze appena evidenziate, 

ben si comprendono le ragioni che hanno indotto il 

legislatore a dettare una specifica disciplina nel settore 

163
 Sul punto si veda T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e interesse 

del consumatore, in Saggi di diritto commerciale, Milano, 1995, 275 ss.; P. 

MARCHETTI, Boicottaggio e rifiuto di contrattare, Milano, 1969, 324 ss. In 

giurisprudenza, Cass., S.U., 22 marzo 1962, n. 593, in Giust. civ., 1962, I, 

916 ss;  Cass., S.U., 15 marzo 1985, n. 2018, in Foro it., 1985, I, 1663 ss. 

In dottrina si è anche sostenuto che la portata della norma dovrebbe essere 

ampliata anche in favore di altri imprenditori, sul presupposto che la maggior 

parte degli abusi perpetrati dal monopolista sono proprio rivolti nei confronti 

di questi. Sul punto, M. LIBERTINI – A. GENOVESE, Della disciplina, cit., 470.  
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elettrico per quanto riguarda l’accesso all’infrastruttura 

essenziale. Infatti, per coadiuvare il processo di 

liberalizzazione, si è reso necessario predisporre un quadro 

regolamentare che, seppur complesso, è finalizzato a 

garantire a tutti gli operatori la possibilità di utilizzare 

l’infrastruttura essenziale
164

.  

 

2.3. Il coordinamento tra la disciplina antitrust e 

l’accesso regolato 

Con la conclusione del contratto di accesso 

all’infrastruttura nasce il diritto degli imprenditori che 

operano nelle fasi della filiera che sono in regime di 

concorrenza di utilizzare la rete costantemente per 

immettere l’energia. 

L’obiettivo primario della normativa di settore è quella 

di garantire, attraverso l’imposizione di obblighi ex ante, 

l’accesso alle infrastrutture essenziali (ovverosia necessarie 

per operare in un dato mercato non duplicabile) a 

condizioni ragionevoli ed eque, in modo da permettere lo 

sviluppo di un’effettiva concorrenza nel mercato “a valle”. 

Tuttavia, anche nell’esecuzione del rapporto, il gestore 

della rete potrebbe assumere dei comportamenti 

discriminatori nei confronti di alcuni operatori, abusando 

della propria posizione dominante
165

, comportamenti 

sanzionabili attraverso l’applicazione della disciplina 

antimonopolistica di repressione dell’abuso di posizione 

dominante. 

                                                 
164

 A tal riguardo, un ruolo fondamentale è rivestito dall’Autorità di 

settore che, oltre ad aggiornare e predisporre le tariffe d’accesso, per evitare 

oneri troppo elevati per gli operatori, ha fissato i principi che sono alla base 

del rapporto tra utenti e gestore nel codice di rete. 
165

 Come noto, il legislatore non impedisce di per sé l’acquisto di una 

posizione dominante sul mercato, ma punisce lo sfruttamento abusivo di 

questa quando pregiudica la concorrenza effettiva, così, per tutti, G. F. 

CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa, cit., 229 ss. 
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In linea generale, è possibile tracciare una distinzione 

all’interno delle fattispecie abusive, tra i c.d.d. abusi di 

sfruttamento e quelli di esclusione
166

. Nel primo caso, si fa 

riferimento a quelle condotte che sono dirette a sfruttare il 

potere che ha l’impresa dominante sul mercato, al fine di 

ottenere vantaggi sopracompetitivi
167

. La seconda 

categoria, invece, include le condotte finalizzate ad 

escludere alcuni concorrenti, attuali o potenziali, dal 

mercato, mediante il rafforzamento delle barriere di accesso 

o la preclusione di sbocchi o di approvvigionamenti. 

Tra tutte le fattispecie di abuso di posizione dominante 

(escludenti) quella che maggiormente ha dato luogo a 

problemi interpretativi è proprio il c.d. “rifiuto di contrarre” 

o “di contrattare” (“refusal to deal” o “refusal to 

supply”)
168

, poiché si pone l’esigenza di contemperare il 

principio generale dell’autonomia privata contrattuale, che 

ha quale corollario la libertà di scegliere la controparte 

commerciale, con il principio della concorrenza, che può 

essere leso anche da comportamenti escludenti. 

La dottrina, proprio nell’ambito della fattispecie del 

rifiuto a contrarre, ha da alcuni anni elaborato una teoria 

nota come “essential facility doctrine”, che intende definire 

in quali circostanze l’impresa, che detiene un’infrastruttura 

essenziale, compie atti o comportamenti abusivi, derivanti 

                                                 
166

 Per un’analisi completa, si veda L. TOFFOLETTI, La nozione di 

essentialfacility, in Conc. mer, 1998, 329 ss.; L. MARCHEGIANI, Opere “utili” 

e libertà della concorrenza, Milano, 2006, 240 ss.    
167

 A titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale categoria le 

condotte dirette ad imporre prezzi e condizioni contrattuali eccessivamente 

gravosi nei confronti delle controparti commerciali. 
168

 Tale pratica abusiva, infatti, difficilmente può essere inquadrata in una 

delle tipologie “tipiche” richiamate all’art. 82 TCE dalla lett. a) alla lett. d). 

In dottrina si è cercato di dare una spiegazione del carattere “trasversale” del 

rifiuto di contrarre. Sul punto, V. MELI, Rifiuto di contrattare e tutela della 

concorrenza nel diritto antitrust comunitario, Torino, 2003, 1 ss. 



75 

 

dalla posizione dominante che ha sul mercato
169

. L’abuso 

di rete, pertanto, si realizza mediante condotte 

discriminatorie che penalizzano chi ha necessità di 

utilizzare l’infrastruttura, a vantaggio di una o più imprese 

controllate dallo stesso gestore o per favorire altri 

concorrenti che operano nel libero mercato. Da tale punto 

di vista, il diniego può considerarsi giustificato quando 

l’utente abbia violato le norme contrattuali che regolano il 

rapporto con il gestore oppure quando lo richiedono 

esigenze di sicurezza ed integrità dell’infrastruttura
170

. 
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 Tale teoria può essere racchiusa nel concetto per cui il rifiuto di 

concedere ad altri il diritto di uso di un bene (refuse to deal), alle condizioni 

di seguito analizzate, è qualificato alla stregua di una strategia di 

monopolizzazione del mercato e dunque sanzionabile come fattispecie 

riconducibile all’abuso di posizione dominante. Perché possa trovare 

applicazione l’essential facility doctrine devono contemporaneamente 

sussistere i seguenti quattro presupposti: la dipendenza del mercato a valle 

dall’infrastruttura essenziale, l’essenzialità dell’infrastruttura, l’idoneità delle 

condotte ad impedire l’accesso e l’assenza di giustificazioni al rifiuto. Sul 

punto, la dottrina giuridica ed economica è vastissima, M. SIRAGUSA, Le 

essential facilities nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza, in E. 

A. RAFFAELLI (a cura di), Antitrust tra diritto nazionale e diritto comunitario, 

Bruxelles – Milano, 1998, 146; J. BERTI, Le essential facilities nel diritto 

della concorrenza comunitario, in Conc. merc., 1998, 335 ss.; L. 

TOFFOLETTI, La nozione, cit., 329; L. VASQUES, Essential facilities doctrine: 

dalla giurisprudenza statunitense alle norme comunitarie e nazionali 

sull’abuso di posizione dominante, in Conc. merc., 1998, 443 ss.; E. BRUTI 

LIBERATI, Le scelte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato tra 

tecnica e politica: il caso delle essential facilities, in Conc. merc., 1998, 449 

ss.; S. BASTIANON, A proposito della dottrina delle essential facilities. Tutela 

della concorrenza o tutela dell’iniziativa economica?, in Mer. conc., 1999, 

149 ss.; G. NIZI, Dalla teoria del monopolio naturale alla essential facilities 

doctrine: nuove forme di regolazione nel settore dell’energia, in L. 

AMMANNATI (a cura di), Monopolio e regolazione pro concorrenziale nella 

disciplina dell’energia, Milano, 2005, 343 ss. 
170

 Il diniego, pertanto, è giustificato quando lo esigono condizioni 

oggettive di capacità della rete; infatti, in considerazione del fatto che 

l’energia non può essere immagazzinata, quando la domanda è minore 

dell’offerta il gestore deve approvvigionarsi in parte e integralmente da tutti 

gli utenti, naturalmente senza effettuare discriminazioni. 
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Corollario della essential facilities doctrine è dunque il 

riconoscimento del diritto di tutti gli operatori di competere 

secondo un principio di effettiva concorrenza e pari 

opportunità nel mercato. La disciplina antitrust e con essa 

la dottrina dell’essential facilities, garantisce di concerto 

con la regolazione, l’effettività degli interventi di 

liberalizzazione, che possono essere vanificati anche da 

comportamenti abusivi dell’impresa in monopolio che 

controlla e gestisce l’infrastruttura essenziale
171

. 

La disciplina sull’abuso di posizione dominante, infatti, 

svolge un ruolo complementare alla normativa di settore, 

poiché dispone di una portata applicativa più ampia rispetto 

alle misure di regolazione e consente di sanzionare anche 

quei comportamenti che, pur se non violativi della 

normativa di settore, abbiano quale effetto quello di 

impedire, ridurre o eliminare la concorrenza. 

3. L’evoluzione normativa nella titolarità della rete:

la ricerca di un gestore neutrale 

Quando il settore elettrico era nazionalizzato, vi era una 

cospicua presenza dello Stato in tutta la filiera elettrica e 

quindi anche nella proprietà e nella gestione della rete. La 

concentrazione della proprietà e della gestione della rete 

nelle mani di un singolo è stata realizzata, a livello 

nazionale, dalla l. n. 1643 del 1962, che ha affidato ad 

ENEL la titolarità esclusiva dell’intera filiera
172

.  

171
 Sul punto, cfr. I. BERTI - A. BIANCARDI, Essential facility e disciplina 

della concorrenza: osservazioni e note critiche, in Conc. merc.; Rassegna 

degli orientamenti dell’Autorità Garante, Milano, 4, 1996, 428.  
172

 In particolare, la l. n. 1643 del 1962 ha istituito l’Ente nazionale per 

l’energia elettrica, riservandogli il compito di esercitare, nel territorio 

nazionale, le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, 

trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi 

fonte prodotta (art. 1, l. n. 1643 del 1962). L’intervento normativo, infatti, ha 

espropriato tutte le imprese pubbliche e private operanti nel settore ed ha 

sostituito il precedente sistema basato sull’oligopolio privato e pubblico con 

un monopolio pubblico, realizzando così la nazionalizzazione dell’intero 
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Molteplici sono state le ragioni che hanno indotto il 

legislatore ad essere in prima linea nella titolarità e nella 

gestione delle reti. Tra queste, oltre agli aspetti 

economici
173

, si riteneva indispensabile una gestione 

pubblica della rete per assicurare un’offerta universale del 

servizio con una tariffazione nazionale, per evitare che 

interessi privati di tipo meramente speculativo portassero 

ad investire in infrastrutture solo nelle zone più ricche, così 

da lasciare prive di un servizio essenziale quelle parti del 

Paese nelle quali l’erogazione del servizio elettrico è meno 

redditizia, con il fisiologico incremento del divario 

esistente tra il nord ed il sud
174

.  

Le imprese pubbliche, pertanto, erano considerate le più 

adatte ad assicurare l’uniforme erogazione del servizio, 

proprio in ragione del fatto che i ricavi derivanti dalla 

fornitura dell’energia in zone facilmente accessibili 

potevano essere utilizzati per compensare le perdite 

derivanti dall’erogazione dell’energia nelle zone difficili da 

raggiungere (c.d.d. sussidi incrociati)
175

. 

Il complessivo impianto normativo così come delineato, 

a partire dalla fine degli anni ‘90, ha subito dei radicali 

cambiamenti, poiché il diritto interno si è dovuto adeguare 

                                                                                                   
settore. Sul punto, D. SORACE, Il servizio d’interesse economico generale 

dell’energia elettrica in Italia tra concorrenza ed altri interessi pubblici, in 

Dir. pubbl., 3, 2004, 1009 ss. 
173

 È infatti di tutta evidenza l’importanza del settore elettrico per 

l’economia nazionale anche in considerazione degli utili che ne derivano. 
174

 Sul punto, G. TELESE, La liberalizzazione del mercato elettrico in 

alcuni paesi comunitari: aspetti generali e tendenze recenti, in L. 

AMMANNATI (a cura di), Monopolio e regolazione pro concorrenziale nella 

disciplina dell’energia, Milano, 2005, 6 ss. 
175

All’epoca della nazionalizzazione, pertanto, il monopolio pubblico, per 

le ragioni evidenziate, costituiva effettivamente lo strumento migliore per 

garantire l’elettrificazione dell’intera nazione e la fornitura del servizio a tutta 

la collettività. Sul punto cfr. D. IACOVELLI, Liberalizzazioni ed obblighi di 

servizio pubblico nel mercato dell’energia, in Amministrare, 2, 2009, 187 ss. 

Secondo l’Autore, pertanto, il monopolio costituiva la soluzione migliore per 

garantire il servizio a tutti i consociati. 
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alla normativa europea che a più riprese ha imposto agli 

Stati membri di liberalizzare il settore elettrico. L’ingresso 

sul mercato di nuovi operatori nelle fasi della produzione e 

della vendita ha spinto il legislatore a riformare 

radicalmente la disciplina che interessa la proprietà della 

rete poiché, non essendo questa duplicabile, si è posta 

l’esigenza di garantire l’imparzialità nella gestione della 

stessa. 

Uno degli aspetti sui quali ha maggiormente inciso la 

normativa di settore riguarda proprio l’emanazione di 

disposizioni dirette a rendere neutrale il gestore rispetto agli 

altri operatori in concorrenza, poiché la sola regolazione 

dell’accesso all’infrastruttura non è sufficiente ad evitare 

sussidi incrociati tra le attività svolte in regime di 

monopolio e quelle oggi aperte al mercato. 

 

3.1. Liberalizzazione e separazione tra proprietà e 

gestione dell’infrastruttura 

Per le ragioni appena evidenziate, il legislatore, nel dare 

attuazione alla direttiva 96/92/CE, con il d.lgs. n. 79 del 

1999, ha imposto ad Enel di costituire una società separata 

alla quale affidare la proprietà della rete di trasmissione e 

ha introdotto la separazione societaria fra proprietà e 

gestione della rete.  

Al riguardo, l’attività di gestione è stata attribuita ad una 

società per azioni appositamente costituita, il Gestore della 

Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN)
176

. 

La proprietà della rete, invece, è stata trasferita a Terna 

s.p.a., una società anch’essa appositamente costituita e 

controllata interamente dall’Enel, alla quale è stata 

conferita, da parte di Enel, la proprietà della rete di 

trasmissione nazionale. Inizialmente, pertanto, sebbene la 

                                                 
176

 Con decreto del Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato del 

17 luglio 2000 è stata data in concessione al GRTN l’attività di trasmissione 

e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale. 
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gestione dell’infrastruttura fosse stata attribuita ad un 

operatore indipendente, l’ex monopolista ed operatore 

ancora dominante sulle altre fasi della filiera elettrica, per 

mezzo della controllata Terna, aveva comunque la proprietà 

della rete. Numerose convenzioni regolavano i rapporti tra 

il proprietario della rete ed il gestore, specialmente con 

riguardo ai necessari interventi di potenziamento della rete 

finalizzati ad una più efficiente fornitura del servizio
177

. 

Sebbene dei passi in avanti in termini di indipendenza 

della rete fossero stati fatti, il sistema risultante a seguito 

della separazione della proprietà della rete dalla sua 

gestione aveva manifestato una serie di criticità, soprattutto 

poiché la materiale esecuzione delle decisioni prese dal 

gestore era in ogni caso affidata al titolare della rete, cioè 

una società ancora controllata da uno degli operatori 

dominanti sull’intero mercato. 

La separazione di proprietà e gestione, pertanto, aveva 

generato un netto ed evidente arresto degli investimenti 

necessari allo sviluppo delle reti
178

. 

3.2. Il ritorno all’unificazione tra proprietà e gestione 

In considerazione delle delineate anomalie del sistema, il 

legislatore ha preso atto della necessità di tornare 

177
 Per un’analisi approfondita delle convenzioni, M. CAPANTINI, Processi 

di liberalizzazione e interventi infrastrutturali nei servizi a rete, in 

www.amministrazioneincammino.luiss.it; G. PATERNÒ, Il nuovo assetto 

dell’attività di trasmissione di energia elettrica e la costruzione di nuovi 

elettrodotti necessari alla rete nazione di trasmissione, in Rass. giur. en. el., 

1999, 301 ss.; G. BRUNO, Spunti sulla trasmissione di energia elettrica, in 

Rass. giur. en. el., 2000, 23 ss. 
178

 Sul punto, F. DI PORTO, Riunificazione e privatizzazione della rete di 

trasmissione dell’energia elettrica: il Caso Terna – GRTN, in L. 

AMMANNATI (a cura di), Monopolio e regolazione pro concorrenziale nella 

disciplina dell’energia, Milano, 2005, 287 ss. L’Autore osserva inoltre che la 

proprietà della rete in mano a Terna era mossa esclusivamente da logiche 

sottese a mantenere in equilibrio il valore del titolo Enel, ai tempi in corso di 

collocamento in Borsa. 

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
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nuovamente ad un sistema unificato di proprietà e di 

gestione della rete. L’occasione per accelerare le procedure 

di riunificazione è stata offerta dal blackout del 2003
179

.  

E così, nella l. del 27 ottobre 2003, n. 290, di 

conversione con modifiche del d.l. 29 agosto 2003, n. 239, 

recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema 

elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia 

elettrica, è stato aggiunto l’art. 1 ter, che ha disposto il 

rinvio ad un successivo D.P.C.M. per la definizione dei 

criteri, delle modalità e delle condizioni per la unificazione 

della proprietà e della rete. 

Inizialmente, l’intenzione del legislatore, anche su spinta 

delle segnalazioni dell’AGCM
180

, era quella di affidare al 

GRNT sia la proprietà che la gestione della rete
181

. 

Tuttavia, contrariamente alle diffuse aspettative e con 

deciso cambio di rotta, in attuazione della l. 290 del 2003, è 

stato disposto il trasferimento a titolo oneroso a Terna delle 

attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi 

                                                 
179

 In merito agli elementi fattuali sulla vicenda e alla successiva 

individuazione delle responsabilità, si rinvia al quinto capitolo. Peraltro, 

come evidenziato dalla dottrina, il blackout del 2003 non era neppure dipeso 

direttamente dalla separazione tra proprietario e gestore. Sul punto si vedano 

le riflessioni di L. DE PAOLI, Blackout, Sviluppo delle reti e liberalizzazioni 

del settore elettrico, in Merc. conc. reg., 2004, 103 ss.  
180

 Anche l’AGCM, con segnalazione del 15 aprile 2004, nel riconoscere 

che la riunificazione della proprietà della rete con la sua gestione 

rappresentava un passo necessario nel processo di liberalizzazione, poiché 

contribuiva agli investimenti necessari all’infrastruttura, avvertiva che una 

rete di trasmissione interamente in mano privata rischiava di non risolvere i 

problemi di insufficienza energetica e carenza infrastrutturale, cfr. AGCM, 

AS28, Riunificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica, 15 

aprile 2004, in Boll. n. 15 del 2004. 
181

 Sintomatico di ciò era la circostanza che il secondo comma dell’art. 1 

ter, della l. n. 290 del 2003, in vista della riunificazione della proprietà e della 

gestione in capo al GRTN, aveva rafforzato i poteri del MSE nei confronti 

del gestore, facendolo garante della effettiva esecuzione dei lavori di 

sviluppo della rete, deliberati da GRTN ed approvati dallo stesso MSE, così 

F. DI PORTO, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, in Trattato 

Picozza – Gabrielli, Padova, 2008, 202 ss. 
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e passivi facenti capo a GRTN
182

. In attuazione di tale 

provvedimento, dal 1° novembre 2005, il ramo d’azienda di 

GRTN
183

, relativo al dispacciamento, alla trasmissione ed 

allo sviluppo della rete, è stato trasferito a Terna, società 

già proprietaria della rete di trasmissione nazionale
184

. 

A seguito della travagliata evoluzione normativa, oggi 

pertanto la proprietà e la gestione dell’infrastruttura 

essenziale relativa alla trasmissione e distribuzione 

dell’energia è nelle mani di un unico operatore. 

Da ultimo, il d.lgs. n. 93 del 2011, con il quale il 

legislatore italiano ha dato attuazione alle direttive 

2009/72/CE e 2009/73/CE, afferenti al Terzo Pacchetto 

Energia
185

, ha confermato il modello di gestione già da 
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 Tale operazione è stata effettuata dal D.P.C.M. 11 maggio 2004, 

adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministro delle attività produttive, recante “Criteri, modalità e 

condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete 

elettrica nazionale di trasmissione”. 
183

 A valle del trasferimento, GRTN S.p.A. ha mutato la sua 

denominazione in Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), 

coerentemente con la nuova missione ad esso assegnata. Infatti, il Gestore 

opera per la promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di 

incentivi economici destinati alla produzione energetica da fonti rinnovabili e 

con azioni informative tese a diffondere la cultura di un uso dell’energia 

compatibile con le esigenze dell’ambiente. Sul punto si veda S. M. SAMBRI, 

A. MUOLLO, Il GSE (Gestore del sistema elettrico) e il GME (Gestore dei 

Mercati Energetici). Natura giuridica, funzioni, organizzazioni, tutela 

giurisdizionale, in Il Diritto dell’Energia, cit., 165 ss. 
184

 In data 15 settembre 2015 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha acquisito 

il 30 per cento del capitale sociale di Terna. Al riguardo si veda F. DI PORTO, 

Riunificazione e privatizzazione, cit., 287. 
185

 Con riguardo al settore elettrico gli interventi normativi di ultima 

generazione sono meno incisivi rispetto al settore del gas, poiché si è 

riscontrata la presenza effettiva di numerosi produttori e la riduzione del peso 

del maggior operatore a meno di un terzo del totale della produzione. Sul 

punto, per più ampi approfondimenti, R. MICCÙ, L’ordine del mercato 

energetico e l’attuazione delle direttive di terza generazione in Italia, in 

Gazz. amm., 2013, 1, 6 ss.; M. GIACHETTI FANTINI, La governance dei 

mercati energetici nell’attuazione in Italia del Terzo Pacchetto comunitario, 

in Aper. contr., 2016, 1 ss. 
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tempo introdotto, ribadendo l’attribuzione di quest’attività 

in regime di concessione a Terna
186

.  

3.3. Le misure pro concorrenziali dirette a garantire 

la neutralità del gestore 

L’esistenza di una rete indispensabile per erogare un 

servizio, comporta come già visto, una serie di conseguenze 

negative sulla libertà d’iniziativa economica delle imprese 

che gestiscono una risorsa limitata in regime di monopolio. 

Queste imprese, infatti, si trovano in una posizione di 

conflitto d’interessi quando, nella gestione 

dell’infrastruttura, s’ingeriscono nelle attività in regime di 

concorrenza. Per tale ragione, per bilanciare quanto più 

possibile le esigenze di imparzialità connesse alla gestione 

della rete, a seguito della riunificazione della proprietà e 

della gestione dell’infrastruttura in capo ad un unico 

soggetto, il legislatore ha dettato una specifica disciplina. 

In primo luogo, la normativa di settore prevede che il 

soggetto derivante dall’unificazione fra proprietà e gestione 

della rete elettrica nazionale di trasmissione è gestito 

secondo principi di neutralità ed imparzialità, senza 

discriminazione di utenti o di categorie di utenti
187

 

Inoltre, l’art. 1-ter della l. n. 290 del 2003, nel sancire il 

principio di terzietà delle reti, ha introdotto specifici limiti 

al possesso azionario stabilendo che, a decorrere dal 1° 

luglio 2007, nessuna società pubblica o privata che opera 

nella filiera elettrica possa detenere, direttamente o anche 

attraverso le società controllate, controllanti, o controllate 

dalla medesima controllante, quote superiori al 20% del 

capitale del soggetto proprietario o gestore della rete 

186
  Cfr. art. 36, comma 1, d.lgs. n. 93 del 2011. 

187
 Così, art. 3, commi 1 e 3, d.lgs. n. 79 del 1999 e art. 1 ter, d.l. n. 239 

del 2003. 
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nazionale di trasmissione
188

. Sul punto, anche in anticipo 

rispetto alle scadenze temporali indicate nella richiamata 

legge, in data 18 giugno 2005, Enel ha collocato sul 

mercato circa il 49% del capitale di Terna e, nell’anno 

2012, ha venduto tutte le azioni in proprio possesso.  

Sempre per garantire l’indipendenza del gestore rispetto 

agli operatori che sono nel libero mercato, è stato altresì 

previsto che tutti gli operatori del settore possono esercitare 

i loro diritti di voto, per la nomina degli amministratori, in 

misura non eccedente il limite 5% del capitale sociale (art. 

3, comma 2, lett. b, D.P.C.M. 11 maggio 2004). 

Da ultimo, il legislatore, in modo più incisivo rispetto al 

passato, con il d.lgs. 93/2011, ha sancito il divieto per 

Terna di esercitare, direttamente o indirettamente, attività 

di produzione e di fornitura di energia elettrica e di gestire, 

anche temporaneamente, infrastrutture o impianti di 

produzione di energia elettrica
189

.  

Sulla base del quadro normativo delineato oggi spetta a 

Terna sia il compito di garantire il funzionamento, la 

manutenzione e lo sviluppo della rete, sia il delicato ruolo 

di garantire l’accesso all’infrastruttura, a condizioni non 

discriminatorie, a tutti quegli operatori che avendone i 

requisiti ne facciano richiesta. Dall’evoluzione normativa 

delineata si comprende che il legislatore ha inteso garantire 

la progressiva neutralità nella gestione dell’infrastruttura. 

Da un punto di vista imprenditoriale, infatti, la 
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 Effettivamente tale misura, che prevede un possesso azionario 

alquanto elevato, era rivolta in modo particolare ad Enel, che prima della 

riunificazione deteneva in Terna più della metà del capitale. Inoltre, come 

ben si comprende, il legislatore ha delineato un sistema nel quale la 

separazione proprietaria non ha carattere assoluto, dato che è comunque 

consentita la partecipazione minoritaria di imprese di generazione e di 

vendita al capitale sociale di Terna. Su tali aspetti, F. DENOZZA – M. POLO, 

Le reti, cit. 49 ss. 
189

  Con riferimento a tale divieto si veda l’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 93 

del 2011.  
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concentrazione sui soli profitti che derivano dall’utilizzo 

dell’infrastruttura è la modalità prescelta per incentivare 

una politica aziendale volta a favorire l’accrescimento della 

domanda, con conseguente maggiore efficienza della rete 

stessa. Le politiche pro-concorrenziali che hanno imposto 

al gestore di non interessarsi delle dinamiche esistenti a 

valle del mercato da lui gestito, infatti, portano con sé la 

nascita di un’effettiva concorrenza tra gli operatori che 

operano in regime di libero mercato. 

4. Normativa pro-concorrenziale e tetti antitrust

Come si è già anticipato, nei servizi di pubblica utilità il

legislatore accanto alla liberalizzazione, è solito dettare 

misure tese a ridurre e/o contenere il potere di mercato 

dell’impresa che in precedenza si trovava in una posizione 

di monopolio
190

. La mera soppressione dei diritti di 

esclusiva, infatti, non è di per sé sufficiente, poiché, 

sebbene nuove imprese entrano in concorrenza, per 

garantire una piena competizione si è reso anche necessario 

predisporre specifiche norme che arginano i poteri che l’ex 

monopolista, grazie alla precedente gestione esclusiva 

dell’intero settore, si trova di fatto ad avere. 

Nel caso dell’energia elettrica, la normativa europea che 

ha dato impulso alla liberalizzazione è stata estremamente 

prudente, limitandosi a delegare agli Stati membri 

l’introduzione di meccanismi idonei ed efficienti di 

regolazione, di controllo e di trasparenza, per evitare abusi 

di posizione dominante a danno degli altri concorrenti 

appena entrati nel mercato
191

. Il legislatore europeo, 

pertanto, ha inteso lasciare ai singoli Stati il delicato ruolo 

di attivarsi con apposite misure di carattere regolamentare 

190
 Per più ampi approfondimenti, E. BRUTI LIBERATI, La regolazione, 

cit., 87 ss. 
191

 Cfr. art. 23, comma 8, dir. 54/2003 ed in precedenza, art. 22 dir. 96 del 

1992. 
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dirette a prevenire possibili abusi da parte dei precedenti 

operatori dominanti. E così, il legislatore nazionale con 

l’art. 8 del d.lgs. n. 79 del 1999, ha espressamente inserito 

un tetto antitrust
192

, con il quale ha fissato al 50% la quota 

di mercato che ciascun operatore può detenere nel 

segmento della produzione o dell’importazione 

dell’energia. 

Sin dalla sua entrata in vigore, la normativa è stata 

sottoposta a numerose critiche
193

. In primo luogo è stato 

affermato che il tetto antitrust introdotto sia del tutto 

inadeguato, poiché è lasciata all’ex monopolista una quota 

di mercato troppo elevata. Allo stesso modo, è stato 

criticato il modus operandi del legislatore, per avere 

lasciato all’ex operatore dominante la scelta in merito agli 

impianti da dismettere. 

Si è inoltre osservato che ogni qualvolta il legislatore 

impone specifici tetti antitrust incontra limiti di legittimità 

collegati ai principi costituzionali di eguaglianza, di non 

discriminazione e della libertà d’impresa
194

. Sarebbe infatti 

errato ritenere che la predisposizione di un tetto antitrust 

nel settore elettrico non ponga alcun problema di 

uguaglianza, in ragione della circostanza che il limite in 

questione, perlomeno sul piano formale, sia imposto nei 

confronti di tutti gli operatori, perché la disposizione è stata 

emanata proprio per limitare il potere di mercato detenuto 

dall’ex monopolista, che rappresentava l’unico operatore 

che a seguito del processo di liberalizzazione controllava 

più del 50% del mercato. 

                                                 
192

 Per più ampi approfondimenti in merito ai tetti antitrust, D. F. 

GIGLIONI, L’accesso al mercato nei servizi d’interesse generale. Una 

prospettiva per riconsiderare liberalizzazione e servizi pubblici, Milano, 

2008, 314 ss.  
193

 Su tale aspetto e per i termini del relativo dibattito, C. SCARPA, Chi ha 

paura della concorrenza nel settore elettrico?, cit., 105 ss.  
194

 Così, E. BRUTI LIBERATI, La regolazione, cit., 93. 
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Ad ogni modo, le limitazioni alla libertà d’impresa
195

, 

che fissano specifici tetti antitrust, per essere compatibili 

con il canone costituzionale
196

, devono da un lato essere 

finalizzate a contemperare i vantaggi che hanno gli ex 

operatori dominanti del mercato e, dall’altro, essere 

proporzionate agli obiettivi da raggiungere.  

Detti interventi di regolazione diretti, inoltre, come si 

avrà modo di specificare, dovrebbero avere carattere 

transitorio, poiché, una volta eliminate le asimmetrie 

preesistenti, con contestuale nascita dell’effettiva 

competizione tra le imprese, la regolazione dovrebbe 

cedere il passo alla disciplina generale della concorrenza.  

5. L’istituzione di un’autorità indipendente

Con l’entrata in crisi del modello dello Stato

imprenditore, presente in tutte le fasi della filiera elettrica, 

il legislatore ha introdotto una specifica autorità dotata di 

proprie funzioni prettamente pro-concorrenziali, oggi 

denominata ARERA. L’istituzione delle autorità di 

regolazione, dotate di autonomia ed indipendenza, 

rappresenta l’elemento determinante del passaggio dal 

modello dello “Stato imprenditore” a quello dello “Stato 

regolatore
197

. Tutte le politiche di apertura al mercato nei 

195
Nel caso di specie, senza dubbio vi è una limitazione all’attività 

d’impresa, poiché anche i nuovi operatori non possono superare il tetto 

antitrust fissato.  
196

 In particolare, la dottrina fa riferimento al principio di eguaglianza ed 

ai suoi corollari (imparzialità e parità di concorrenzialità), così, E. B. 

LIBERATI, La regolazione, cit., 93. 
197

 La bibliografia sulle autorità indipendenti è amplissima. Tra gli altri, 

G. ABBAMONTE, Profili costituzionali sul ruolo dell’amministrazione, in G.

MARGNGIU - G. C. DE MARRIN (a cura di), Democrazia e amministrazione,

Milano, 1992, 35 ss.; G. AMATO, Autorità semi-indipendenti e autorità di

garanzia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, 647 ss.; A. BARBERA, Atti normativi

o atti amministrativi generali delle autorità garanti?, in Regolazione e

garanzia del pluralismo, Milano, 1997, 86 ss.; F. BILANCIA, La crisi

dell’ordinamento giuridico dello stato rappresentativo, Padova, 2000, 87 ss.;
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vari settori di pubblica necessità, finalizzate 

all’eliminazione dei monopoli preesistenti, hanno 

riscontrato l’esigenza di istituire specifiche Autorità di 

regolazione indipendenti, posto che, come già detto, la 

liberalizzazione non è di per sé da sola in grado di 

assicurare un’immediata concorrenzialità. E così, anche nel 

settore elettrico, il legislatore, con l. n. 481, del 14 

novembre 1995, ha istituito una specifica Autorità, oggi 

anche con competenze sui rifiuti - denominata ARERA - 

che ha la precipua funzione di coadiuvare il processo di 

liberalizzazione del mercato elettrico. Si tratta di un 

organismo collegiale chiamato a promuovere la 

concorrenza, l’efficienza e la diffusione dei servizi di 

pubblica utilità afferenti ai settori di propria competenza. 

Nella sua attività di regolazione in senso ampio, 

l’ARERA opera in piena autonomia ed indipendenza di 

giudizio e di valutazione (art. 2, comma 5, l. n. 481 del 

1995). 

                                                                                                   
F. P. CASAVOLA, Quale statuto per le autorità indipendenti, Regolazione e 

garanzia del pluralismo, Milano, 1997, 22; M. CLARICH, Le autorità 

indipendenti raccontate agli economisti, in Dir. amm., 1999, 181; F. 

CRISCUOLO, I poteri ispettivi e sanzionatori delle Autorità indipendenti fra 

conflitti di attribuzione e garanzie procedimentali, in R. DI RAIMO - V. 

RICCIUTO (a cura di), Impresa pubblica e intervento dello Stato 

nell’economia. Il contributo della giurisprudenza costituzionale, collana 

Cinquanta anni della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, Napoli, 

2007, 359; M. DE BENEDETTO, L’autorità garante della concorrenza e del 

mercato, Bologna, 2000, 12 ss.; F. DENOZZA, Discrezione e deferenza: il 

controllo giudiziario sugli atti delle autorità indipendenti regolatrici, in 

Merc. conc., 2000, 474 ss.; G. FERRARINI, A chi la difesa della società 

bersaglio?, in Merc. conc., 2000, 140 ss.; N. IRTI, L’ordine giuridico del 

mercato, Bari, 1998, 110 ss.; G. NAPOLITANO, Il disegno istituzionale: il 

ruolo delle autorità di regolazione, in A. VIGNERI - C. DE VINCENTI (a cura 

di), Le virtù della concorrenza, Bologna, 2006, 37; A. NERVI, 

Regolamentazione della concorrenza e Autorità garante, in R. DI RAIMO - V. 

RICCIUTO (a cura di), Impresa pubblica e intervento dello Stato 

nell’economia, cit., 379; A. PREDIERI, L’erompere delle autorità 

indipendenti, Firenze, 1997, 76. 
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L’indipendenza è assicurata sia dalle disposizioni che 

regolano in maniera rigida il procedimento di designazione 

dei vertici
198

, sia dalle norme che si occupano di garantire 

l’autonomia finanziaria dell’Autorità
199

.  

L’ARERA, seppur operi come organismo indipendente, 

ha comunque una sorta di responsabilità nei confronti del 

Governo, poiché deve rendere conto dei singoli atti 

compiuti, integrati da una specifica motivazione delle scelte 

assunte, in una relazione annuale che interessa lo stato dei 

servizi e l’attività svolta. 

La complessiva regolazione dei mercati energetici 

costituisce la principale attività svolta dall’Autorità e si 

sostanzia nell’emanazione di atti indirizzati alla pluralità 

degli operatori presenti nei vari segmenti della filiera che 

indirettamente producono effetti verso gli utenti
200

. Gli atti 

pro-concorrenziali emanati sono volti a promuovere la 

                                                 
198

 Al riguardo è previsto che i membri dell’organo collegiale 

dell’Autorità (presidente e quattro membri) siano scelti tra persone dotate di 

alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, che durano in 

carica sette anni, senza possibilità di riconferma. I componenti sono nominati 

dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo 

Economico, con il necessario parere favorevole delle competenti 

Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi. Essi sono 

soggetti ad un rigoroso regime di incompatibilità che durante il mandato 

impedisce loro di esercitare, anche indirettamente, compiti di consulenza o di 

svolgere qualsiasi tipo di attività professionale per soggetti pubblici o privati 

che operano nei settori di competenza (previsioni che operano anche per i 

quattro anni successivi alla scadenza dell’incarico, ai sensi dell’art. 2, comma 

8, l. n. 481 del 1995). 
199

 Quanto a quest’ultimo profilo, infatti, l’ARERA beneficia di una 

specifica forma di finanziamento, che deriva da una tassa sul fatturato, che 

devono corrispondere tutte le imprese operanti nel settore elettrico, correlata 

al bilancio dell’ultimo esercizio. Esso, pertanto, grava integralmente sui 

soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, che versano un 

contributo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio. 
200

 È bene evidenziare che gli atti di regolazione non sono dotati di 

generalità, poiché il numero di operatori è individuato o facilmente 

individuabile. Sul punto, per più ampi approfondimenti, G. P. GRILLO - R. 

CHIEPPA, Le autorità indipendenti, in Trattato Santaniello, Padova, 2010, 

374 ss.   
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concorrenza attraverso la riduzione dei poteri di mercato di 

cui dispongono il gestore dell’infrastruttura e l’ex operatore 

dominante del mercato
201

. Al fine di raggiungere tali 

risultati, il legislatore ha investito l’ ARERA di molteplici 

funzioni, attribuendogli poteri di proposta, d’iniziativa, 

d’indirizzo, di garanzia e di controllo, da svolgersi in una 

posizione di terzietà rispetto agli altri operatori del settore. 

5.1. Le competenze dell’Autorità 

Tra le varie competenze attribuite all’Autorità, quella 

che suscita maggiore interesse è proprio la regolazione del 

settore, da definirsi come l’insieme delle politiche 

finalizzate a garantire a tutti gli operatori l’accesso 

all’infrastruttura essenziale. Come si è già anticipato, 

l’impossibilità di duplicare l’infrastruttura essenziale 

impone la predisposizione di un quadro regolamentare che 

garantisca a tutte le imprese di operare nei segmenti della 

filiera, senza discriminazioni, in modo trasparente e a 

prezzi ragionevoli. 

In ordine alle reti, il potere di regolazione dell’Autorità 

si articola sotto tre aspetti: 1) il prezzo massimo di accesso; 

2) le condizioni tecniche, contrattuali e procedimentali, alle

quali l’accesso deve essere consentito; 3) gli obblighi di

separazione contabile.

Quanto al primo aspetto, ossia la regolazione delle 

tariffe d’accesso, definite dall’art. 2, comma 17, l. 481 del 

1995, come «i prezzi massimi unitari dei servizi al netto 

delle imposte», l’Autorità è dotata di un proprio potere 

regolamentare pieno
202

.  

Quanto al secondo punto, la regolazione riguarda 

l’individuazione della capacità disponibile, idonea ad 

201
 Per una completa ricostruzione, F. TRIMARCHI BANFI, Lezioni di diritto 

pubblico dell’economia, Torino, 2009, 49 ss. 
202

 Oggi le tariffe d’accesso sono indicate all’interno della delibera n. 348 

del 29 dicembre 2007, annualmente aggiornata. 
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assicurare il bilanciamento, ovvero il mantenimento 

dell’equilibrio continuo tra l’energia immessa nella rete e 

quella prelevata, ed a garantire, in tal modo, sicurezza e 

continuità nella fornitura elettrica
203

. Sulla base delle 

direttive fornite dall’Autorità, il gestore ha provveduto alla 

predisposizione del codice di rete, che contiene le regole e 

le modalità per la gestione ed il funzionamento 

dell’infrastruttura (così come definiti dall’art. 2, comma 1, 

lett. d, d.lgs. n. 164 del 2000.  

La disciplina inerente l’obbligo di separazione è 

anch’essa finalizzata a garantire la concorrenza, evitando 

comportamenti abusivi ed anticoncorrenziali del gestore 

dell’infrastruttura. In relazione a tale aspetto, l’art. 2, 

comma 12, l. 481 del 1995, nel ribadire il principio della 

separazione contabile per i soggetti esercenti il servizio nel 

settore elettrico, attribuisce all’Autorità il potere di emanare 

direttive in ordine alla separazione contabile ed 

amministrativa
204

. Inoltre, specifici poteri sono stati 

conferiti dal legislatore all’Autorità per garantire 

l’efficienza energetica, attraverso la realizzazione di 

progetti inerenti al risparmio energetico
205

. 

203
 In questo caso, il potere di regolazione è più limitato, poiché l’Autorità 

non fissa in modo esclusivo le regole alle quali i gestori devono attenersi, ma 

si limita a stabilire le direttive alle quali questi devono adeguarsi. Sul punto, 

cfr., art. 8, comma 1, d.lgs. n. 164 del 2000 
204

 La prima disposizione in tal senso è stata introdotta dall’Autorità con 

la delibera 11 maggio 1999, n. 61, sulla quale vedasi, A. ABATE – A. CLÒ, La 

regolazione elettrica in Italia: alcune prime valutazioni, in L’industria, IV, 

2000, 735 ss. 
205

 Per efficienza energetica s’intende il rapporto tra l’energia utilizzata ed 

il risultato ottenuto tramite l’utilizzo di detta energia. Sul punto, si veda l’art. 

3, par. 1, lett. b, dir. 2006/32/CE, del 5 aprile 2006, attuata in Italia con il 

d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115.
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Un ulteriore profilo di competenza dell’Autorità attiene 

alle funzioni di controllo e di vigilanza, con poteri anche 

sanzionatori
206

. 

Delineati i principali poteri dell’ARERA, ben può 

affermarsi che alla base della scelta del legislatore di 

istituire un’autorità indipendente vi è l’intenzione di 

promuovere la concorrenza ed evitare i fallimenti del 

mercato. È proprio questa l’esigenza che ha giustificato 

l’introduzione di una specifica autorità nel settore elettrico, 

che, con la propria attività di regolazione, intende 

assicurare la piena attuazione del processo di 

liberalizzazione. 

Infatti, per garantire l’efficienza del sistema, connotato 

da un particolare grado di tecnicismo, un ruolo 

fondamentale lo ricopre l’autorità di settore, che prima 

deve porre regole chiare e trasparenti e, di seguito, ha il 

ruolo di vigilare sulla loro corretta attuazione. 

5.2. Rapporti AGCM e ARERA 

La presenza di un’autorità indipendente, dotata di propri 

poteri sul mercato prettamente regolatori, suscita l’interesse 

di analizzare i rapporti intercorrenti con l’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato (AGCM), introdotta nel 

nostro ordinamento al precipuo scopo di vigilare e garantire 

il rispetto del diritto europeo e nazionale della 

concorrenza
207

. Il suo campo d’azione, anche nel settore 

206
Il potere sanzionatorio ha una portata generale ed investe ogni 

condotta in concreto contrastante con i provvedimenti dell’Autorità. In tale 

campo l’ARERA ha una notevole discrezionalità nella determinazione della 

sanzione da irrogare, legislativamente fissata solo nel limite minimo (€ 

2.500,00) e massimo (€ 154.937.069,00). Ampiamente, L. DE ANGELIS - L. 

LO SCHIAVO, L’oblazione nel settore energetico, in Merc. conc. reg., 2005, 2, 

413 ss. 
207

 L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è stata istituita con 

la l. n. 287 del 1990 «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», 

con cui il legislatore italiano ha dettato la prima disciplina generale a tutela 

della concorrenza in tutti i settori. 



92 

 

elettrico, è molto ampio; l’AGCM, infatti, è investita di 

poteri d’indagine ed ispettivi, adotta i provvedimenti 

antimonopolistici necessari ed irroga le sanzioni 

amministrative pecuniarie espressamente stabilite dalla 

legge
208

.  

La tradizionale ricostruzione dei rapporti tra autorità di 

regolazione di settore e autorità antitrust muove dal 

presupposto che queste, almeno astrattamente, hanno 

funzioni radicalmente diverse
209

. L’autorità di regolazione 

settoriale, infatti, è stata istituita nell’ambito del processo di 

liberalizzazione di un settore considerato di primaria 

importanza per l’economia, per conformare il mercato alle 

esigenze di liberalizzazione e di garanzia nei confronti 

degli utenti. Essa, pertanto, è dotata di poteri di regolazione 

e di vigilanza, da esercitare tendenzialmente in via 

preventiva, per disciplinare e plasmare la struttura del 

mercato al quale è preposta. Questa è la ragione per cui il 

legislatore affida all’ARERA il ruolo di creare un quadro 

regolamentare che, nello stesso tempo, deve promuovere la 

concorrenza e l’efficienza del servizio e soddisfare gli 

interessi dell’utenza. La regolazione è stata indispensabile 

per stimolare lo sviluppo di un contesto concorrenziale ed 

ancora oggi ha il ruolo di evitare preventivamente abusi da 

parte del gestore dell’infrastruttura e degli operatori 

dominanti. 

Diversamente, l’AGCM svolge una funzione 

prettamente sanzionatoria ex post su quelle condotte poste 

in essere dalle imprese che, in violazione di disposizioni di 

legge, possano falsare il corretto funzionamento del 

                                                 
208

 Sui poteri dell’Autorità, G. F. CAMPOBASSO, in Diritto dell’impresa, 

cit., 223 ss. 
209

 Conformemente, P. RANCI, L’energia elettrica e il gas, in G. TESAUTO 

- M. D’ALBERTI (a cura di), Regole e concorrenza, Bologna, 2000, 129 ss. 
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mercato
210

. Pertanto, l’attività di garanzia svolta 

dall’AGCM è solo tesa ad assicurare il rispetto dei principi 

generali in tema di concorrenza, per evitare che successivi 

comportamenti tenuti dai concorrenti possano andare a 

discapito di altri operatori e del mercato. 

Ciò chiarito è bene precisare che l’intervento della 

regolazione settoriale su una condotta imprenditoriale non 

esclude la competenza dell’AGCM, che deve reprimere 

eventuali violazioni del diritto della concorrenza anche se 

derivanti dalla medesima condotta
211

. Con l’introduzione di 

un’autorità indipendente nel settore elettrico, il legislatore 

non ha sminuito il ruolo dell’Antitrust ma, a ben guardare, 

con l’esposta differenziazione in termini di ruoli, ha inteso 

esaltare quello specialistico ricoperto da ognuna di esse
212

. 

Ad ogni modo, seppur con ruoli naturalmente diversi, le 

due Autorità indipendenti hanno in comune l’obiettivo 

finale, poiché entrambe sono poste a presidio del corretto 

gioco della concorrenza. 

210
 Non mancano casi in cui l’Istituzione, sebbene non sia fornita di poteri 

di regolazione, abbia comunque un ruolo d’intervento in tale direzione. Un 

esempio concreto è fornito dall’art. 21, l. n. 287 del 1990, che con riferimento 

alle disposizioni generali che determinano considerevoli distorsioni della 

concorrenza, le conferisce il potere di effettuare segnalazioni.  
211

In caso di sovrapposizione di competenze tra Autorità, il 

comportamento di un’impresa, seppure verificatosi in un mercato 

regolamentato, rimane soggetto alla competenza dell’autorità antitrust, 

preposta all’accertamento delle infrazioni anticoncorrenziali. Sul punto, tra 

molte, Cons. di Stato, 10 marzo 2006, n. 1271, in iusexplorer.it; Corte giust. 

14 ottobre 2010, in iusexplorer.it. 
212

 Infatti, l’attività di settore e quella antitrust non possono tra loro essere 

assimilate né sovrapposte, essendo caratterizzate l’una da una attività volta 

alla promozione del mercato mediante la regolamentazione, l’altra da 

un’attività di garanzia della concorrenzialità del mercati, che si traduce in 

un’attività di accertamento, inibizione e repressione di condotte 

antigiuridiche. 
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5.2.1. La cooperazione tra l’ARERA e L’AGCM 

Per garantire l’effettiva e la corretta competizione tra le 

imprese presenti sul mercato non è sufficiente la mera 

istituzione di due o più autorità, ma è altresì necessario che 

tra queste vi sia una costante cooperazione. A tal fine, l’art. 

2, comma 33, l. 481 del 1995, nell’istituire l’AEEG (oggi 

ARERA) ha stabilito che questa deve segnalare all’AGCM 

la sussistenza di sospette violazioni di disposizioni della l. 

287 del 1990, da parte di imprese operanti nel settore 

dell’energia elettrica e del gas. Del resto, come anticipato, 

l’ARERA e l’AGCM esercitano funzioni tra loro 

complementari, perseguendo entrambe l’obiettivo di 

garantire lo sviluppo ed il mantenimento di adeguati livelli 

di concorrenza nel mercato. 

L’esigenza di cooperazione tra le due Autorità è emersa 

chiaramente a seguito di un’indagine conoscitiva effettuata 

nel maggio del 2005, svolta di concerto dall’ARERA e 

dell’AGCM, dalla quale si evince che per creare 

effettivamente una piena concorrenzialità nel settore 

elettrico è indispensabile che le due autorità intervengano 

nei rispettivi ruoli di competenza in maniera coordinata. 

Anche su impulso di tale indagine conoscitiva, il 

legislatore, nel recepire il Terzo pacchetto energia, con il 

d.lgs. n. 93 del 2011, ha espressamente disposto che le due

Autorità devono da un lato intensificare le attività di

scambio di informazioni anche con la stipula di protocolli

d’intesa, e, dall’altro, basare i loro rapporti sul principio

della leale cooperazione
213

. A seguito di tale previsione

normativa, nel 2012 è stato stipulato il primo Protocollo

Quadro, che ha previsto diverse forme di cooperazione sia

più generiche, quali lo scambio di pareri e la collaborazione

213
 Cfr. art. 46, commi 2 e 3, d.lgs. n. 93 del 2011. 



95 

 

scientifica, sia più specifiche, come le segnalazioni 

reciproche
214

.  

Tali protocolli d’intesa sanciscono in maniera 

inequivocabile un vero e proprio obbligo delle due Autorità 

di darsi reciproca notizia delle violazioni di relativo 

interesse, anche nell’ipotesi in cui le segnalazioni 

pervengano da terzi
215

. A seguito dei protocolli d’intesa 

stipulati, si assiste ad una fase di più continua interazione e 

cooperazione tra le due Autorità, che ha portato a una 

maggiore armonia agli interventi nei rispettivi ambiti
216

. 

La cooperazione tra le due Autorità, che oggi è 

senz’altro operativa nel settore elettrico, consente anche di 

evitare conflitti di competenza ogni qual volta gli operatori 

tengono condotte illecite che possano assumere rilevanza 

sia sotto il profilo regolatorio sia sotto quello 

concorrenziale
217

.  

 

5.2.2. Gli interventi del regolatore in funzione 

antitrust e quelli dell’Antitrust come regolatore 

Come si è avuto modo di anticipare, l’ARERA, seppur 

non abbia la preminente funzione di essere garante della 

                                                 
214

 Da ultimo, il 23 ottobre 2014, è stato stipulato un protocollo di intesa 

integrativo volto a tutelare in materia più incisiva i consumatori. 
215

 Sul punto, per più ampi approfondimenti, S. M. SAMBRI – A. MUOLLO, 

Le Autorità di regolazione e di regolamentazione nel settore delle energie, in 

Il diritto dell’energia, cit., 153 ss. 
216

 Cfr. A. NOCE, L’esperienza dell’Autorità garante della concorrenza 

nel settore dell’energia, in E. A. RAFFAELLI (a cura di), Antitrust fra diritto 

nazionale e diritto comunitario, Milano, 2007, 457-487. 
217

 A titolo meramente esemplificativo, basti considerare l’ipotesi in cui il 

gestore dell’infrastruttura rifiuti l’accesso di un’impresa per favorire altri 

operatori presenti sul mercato. In questo caso, la condotta dell’agente 

violerebbe sia la disciplina che regola l’accesso all’infrastruttura, sia quella 

antitrust, nella misura in cui l’operatore monopolista abusa della propria 

posizione dominante sul mercato, a danno delle altre imprese e della stessa 

concorrenza. In queste ipotesi, solo una proficua collaborazione tra Autorità 

può portare a decisioni tra loro non contrastanti che perseguono gli stessi 

obiettivi. 
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disciplina antitrust, definisce regole di settore, alla luce dei 

principi del libero e corretto gioco del mercato, per 

promuovere la concorrenza e tutelare gli interessi sia 

dell’utente sia della qualità del servizio. 

La scelta del legislatore di tenere ben distinte le 

competenze di promozione e di garanzia del mercato 

comporta che, perlomeno astrattamente, tra le due Autorità 

indipendenti non possa configurarsi un conflitto di 

competenza reale. 

In realtà, non di rado accade che l’ARERA, 

nell’esercitare funzioni di promozione della concorrenza, si 

avvicini ai confini di garanzia e di tutela della stessa e, di 

converso, l’AGCM adotti decisioni rilevanti sotto il profilo 

della promozione della concorrenza. 

Al riguardo, quanto al primo caso, un concreto esempio 

è rappresentato dalle delibere con cui l’ARERA ha fissato i 

tetti inerenti alla quantità massima di energia che può 

essere importata da un unico operatore, prevedendo, in caso 

di violazione, che il Gestore è obbligato ad interrompere la 

consegna di energia a coloro che eccedono i limiti 

indicati
218

. Nella circostanza l’ARERA, per promuovere la 

concorrenza, si è avvalsa di metodologie mutuate dalla 

disciplina generale antitrust che possono essere sintetizzate 

nell’individuazione del mercato rilevante (energia 

importata), nella fissazione di una soglia di dominanza e 

nella preventiva previsione di un rimedio applicabile in 

caso d’infrazione delle regole predefinite. 

Allo stesso modo, vi sono alcuni casi in cui l’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato, in relazione ad 

operazioni soggette al proprio controllo, ha assunto 

decisioni volte alla promozione della concorrenza. Il primo 

218
Cfr. Delibera ARERA n. 180, del 3 dicembre 1999. Per maggiori 

approfondimenti, P. FAVA, Promozione della concorrenza attraverso la 

regolazione delle Autorità dei servizi a rete (l’AEEG), in P. CEDON (a cura 

di) La Concorrenza, Torino, 2005, 585 ss.
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caso in tal senso riguarda l’acquisizione da parte di 

un’impresa dominante sul mercato elettrico di un’altra 

impresa operante nel settore della telefonia
219

. Secondo 

l’Autorità l’acquisizione in questione era idonea a 

rafforzare la posizione dominante detenuta dalla società 

operante nel settore elettrico per i vantaggi competitivi 

derivanti dalla possibilità di effettuare, mediante il 

controllo dell’impresa oggetto di acquisizione, una strategia 

fondata sull’offerta congiunta dei due servizi. L’Autorità, 

in questa circostanza, ha autorizzato la concentrazione, 

condizionandola alla cessione di una quota della capacità di 

generazione d’energia. Rispetto a tale decisione, 

successivamente parzialmente annullata dal Consiglio di 

Stato
220

, ben si nota che l’intenzione dell’AGCM è stata 

quella di contribuire all’accelerazione del processo di 

sviluppo della concorrenza nel mercato elettrico, operando 

pertanto in funzione prettamente pro-concorrenziale. 

Allo stesso modo, degna d’interesse è un’altra decisione 

dell’AGCM, relativa al caso di un’acquisizione da parte di 

una società per azioni, già titolare di una partecipazione in 

altra società operante nel mercato liberalizzato, di una 

partecipazione di controllo nella società proprietaria e 

gestrice dell’infrastruttura
221

. In questo caso, l’Autorità ha 

rilevato che a seguito dell’acquisizione la società avrebbe 

                                                 
219

 In particolare si fa riferimento al caso Elel-France Telecom / New 

Wind, oggetto di Provvedimento AGCM n. 9268 del 28 febbraio 2001. Per 

approfondimenti in dottrina sul tema, M. POLO, Multiutilities, molte 

authorities e il caso Enel-Infostrada, in Merc. reg. conc., 2001, 297 ss.; M. L. 

MONTAGNANI, L’applicazione del diritto antitrust nei nuovi cercati 

regolamentati: il caso Enel/Infostrada e l’offerta dei servizi multi utility, in 

Conc. merc., 2002, 123 ss. 
220

 Sul punto si veda, Cons. di Stato, 18 giugno 2002, n. 5156, in 

iusexplorer.it. 
221

 In particolare, si fa riferimento all’acquisizione da parte di Cassa 

Depositi e Prestiti, già titolare di una partecipazione di controllo in Enel, di 

una partecipazione di controllo in Terna, si veda, Provvedimento AGCM. n. 

14542, del 4 agosto 2005. 
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assunto una posizione dominante nel mercato della 

trasmissione dell’energia, tale da ostacolare e condizionare 

la competizione dei mercati della vendita e del 

dispacciamento dell’energia. E così, l’Autorità ha 

autorizzato l’acquisizione, condizionandola alla cessione da 

parte dell’acquirente della quota di partecipazione 

posseduta nella società operante nel mercato liberalizzato. 

Anche in questa circostanza, l’AGCM non si è limitata a 

farsi carico del problema in sé dell’acquisto di una 

posizione dominante sul mercato, bensì si è preoccupata di 

evitare che la commistione tra attività di gestione 

dell’infrastruttura ed altre attività della filiera potesse 

portare a favorire un operatore rispetto ad altri. 

Da questi due casi, emerge con chiarezza che anche 

l’AGCM nelle proprie decisioni tenda talora a prevenire 

eventuali distorsioni dell’equilibrio concorrenziale del 

mercato
222

. 

6. Il futuro della regolazione nel settore elettrico

Come emerso dalle pagine che precedono, sussiste un

nesso funzionale tra regolazione pro-concorrenziale e 

liberalizzazione dei mercati energetici. Infatti, per la 

liberalizzazione del mercato elettrico, caratterizzato dalla 

presenza di un’infrastruttura essenziale e da un ex operatore 

in posizione dominante, la regolazione si è imposta, poiché 

la mera apertura al mercato non comporta automaticamente 

il passaggio ad una situazione di concorrenza effettiva.  

La regolazione delle reti presenta i caratteri della 

regolazione economica poiché mira a promuovere la 

concorrenza attraverso la correzione dei possibili 

222
F. DI PORTO, La regolazione “geneticamente modificata”; c’è del

nuovo in tema di rapporti tra regolazione e concorrenza, in Riv. dir. pubbl. 

com., 2006, 6, 947 ss. Sull’evoluzione dei rapporti tra regolazione e 

concorrenza si vedano, tra i numerosi contributi, M. D’ALBERTI, La tutela 

della concorrenza in un sistema a più livelli, in Dir. amm., 2004, 4, 705. 
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comportamenti abusivi che possono realizzarsi a causa 

della presenza d’imprese titolari di reti che, in quanto tali, 

dispongono di un grande potere di mercato
223

. 

Teoricamente, la liberalizzazione, assistita dalla 

regolazione, dovrebbe comportare il passaggio dal 

monopolio legale al mercato; successivamente, dovrebbe 

essere la concorrenza e non più la regolazione a 

disciplinare il mercato poiché, con la nascita di nuovi 

operati, un eccesso di regolazione potrebbe non essere 

compatibile con l’avanzamento della concorrenza. Detto in 

altri termini, una volta che il mercato è pienamente 

liberalizzato e sia intervenuta una reale competizione tra gli 

operatori, la regolazione dovrebbe cedere il passo alla 

disciplina generale della concorrenza. 

Quanto ai rapporti tra regolazione e disciplina antitrust, 

come è emerso dalle pagine che precedono, questi non si 

configurano in termini di esclusione, bensì di 

complementarietà
224

. Le due discipline perseguono, infatti, 

finalità solamente in parte coincidenti; la disciplina 

antitrust si occupa di intervenire nei confronti delle 

condotte delle imprese che ostacolano o impediscono la 

concorrenza; la regolazione settoriale, attraverso 

disposizioni generali fissate a priori, mira a definire gli 

assetti di mercato, conformandoli ai principi della 

concorrenza e dell’efficienza
225

.  

                                                 
223

 Tuttavia, oltre a svolgere una funzione economica attraverso la 

promozione della concorrenza, la regolazione ha altresì una funzione sociale, 

poiché mira a perseguire politiche di distribuzione della ricchezza e della 

tutela degli interessi degli utenti finali. Ciò che distingue i servizi di pubblica 

utilità, da tutte le altre attività d’impresa dirette alla produzione di beni o 

servizi, è proprio il combinarsi di funzioni economiche e sociali.  
224

 Sul punto, G. DELLA CANANEA, Complementarietà e competizione tra 

le autorità indipendenti, in P. BARUCCI – C. RABITTI BEDOGNI (a cura di), 20 

anni di antitrust. L’evoluzione dell’autorità Garante della concorrenza e del 

mercato, Torino, 2010, 913 ss. 
225

 Così, G. CERVINI - M. D’ANTONI, Monopolio naturale, concorrenza, 

regolamentazione, Roma, 2001, 127 ss. 
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Pertanto, se la regolazione settoriale interviene ex ante, 

per definire un quadro di regole ispirate al principio della 

concorrenza e compatibili con il mercato, l’intervento 

antitrust si colloca nella fase a valle, ed è volto a verificare, 

ex post, l’eventuale illiceità di comportamenti 

anticompetitivi, laddove le regole lasciano agli operatori 

margini di discrezionalità nella loro applicazione e non 

disciplinano nel minimo dettaglio le loro condotte.  

La regolamentazione, infatti, non può prevedere 

qualsiasi comportamento delle imprese, poiché, in 

alternativa rischierebbe di annullare ogni autonomia 

imprenditoriale. Per tale ragione, i due strumenti coordinati 

tra loro garantiscono una più completa tutela del 

mercato
226

. 

Ad ogni modo, sebbene la disciplina settoriale indichi 

come obiettivo quello di ridurre progressivamente le regole 

settoriali, non sembra possibile affermare che la pura e 

semplice soppressione dei diritti esclusivi e/o speciali su 

cui si fondava il regime monopolistico preesistente sia 

226
 Così, P. MARCHETTI – L. C. UBERTAZZI, Commentario Breve al diritto 

della concorrenza, Padova, 2001, 125 ss.; G. AMATO, Il potere e l’antitrust, 

Bologna, 1998, 145 ss.; A. PERA, Concorrenza e antitrust, Bologna, 2004, 18 

ss. Conformemente a tale impostazione, la Commissione europea ha 

affermato che l’applicabilità delle regole di concorrenza non è esclusa in tutti 

i casi in cui le disposizioni regolamentari lascino sussistere la possibilità per 

le imprese di adottare comportamenti autonomi atti a ostacolare, restringere o 

falsare la concorrenza; in tal modo è stato espressamente riconosciuto che 

talune fattispecie possono essere soggette sia alle regole di concorrenza sia 

alle misure di settore, confermando così la sussistenza di un doppio controllo, 

così, decisione del 21 maggio 2003, COMP/37.451, 37.578, 37.579, 

Deutsche Telekom. Nella medesima direzione si è mossa la prassi decisionale 

dell’AGCM e la giurisprudenza nazionale che, in più occasioni, ha ribadito il 

principio in base al quale anche la presenza di una copiosa regolamentazione 

di settore, volta a definire ex ante e in modo puntuale le regole del gioco 

concorrenziale, non costituisce una ragione per ritenere che nei mercati 

regolamentati non possano trovare applicazione le regole antitrust, cfr., per 

tutte, Provvedimento AGCM n. 24339, del 9 maggio 2013, Telecom caso 

A428, par. 384-290, confermato da Tar Lazio, 8 maggio 2014, n. 4801, in 

iusexplorer.it. 
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sufficiente per dar luogo ad un assetto realmente 

competitivo del mercato.  

Al riguardo, è doveroso distinguere tra quelle misure 

pro-concorrenziali dirette a ridurre il potere di mercato 

degli operatori dominanti, rispetto a quelle che sono 

finalizzate a garantire l’accesso all’infrastruttura essenziale. 

Non tanti problemi destano le prime di tali misure; 

infatti, queste sono necessarie nel momento in cui a seguito 

della liberalizzazione permane la presenza dell’ex operatore 

dominante, in precedenza integrato verticalmente in tutte le 

fasi della filiera. A ben guardare, tale esigenza pro-

competitiva potrà venir meno quando la pluralità di 

operatori presenti sul mercato saranno in effettiva 

competizione tra di loro. Solo a questo punto la tutela 

competitiva potrà essere garantita dalla disciplina generale 

della concorrenza. 

Diversa e più problematica è invece la questione inerente 

la sorte della regolazione che riguarda l’utilizzo 

dell’infrastruttura essenziale in monopolio naturale, che si 

traduce nella disciplina inerente l’accesso all’infrastruttura 

ed in quella che impone la separazione tra le attività di 

gestione della rete con le altre. In questo caso, infatti, una 

regolazione pro-competitiva che limiti i possibili 

comportamenti abusivi e discriminatori del gestore verso le 

imprese interessate all’accesso s’impone, congiuntamente 

ad un intervento di una specifica autorità che si interessa 

del periodico aggiornamento ed adeguamento delle 

stesse
227

. A ben guardare, è proprio con l’apertura formale 

alla concorrenza che diviene concreta l’ipotesi di un 

                                                 
227

 In proposito si veda, M. CLARICH - F. SCLAFANI, La regolazione dei 

mercati energetici, in Il governo dell’energia per lo sviluppo del paese, 

Bologna, 2012, 277 ss. 
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fallimento del mercato, nel passaggio da un monopolio 

pubblico ad una dominanza privata
228

.  

In conclusione, nel settore dell’energia, ancora oggi 

liberalizzazione e regolazione pro-competitiva si 

configurano come strumenti non alternativi ma tra loro 

complementari
229

. Naturalmente, per completare il processo 

di liberalizzazione del mercato dell’energia occorrerà 

graduare gli interventi, per trovare costantemente il giusto 

punto di equilibrio tra regolazione e concorrenza.  

È ormai constatazione di comune esperienza che il 

mercato anziché autoregolarsi, perseguendo il benessere 

generale, tende, se lasciato a sé stesso, a una degenerazione 

monopolistica
230

. Il che è tanto più vero in settori come 

quello elettrico, per decenni governato da un monopolista 

ancora oggi operante nel mercato e caratterizzato da 

un’infrastruttura che è in monopolio naturale. 

228
 Sul punto si veda, F. RUSSOLILLO (a cura di), Fra Stato e Mercato, 

2017, in www.apertacontrada.it, 10 ss. 
229

 Sebbene la competizione ha senz’altro raggiunto un elevato grado di 

maturazione, tuttavia ancora oggi è necessaria una regolazione pro-

concorrenziale, sia a causa della presenza di un’infrastruttura che è essenziale 

per la competizione tra le imprese e per la fornitura del servizio agli utenti 

finali, sia poiché l’ex monopolista detiene ancora una buona parte del 

mercato. Per più ampi approfondimenti, G. MASUCCI, Comunicazioni 

elettroniche, utilities e reti fisse, in Intervento al Convegno “Liberalizzazioni 

in Italia: un processo infinito?”, presso l’Università Luiss Guido Carli, 

Roma, 2013, 5 ss. 
230

Così L. PROSPERETTI – M. MERINI, Dal vecchio al nuovo quadro 

regolatorio: la prospettiva economica, in M. CLARICH – G. F. CARTEI (a cura 

di), Il Codice delle comunicazioni elettroniche, Milano, 2004, 47. 
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CAPITOLO QUARTO: LA COOPERAZIONE NEL SETTORE 

ELETTRICO 

SOMMARIO: 1. La cooperazione tra privati nel settore 

elettrico: premessa - 2. La cooperativa nel settore elettrico. 

Il quadro normativo esistente - 3. Le cooperative storiche - 

4. Le nuove cooperative elettriche - 4.1. I vantaggi

derivanti dalla costituzione di una nuova cooperativa

elettrica e i vari modelli - 5. La cooperazione di imprese nel

settore energetico: l’autoproduzione di energia - 5.1. La

nozione di controllo rilevante ai fini dell’auto-produzione

di energia - 5.2. I consorzi di autoproduzione tra imprese

distanti - 5.3. I limiti della disciplina: consorzi di

autoproduzione tra imprese limitrofe - 5.4. Il contratto di

rete nell’auto-produzione di energia - 6. Contratto di rete e

consorzi nell’acquisto di energia - 7. Il contratto di rete

nell’innovazione delle tecnologie verdi - 8. Riflessioni

conclusive

1. La cooperazione tra privati nel settore elettrico:

premessa 

 La cooperazione tra privati può svolgere un ruolo di 

grande rilevanza nel settore dell’energia, sia per 

promuovere la nascita di nuove imprese, sia per conseguire 

una riduzione del costo di tale bene. Infatti, il costo 

dell’energia elettrica, che in Italia è significativamente più 

alto rispetto alla media europea
231

, incide in maniera 

rilevante per i cittadini. L’analisi, in primo luogo, si 

concentra sulla cooperativa, quale forma di 

raggruppamento posta a tutela dei clienti finali persone 

fisiche. L’obiettivo è di evidenziare che la cooperazione 

231
 Il documento di consultazione per la Strategia Energetica Nazionale 

(SEN), pubblicato nell’ottobre 2012, riporta i prezzi medi dell’elettricità sul 

mercato all’ingrosso; da tale documento si evince che questi nel 2011 sono 

superiori del 41%, rispetto a quelli tedeschi (p. 23).  
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consente di arginare la forza che hanno sul mercato i grandi 

operatori di settore, di ridurre i costi derivanti dall’utilizzo 

di energia e di promuovere lo sviluppo delle energie 

rinnovabili.  

 

2. La cooperativa nel settore elettrico. Il quadro 

normativo esistente 

Con specifico riferimento alle cooperative di consumo 

operanti nel settore elettrico esiste una disciplina speciale, 

costituita da un allegato alla delibera dell’ARERA, n. 

46/2012/R/EEL, del 16 febbraio 2012, conosciuto come 

TICOOP (Testo integrato Cooperative elettriche) che deve 

essere coordinata e integrata con la normativa generale che 

interessa le società cooperative e con quella inerente al 

settore elettrico. Tale forma di cooperazione è idonea a 

tutelare il consumatore, quale cliente finale persona fisica; 

infatti, le cooperative elettriche svolgono nei confronti dei 

propri soci l’attività di autoproduzione elettrica, poiché 

l’energia prodotta è prioritariamente messa a disposizione 

dei soci, senza il ricarico dei margini commerciali. 

Questa disciplina speciale, seppure formalmente sia 

riferita al periodo di regolazione 2012-2015, trova 

applicazione ancora oggi, poiché non ne è ancora stata 

emanata una che interessa il periodo successivo. Al 

riguardo, anche l’ARERA, con la deliberazione del 22 

febbraio 2018, 96/2018/reel, ha confermato l’applicazione 

del TICOOP, così come oggi vigente a seguito degli 

aggiornamenti intervenuti, fino a quando non sarà emanata 

una nuova disciplina che potrebbe dare luogo a una sua 

complessiva revisione
232

.  

                                                 
232

 Così, deliberazione del 22 febbraio 2018, 96/2018/reel, ARERA, 

rubricata Aggiornamento di provvedimenti dell’autorità a seguito della 

definizione della nuova struttura delle componenti tariffarie a copertura 

degli oneri generali di sistema, p. 5. 
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La disciplina di carattere regolamentare individua due 

categorie di cooperative elettriche: le cooperative storiche e 

le nuove cooperative. Tutte le cooperative prese in 

considerazione dal TICOOP sono di utenza, ex art. 2512 

comma 1, n. 1, c.c., nelle quali lo scambio mutualistico 

caratterizzante è rappresentato dalla compravendita di 

energia tra la cooperativa e i suoi soci
233

. Ciò che 

contraddistingue le cooperative nuove è che queste, a 

differenza di quelle storiche, non possono mai essere 

titolari di una propria rete; per questa ragione, le nuove 

cooperative, per realizzare gli scambi mutualistici, devono 

necessariamente servirsi della società che svolge l’attività 

di trasmissione (Terna) e di quelle che, nei luoghi di 

riferimento, svolgono l’attività di distribuzione.   

 

3. Le cooperative storiche 

Tutte le cooperative storiche prese in considerazione 

dall’articolo 4, numero 8, della legge n. 1643 del 62, si 

caratterizzano per il fatto di essere state costituite 

antecedentemente all’emanazione del d.lgs. n. 79 del 1999 

e, dunque, prima della liberalizzazione del settore elettrico. 

Più precisamente, come già esposto, la nazionalizzazione 

del settore elettrico ha portato alla costituzione dell’Ente 

nazionale per l’energia elettrica (Enel), al quale è stato 

riservato il compito di esercitare, nel territorio nazionale, le 

attività di produzione, importazione ed esportazione, 

trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita 

dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta
234

 e, di 

conseguenza, è stato disposto che le imprese che 

                                                 
233

 Il TICOOP lascia intendere che le cooperative elettriche disciplinate, 

oltre alla cessione di energia tra cooperativa e soci, che è sempre 

indispensabile, possono anche avere ad oggetto ulteriori rapporti mutualistici, 

rientrando così tra le cooperative miste di cui all’art. 2513, comma 2, c.c. 

Così E. CUSA, La cooperazione energetica tra tutela dei consumatori ed 

economia sociale di mercato, in Giur. comm., IV, I, 2014 679. 
234

 Art. 1, comma 1, l. 6 dicembre 1962, n. 1643. 
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esercitavano in precedenza tali attività, fossero trasferite in 

proprietà ad Enel
235

. Dalla nazionalizzazione furono 

escluse le cooperative
236

 che erano state già costituite per la 

produzione e la cessione dell’energia elettrica ai propri soci 

o a terzi, per lo più dislocate lungo l’arco alpino italiano
237

.

Orbene, con riferimento alle cooperative storiche, il

regolamento di riferimento, nel dettare una disciplina ben

più ampia e articolata rispetto alle nuove cooperative, le

distingue in tre differenti modelli: concessionarie, non

concessionarie e senza rete.

Le cooperative storiche concessionarie sono dotate di 

una propria rete e, per concessione governativa, svolgono 

anche l’attività di distribuzione di energia elettrica in un 

determinato ambito territoriale. Tali cooperative, proprio in 

considerazione del fatto che svolgono anche l’attività di 

distribuzione mediante concessione, sono le uniche che 

forniscono l’energia in una specifica zona di riferimento; di 

conseguenza, per garantire a tutti gli utenti del luogo dove è 

svolta l’attività di distribuzione la possibilità di utilizzare 

l’energia, sono obbligate a connettere alla propria rete 

chiunque ne faccia richiesta, essendo trattate al pari di tutti 

gli altri distributori. In questo caso, l’obbligo di 

connessione degli utenti terzi scaturisce dall’ottenimento 

della concessione per la distribuzione dell’energia elettrica 

ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 79 del 1999. 

235
 Art. 1, comma 4, l. 6 dicembre 1962, n. 1643. 

236
 Insieme alle cooperative, furono escluse dalla nazionalizzazione anche 

alcune imprese elettriche di piccole dimensioni, presenti in territori 

marginali, principalmente dislocate in montagna e nelle isole, poiché erano 

indispensabili per produrre energia dove erano radicate. 
237

 Complessivamente, in ambito nazionale, le cooperative storiche sono 

32, di cui 24 sono collocate in Trentino-Alto Adige. Per l’analisi di tutte le 

cooperative storiche esistenti e per verificare la loro collocazione, si veda il 

documento di consultazione dell’ARERA n. 183/2013/R/EEL, del 2 maggio 

2013, n. 36. 
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Proprio con riferimento alle cooperative storiche con 

concessione, si registrano le deroghe più significative 

rispetto alla regolazione generale. Queste, infatti, possono 

applicare tariffe di trasporto diverse e più vantaggiose 

rispetto a quelle stabilite in via generale dall’Autorità di 

settore. In particolare, l’art. 4 del TICOOP, con riferimento 

agli oneri generali di sistema, sono applicati a tutti gli 

utenti finali, prescrive che devono essere corrisposti solo in 

relazione all’energia elettrica prelevata dalla rete e, quindi, 

all’energia eccedente quella derivante dagli impianti di sua 

proprietà. In più, sempre con riferimento a questa tipologia 

di cooperative, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del TICOOP, è 

facoltativa l’applicazione di alcune disposizioni che 

riguardano la qualità commerciale del servizio elettrico, la 

qualità dei servizi di vendita e la trasparenza della 

fatturazione. 

Per quanto attiene la fornitura di energia ai propri soci, 

la cooperativa storica con propria rete, ex art. 10 TICOOP, 

può operare sul mercato per conto proprio oppure mediante 

un mandato senza rappresentanza fornito ad un grossista. 

Nel primo caso, la cooperativa, poiché svolge 

contestualmente l’attività di dispacciamento e di vendita, 

deve stipulare con Terna, che esercita l’attività di 

trasmissione, i contratti per immettere l’energia prodotta in 

eccesso sulla rete nazionale e per prelevare l’energia 

necessaria nel caso in cui quella autoprodotta non sia 

sufficiente per gli utenti che fornisce. Inoltre, la cooperativa 

deve stipulare uno specifico contratto con uno o più 

grossisti per l’acquisto della quantità di energia necessaria 

per integrare quella auto-prodotta. Nel secondo caso, ossia 

quando opera nel mercato mediante un mandato senza 

rappresentanza ad un grossista, quest’ultimo acquista tutta 

l’energia prodotta dalla cooperativa e successivamente 

rifornisce la cooperativa esclusivamente dell’energia 

necessaria per i soci. Più nel dettaglio, la cooperativa riceve 
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dal grossista il valore economico dell’energia ceduta e 

riconosce allo stesso il valore economico dell’energia 

acquistata. In questo caso, i clienti finali, in forza del 

mandato senza rappresentanza fornito da parte della 

cooperativa al grossista, stipulano direttamente con 

quest’ultimo il contratto di vendita. La scelta se operare sul 

mercato nell’uno o nell’altro modo ricade sulla cooperativa 

stessa. 

Infine, con specifico riferimento alle cooperative 

storiche concessionarie, il legislatore, tenuto conto del fatto 

che queste, svolgendo l’attività di distribuzione, sono 

obbligate a connettere e fornire l’energia anche a soggetti 

non soci, detta una disciplina speciale per non far perdere 

loro la qualifica di società a mutualità prevalente
238

. In 

particolare, in deroga al normale criterio della prevalenza, 

che in una cooperativa di servizi impone di svolgere la sua 

attività prevalentemente in favore dei soci, è previsto che 

«non si computano tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla 

prestazione del servizio di fornitura di energia in base a 

rapporti obbligatori imposti»
239

. Questa previsione intende 

                                                 
238

 In particolare, le cooperative a mutualità prevalente sono destinatarie 

di specifiche agevolazioni fiscali previste dalla legislazione tributaria. Ai 

sensi dell’art. 2512 c.c. «sono società cooperative a mutualità prevalente, in 

ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro 

attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o 

servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro 

attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono 

prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o 

servizi da parte dei soci». 
239

 D.M. 30 dicembre 2005, Regimi derogatori ai criteri per la definizione 

della prevalenza di cui all’articolo 2513 del codice civile. In particolare, il 

decreto interministeriale del 30 dicembre 2005, adottato di concerto dai 

Ministri delle Attività produttive e dell’Economia e delle Finanze, ha 

introdotto regimi derogatori al criterio di determinazione della mutualità 

prevalente, specificando regole diverse a seconda della tipologia di attività 

esercitata dalle cooperative. Per un’analisi compiuta del D. M. 30 dicembre 

2005, cfr. M. INGROSSO, Le cooperative e le nuove agevolazioni fiscali. 

Profili civilistici, contabili, comunitari
2
, Torino, 2013, 35 ss. Tale trattamento 
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neutralizzare i rapporti che intercorrono con coloro i quali, 

seppure non vogliano assumere la qualità di socio, è 

imposto instaurare rapporti contrattuali, solo in ragione del 

fatto che la cooperativa svolge il servizio di distribuzione 

nella zona di riferimento. 

La seconda categoria di cooperative storiche individuata 

dal TICOOP è rappresentata da quelle non concessionarie. 

Anche in questo caso si tratta di cooperative storiche, 

poiché nate prima dell’emanazione del d.lgs. n. 79 del 

1999, che sono dotate di una propria rete, per mezzo della 

quale forniscono l’energia, in prevalenza, ai propri soci. 

Ciò che le caratterizza è che nell’ambito comunale di 

riferimento non sono titolari di una concessione
240

 e, 

pertanto, l’attività di distribuzione è svolta da un’altra 

società. In questo caso, la rete esercitata dalla cooperativa è 

definita come rete con obbligo di messa a disposizione. 

Con tale definizione s’intende che la rete privata, gestita da 

un soggetto (la cooperativa) non titolare di una concessione 

di distribuzione, deve essere messa necessariamente a 

disposizione del gestore, affinché questo possa ottemperare 

agli obblighi connessi e all’erogazione del servizio 

pubblico. Più nel dettaglio, nel caso in cui sorga la 

necessità di allacciare un nuovo utente, che si trova in 

prossimità della rete di proprietà della cooperativa, questa è 

obbligata a mettere a disposizione del gestore la propria 

infrastruttura affinché quest’ultimo possa svolgere 

compiutamente il servizio di distribuzione. Al riguardo, 

l’art. 14 del TICOOP dispone che le domande di 

                                                                                                   
di favore deriva dal fatto che queste società cooperative sono obbligate a 

distribuire l’energia a chiunque ne faccia richiesta e, quindi, anche a chi non 

è socio.  
240

 L’attività di cessione dell’energia ai propri soci, pertanto, non 

costituisce un’attività di distribuzione, così come disciplinata dalla normativa 

vigente, ma auto-approvvigionamento, se l’energia ceduta è autoprodotta 

dalla cooperativa, oppure vendita, se la cooperativa la acquista da altro 

fornitore. 
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connessione da parte nuovi clienti non soci devono essere 

presentate all’impresa distributrice concessionaria 

competente nel territorio. I due gestori (cooperativa e 

società concessionaria) devono obbligatoriamente stipulare 

una specifica convenzione (cfr. art. 14.3 TICOOP) che 

deve, come minimo, disciplinare i loro rapporti 

relativamente all’erogazione dei servizi di connessione, 

trasmissione e distribuzione. Inoltre, analogamente a 

quanto già visto per le cooperative storiche concessionarie, 

per la fornitura dell’energia ai propri soci, la cooperativa 

può operare sul mercato per conto proprio o conferendo un 

mandato senza rappresentanza ad un grossista.    

La disciplina di settore, che interessa entrambe le 

categorie di cooperative storiche dotate di una propria rete, 

siano esse concessionarie o non concessionarie, intende 

assicurare alcune agevolazioni economiche con specifico 

riferimento all’energia autoprodotta e consumata dalla 

cooperativa stessa oppure dai propri soci. In particolare, è 

espressamente previsto che gli oneri generali di sistema e 

alcune spese relative la gestione dell’infrastruttura
241

, che 

tutti i consumatori finali di energia sono tenuti a pagare, 

non devono essere corrisposti dai soci di una cooperativa 

storica dotata di propria rete qualificabile quale auto-

produttore che utilizzano l’energia auto-prodotta
242

. Questo 

trattamento di favore mira a bilanciare gli investimenti che 

si sono resi necessari per la costituzione degli impianti di 

                                                 
241

 Nelle bollette elettriche, infatti, il consumatore finale, oltre ai classici 

servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita) e di rete 

(trasporto, distribuzione, gestione del contatore) paga alcune componenti per 

la copertura di costi per attività di interesse generale, definiti oneri generali 

di sistema, che negli ultimi anni rappresentano una quota crescente e sempre 

più significativa della spesa totale annua di ogni bolletta. 
242

 Per essere considerata auto-produttore, la cooperativa storica con 

propria rete, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79 del 1999, deve auto 

consumare per sé o mediante cessione ai propri soci, almeno il 70% 

dell’energia prodotta. Sul punto, E. CUSA, La cooperazione energetica, cit., 

680. 
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produzione e di distribuzione di energia e gli oneri che 

ancora le cooperative dotate di una propria infrastruttura 

sopportano per la manutenzione degli stessi.  

L’ultima tipologia di cooperativa storica individuata 

dalla normativa regolamentare è rappresentata dalla 

cooperativa storica senza rete. Si tratta di una società 

cooperativa storica, giacché nata prima della 

liberalizzazione del settore elettrico, non concessionaria, 

poiché non svolge il servizio di distribuzione, e che non è 

proprietaria di una rete tramite la quale fornisce l’energia 

elettrica ai soci. Per queste cooperative il TICOOP non 

detta particolari norme, poiché nella cessione dell’energia 

devono necessariamente avvalersi della rete elettrica 

nazionale di distribuzione e di trasmissione. Per tale 

ragione, poiché oggi l’attività di produzione e di vendita 

dell’energia è stata liberalizzata, l’oggetto sociale della 

cooperativa storica non concessionaria è rappresentato dalla 

vendita ai propri soci dell’energia autoprodotta o/e 

preventivamente acquistata sul libero mercato.   

4. Le nuove cooperative elettriche

A differenza di quanto previsto per le cooperative

storiche, alle quali il TICOOP riserva 25 articoli, la 

disciplina regolamentare che interessa le nuove società 

cooperative è davvero scarna. Infatti, a queste è riservato 

un solo articolo (art. 26), la cui finalità principale è quella 

di confermare che non possono essere titolari di una propria 

rete privata per fornire ai propri soci l’energia
243

.

L’impostazione seguita dal legislatore, di non consentire 

243
L’art. 26, comma 3, prevede che «una nuova cooperativa non può 

disporre di una propria rete di trasporto di energia elettrica per la fornitura di 

energia elettrica dei propri soci. Tale attività, infatti si configurerebbe come 

attività di distribuzione e, pertanto, non può essere svolta se non in presenza 

di una concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione 

rilasciata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 79 del 99». 
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alle nuove cooperative di dotarsi di una propria 

infrastruttura per fornire l’energia direttamente ai soci, è 

condivisibile. Infatti, da quel che si comprende da 

un’analisi sistematica della normativa che interessa il 

settore elettrico, il legislatore, mantenendo le attività di 

trasmissione e distribuzione in regime di monopolio, ha 

inteso e intende garantire, a tutti gli utenti finali, sia la 

continuità nell’approvvigionamento dell’energia sia 

l’applicazione di tariffe standardizzate, in ragione del fatto 

che tale bene è di prima necessità
244

. Pertanto, a differenza 

delle cooperative storiche, che sono state costituite in 

passato proprio per fornire l’energia in alcune parti del 

territorio dove non passava la rete nazionale, consentire 

oggi alle nuove cooperative di dotarsi di una propria 

infrastruttura comporterebbe il moltiplicarsi delle stesse, 

con il conseguente innalzamento complessivo delle tariffe 

per tutti gli utenti finali, atteso che i costi di manutenzione 

degli impianti nazionali sarebbero ripartiti tra un numero 

minore di utilizzatori.  

In assenza di specifiche disposizioni, dunque, le nuove 

cooperative elettriche sono trattate al pari di qualsiasi altro 

produttore e venditore di energia. E così, poiché oggi le 

attività di produzione e vendita di energia sono 

liberalizzate, la nuova cooperativa può acquistare o/e auto-

                                                 
244

 Questa conclusione deriva proprio dalla natura dell’infrastruttura 

elettrica che rappresenta un monopolio naturale, in cui il numero ottimale 

d’imprese presenti sul mercato è pari ad uno per effetto dei rendimenti di 

scala crescenti. Dunque, per garantire l’accesso a tutti gli utenti alle fonti di 

energia, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e prezzi che 

tengano conto anche dei consumatori economicamente deboli, il legislatore 

deve necessariamente negare al privato la possibilità di duplicare le 

infrastrutture. Al riguardo, anche la Corte di giustizia, individua l’interesse 

generale del servizio energetico nella certezza dell’approvvigionamento 

continuo a tutti gli utenti nelle quantità richieste, a tariffe uniformi e a 

condizioni che possono variare esclusivamente alla presenza di criteri 

oggettivi applicabili alla generalità dell’utenza; in tal senso, Corte di 

giustizia, 27 ottobre 1997, cause C-157-160/94.  
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produrre energia e, in seguito, cederla ai propri soci, ma per 

la trasmissione e per la distribuzione deve servirsi 

necessariamente della rete elettrica nazionale. 

4.1. I vantaggi derivanti dalla costituzione di una 

nuova cooperativa elettrica e i vari modelli 

Nonostante questa limitazione normativa, rappresentata 

dall’impossibilità di costituire una propria rete per la 

trasmissione dell’energia ai soci, molteplici sono comunque 

i vantaggi che possono derivare dalla costituzione di una 

nuova cooperativa elettrica
245

. 

Il modello ottimale di cooperativa che consente di 

conciliare tutti gli obiettivi esposti è rappresentato dalla 

cooperativa di consumo
246

, nella quale lo scambio 

245
In dottrina è opinione diffusa quella secondo la quale la società 

cooperativa, storicamente nata per tutelare le classi sociali meno abbienti 

contro gli squilibri economici prodotti dalla rivoluzione industriale, nel 

panorama giuridico ed economico attuale è il modello d’impresa ottimale che 

hanno a disposizione i privati per correggere gli squilibri dei sistemi 

economici capitalistici, vedasi A. BASSI, L’impresa societaria con scopo 

mutualistico, in V. BUONOCORE (a cura di), Manuale di diritto commerciale, 

Torino, 2005, 397. Così, la forza di mercato delle grandi imprese può essere 

arginata proprio dalle cooperative in quei settori nei quali sono indispensabili 

ingenti investimenti di denaro. 
246

Al riguardo si evidenzia che nel settore energetico potrebbe anche 

essere costituita una cooperativa di lavoro, nella quale i soci non intendono 

usufruire dei servizi energetici generati, ma sono interessati a prestare il loro 

lavoro all’interno della cooperativa. L’oggetto dell’impresa, in questo caso, 

può essere rappresentato dalla produzione di energia, dalla fornitura di 

energia a terzi, dalla produzione d’impianti di energia o dalla fornitura di 

servizi energetici; in tutti i casi, i soci prestano la propria attività lavorativa 

per la cooperativa e intendono ottenere una remunerazione del loro lavoro 

maggiore rispetto a quella che riceverebbero sul mercato. Per consentire alla 

cooperativa di essere a mutualità prevalente, con conseguente applicazione 

dei benefici fiscali previsti nello svolgimento della propria attività, questa 

deve avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. Sulle 

cooperative di lavoro a mutualità prevalente, cfr. G. RACUGNO, La società 

cooperativa, in Trattato Buonocore, Sez. IV, 9, Torino, 2006, 23 ss. 

Chiaramente, questa forma di cooperativa, non porterebbe con sé anche 

vantaggi diretti nei confronti dei consumatori di energia, poiché lo scambio 
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mutualistico è rappresentato dalla cessione di energia dalla 

cooperativa ai soci. La cooperativa energetica di consumo, 

infatti, intende fornire l’energia direttamente ai propri soci. 

Per quanto riguarda i soci della cooperativa, lo statuto deve 

specificare, in coerenza con l’oggetto sociale e secondo 

quanto previsto dalla disciplina vigente
247

, i requisiti che 

questi devono possedere.  

Nell’ambito delle cooperative di consumo è possibile 

distinguere due distinte tipologie operanti nel settore 

elettrico. La prima si limita a cedere ai propri soci l’energia 

preventivamente acquistata da un grossista. In questo caso, 

non sono necessari grandi investimenti iniziali, poiché non 

deve essere costituito anche un apparato di produzione di 

energia. I benefici che derivano dall’essere socio della 

cooperativa si sostanziano in una riduzione del costo 

dell’energia, poiché gli eventuali profitti derivanti dalla 

cessione dell’energia sono ripartiti tra i soci in proporzione 

all’energia consumata. Inoltre, la cooperativa può 

acquistare anche esclusivamente o, comunque, in 

prevalenza, energia derivante da fonti pulite. E così i soci 

sono anche spinti dal fatto di promuovere lo sviluppo delle 

energie rinnovabili. 

Una seconda tipologia di cooperativa è rappresentata da 

quella che vende ai propri soci energia autoprodotta. In 

mutualistico è costituito dalla remunerazione del lavoro prestato per la 

cooperativa e non dalla cessione di energia. 
247

 Per quanto attiene i requisiti soggettivi che devono possedere i soci 

delle cooperative, questi sono indicati sia dall’art. 2527, comma 2, c.c., 

rubricato Requisiti dei soci, che demanda all’atto costitutivo l’individuazione 

degli stessi e la relativa procedura di ammissione, sempre secondo criteri non 

discriminatori e coerenti con lo statuto, sia dall’art. 23 d.l.c.p.s., n. 1577 del 

1947, che, con specifico riferimento alle cooperative di consumo, prescrive 

che i soci non possono essere intermediari e persone che conducono in 

proprio esercizi commerciale della stessa natura della cooperativa. Per una 

dettagliata analisi dei requisiti soggettivi che devono possedere i soci cfr. A. 

BASSI, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, in 

Commentario Schlesinger, Milano, 1988, 391 ss. 



115 

questo caso, gli investimenti iniziali sono maggiori, poiché 

è necessario predisporre un complesso apparato di 

produzione dell’energia elettrica. Tuttavia, nel lungo 

termine, i soci possono ottenere una consistente riduzione 

del costo dell’energia. Infatti, gli utili che si realizzano sia 

nella produzione dell’energia sia nella cessione dell’energia 

sono ripartiti tra i soci facendo pagare l’energia meno di 

quanto costa sul mercato, oppure mediante la tecnica dei 

ristorni
248

. In questo caso, a differenza della cooperativa 

che acquista esclusivamente energia sul mercato, nella 

costituzione della società è opportuno utilizzare il 

procedimento per pubblica sottoscrizione, che rappresenta 

lo strumento ottimale per sollecitare un elevato numero di 

piccoli risparmiatori interessati agli scambi mutualistici
249

. 

248
 L’art. 2545 sexies c.c. stabilisce che la distribuzione dei ristorni fra i 

soci è proporzionata alla quantità degli scambi mutualistici. Il ristorno 

costituisce la tecnica di attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico in 

modo differito. In questo caso i soci acquistano l’energia senza immediato 

risparmio; in un momento successivo viene rimborsato al socio un importo 

che, come detto, è proporzionato agli scambi mutualistici effettuati, tenuto 

conto sia dei costi di produzione sia di quelli di gestione della società. Per 

un’analisi dettagliata dei ristorni, cfr. tra molti, A. BASSI, Dividendi e ristorni 

nelle società cooperative, Milano, 1979, 12 ss.; E. CUSA, La nozione 

civilistica di ristorno cooperativo, in Riv. coop., 2003, 21 ss. 
249

 Al riguardo, è stato correttamente evidenziato che anche nelle società 

cooperative, che assumono la forma di società per azioni, è ammissibile la 

stipula dell’atto costitutivo per pubblica sottoscrizione, disciplinato dagli artt. 

2333 - 2336 c.c., Così A. BASSI, Delle imprese cooperative, cit., 329 ss.; G. 

P. LA SALA, La costituzione delle società cooperative, in Il nuovo

diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 4, diretto da

P. ABBADESSA - G. B. PORTALE, Torino, 2007, 710 ss.; A. TARANTINO,

L’impresa cooperativa, in Trattato Cicu-Messineo, XXX, 3, Torino, 2002,

172. Un altro orientamento osserva che il procedimento per pubblica

sottoscrizione, nella costituzione delle società cooperative, è inammissibile,

poiché il programma dovrebbe specificare l’ammontare del capitale sociale e

ciò non sarebbe compatibile con i principi della società cooperativa che,

come noto, è caratterizzata da un capitale variabile, v., tra gli altri, V.

BUONOCORE, Diritto della cooperazione, Bologna, 1997, 163; B. CARBONI,

Le imprese assicuratrici e le mutue assicuratrici, in Trattato Rescigno, 17,

III, Torino, 1985, 434 ss.; A. GRAZIANI, Diritto delle società
5
, Napoli, 1963,
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Ferme queste differenze, in entrambi i casi, la società 

cooperativa può essere a mutualità prevalente, così da 

godere altresì di tutte le agevolazioni previste, anche di 

carattere tributario
250

. All’uopo, secondo quanto disposto 

dalla disciplina generale delle cooperative, è necessario che 

lo statuto contenga specifiche clausole che limitino la 

distribuzione degli utili e delle riserve ai soci cooperatori e 

che l’attività sia svolta prevalentemente in favore dei soci. 

                                                                                                   
486 ss. A tale ricostruzione è stato coerentemente osservato che il 

procedimento di costituzione per pubblica sottoscrizione non è incompatibile 

con la disciplina delle società cooperative per diverse ragioni. In primo luogo 

si giunge a tale conclusione poiché le norme in tema di costituzione di s.p.a. 

devono essere applicate alle cooperative nei limiti della compatibilità; 

pertanto sarebbe possibile omettere l’indicazione del capitale già nel 

programma. Tuttavia, anche laddove il capitale sociale venisse inserito nel 

programma ciò non impone, previo consenso unanime, di riportarlo anche 

all’interno dell’atto costitutivo. Inoltre, l’indicazione del capitale nel 

programma e nell’atto costitutivo non è incompatibile con sua la variabilità, 

poiché la modifica del capitale non comporterebbe anche una modifica 

dell’atto costitutivo, su tali aspetti, per tutti, G. P. LA SALA, La costituzione 

delle società cooperative, cit., 710 ss. Non risulta condivisibile, tra l’altro, 

l’idea secondo cui il ricorso a tale procedimento sarebbe di scarsa utilità nelle 

società cooperative poiché la raccolta di ingenti capitali di rischio è 

ridimensionata dall’assenza di un capitale sociale minimo, così, G. 

BONFANTE, Imprese e cooperative, in Commentario Scialoja-Branca, 

Bologna-Roma, 1999. Infatti, proprio in questo settore, così come in quello 

bancario, una compagine iniziale numerosa e un capitale iniziale consistente 

sono essenziali già al momento della nascita della società cooperativa, in 

questo senso, G. P. LA SALA, La costituzione delle società cooperative, cit., 

712. 
250

 In particolare, come già detto, ex art. 2512 c.c. sono società 

cooperative a mutualità prevalente, quelle nelle quali nella realizzazione dello 

scambio mutualistico «svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei 

soci, consumatori o utenti di beni o servizi, si avvalgono prevalentemente, 

nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci, si 

avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli 

apporti di beni o servizi da parte dei soci». Le cooperative a mutualità 

prevalente sono destinatarie di specifiche agevolazioni fiscali previste dalla 

legislazione tributaria; per un’analisi delle agevolazioni fiscali che sono 

subordinate alla mutualità prevalente, E. MATTEI, Il regime fiscale delle 

cooperative, in M. SANDULLI – P. VALENSISE (a cura di), Le cooperative dopo 

la riforma del diritto societario, Milano, 2005, 280 ss. 
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Oltre alla cessione di energia ai propri soci, la 

cooperativa può anche offrire altre prestazioni accessorie, 

che si sostanziano nella vendita di prodotti o/e beni che 

favoriscono il risparmio energetico
251

. 

La costituzione di una nuova società cooperativa, 

pertanto, può portare notevoli vantaggi per gli utenti finali, 

per il mercato e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. 

Quanto ai vantaggi per gli utenti, la costituzione di una 

società cooperativa, che abbia quale oggetto sociale la 

cessione di energia ai soci, con l’eventuale aggiunta di 

servizi accessori, rappresenta un efficace strumento per 

ridurre i costi finali dell’energia
252

. Grazie alla cooperativa 

l’utente finale si trasforma in auto-produttore di energia
253

 e 

251
 In questo caso, anche per qualificare in maniera puntuale lo scopo 

mutualistico, è necessario che le ulteriori attività o/e gli altri servizi offerti 

nei confronti dei soci, siano specificamente indicate nell’oggetto sociale. 

Infatti, a seguito della riforma del 2003, l’atto costitutivo delle società 

cooperative si caratterizza proprio per la particolare attenzione dedicata alla 

determinatezza che deve avere l’oggetto sociale, che funge anche da 

elemento di qualificazione dello scopo mutualistico programmato, sul punto 

cfr. G. P. LA SALA, La costituzione delle società cooperative, cit., 715 ss. 
252

Infatti, ciò che caratterizza le società cooperative è che queste 

forniscono ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più 

vantaggiose rispetto a quelle offerte sul mercato, producendo un beneficio 

diretto nella sfera individuale dei soci. Il minor costo del bene o/e del 

servizio, rispetto a quello normalmente praticato sul mercato, dipende proprio 

dalla struttura della società cooperativa. In particolare la cooperativa, al pari 

delle società lucrative, svolge un’attività d’impresa con metodo economico, 

che può produrre utili. Tuttavia, lo scopo fine della società non è quello di 

distribuire gli utili prodotti ma è finalizzato ad offrire ai soci condizioni 

economiche più vantaggiose, mediante la distribuzione di quel margine che 

nelle attività lucrative percepisce l’imprenditore o/e i soci. Sul punto, G. 

RACUGNO, La società cooperativa, cit., 12. Ciò deriva proprio dalla struttura 

della cooperativa; in particolare, nel processo di produzione e nella 

successiva distribuzione del bene o/e servizio è eliminata l’intermediazione 

di altri imprenditori e il relativo profitto; e così, come affermato in dottrina, i 

soci si fanno imprenditori di se stessi, così, G. F. CAMPOBASSO, Diritto 

commerciale. Diritto delle società
9
, Torino, 2015, 596. 

253
 Sul punto cfr. P. MASI, Articolazioni dell’iniziativa economica e unità 

dell’imputazione giuridica, Napoli, 1985, 334; E. SIMONETTO, La 
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i suoi interessi sono tutelati direttamente all’interno della 

società cooperativa, evitando l’intermediazione con le 

società che offrono l’energia sul mercato che, per loro 

natura, antepongono i propri interessi a quelli dei 

consumatori finali
254

.  

Quanto alla nascita di nuove imprese nel mercato 

elettrico, è opinione diffusa che la costituzione di una 

società cooperativa possa, con maggiore facilità rispetto a 

un singolo imprenditore, promuoverne la nascita, siano esse 

imprese di sola cessione di energia o/e di produzione e 

cessione di energia
255

. Ciò trova giustificazione nel fatto 

che in questo settore il maggiore ostacolo alla nascita di 

nuove imprese, e al conseguente sviluppo di una 

concorrenza effettiva, è rappresentato dagli ingenti 

investimenti iniziali, soprattutto se l’energia prodotta 

dall’impresa deriva da fonti rinnovabili. La società 

cooperativa facilita la raccolta del capitale iniziale 

indispensabile per dar luogo alla nascita dell’impresa, 

poiché gli investimenti iniziali sono frazionati tra tanti 

piccoli risparmiatori, incentivati dai successivi scambi 

mutualistici.  

Infine, le società cooperative possono contribuire allo 

sviluppo delle energie rinnovabili. Con particolare 

riferimento a quest’ultimo aspetto, è stato evidenziato che, 

il più delle volte, a frenare e ostacolare la nascita d’imprese 

che generano energia derivante da fonti rinnovabili sono i 

                                                                                                   
personalizzazione delle società, in particolare le società cooperative, in Riv. 

soc., 1999, 895. La cooperativa, infatti, è un’impresa a proprietà diffusa, 

costituita per gestire un servizio che soddisfa, in primo luogo, gli interessi e i 

bisogni dei suoi partecipanti, migliorando così, per alcuni aspetti, le loro 

condizioni di vita. 
254

 Nelle società cooperative, infatti, il socio assume un ruolo centrale, 

tant’è che il perno di tutto il sistema normativo di riferimento è costituito dai 

soci stessi. Per tali ragioni, la costituzione di una cooperativa in questo 

settore rappresenta uno strumento ottimale per tutelare i consumatori finali 

nell’approvvigionamento dell’energia. 
255

 Così E. CUSA, La cooperazione energetica, cit., 665 ss. 
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cittadini, che si oppongono all’installazione degli impianti 

nel luogo dove vivono. La cooperativa, grazie alla 

preventiva formazione e alle informazioni fornite ai propri 

soci, può facilitarne l’accettazione, poiché i consumatori 

finali, nel diventare i protagonisti del mercato, assumo 

decisioni con maggiore consapevolezza e comprendono 

pienamente i benefici ambientali che derivano dalla 

produzione di energie rinnovabili
256

. Pertanto, la 

cooperativa
257

, dopo aver formato i propri soci sugli 

effettivi benefici che derivano dalla produzione di energie 

rinnovabili, può contribuire al concreto sviluppo delle 

energie pulite
258

. Per le ragioni esposte, la cooperativa 

elettrica, che secondo quanto affermato da una parte della 

letteratura costituisce l’impresa energetica nell’economia 

del domani
259

, rappresenta il modello ottimale per 

coniugare gli interessi dei consumatori e per promuovere 

256
 Cfr. B. HUYBRECHTS – S. MERTENS DE WILMARS, The relevance of the 

cooperative model in the field of renewable energy, in Annals of Public and 

Cooperative Economics, 2, 2014, 204 ss. 
257

In dottrina è stato evidenziato che la cooperativa elettrica può 

rappresentare lo strumento ottimale per far comprendere ai soci e, quindi, ai 

cittadini di una località, i vantaggi derivanti dall’istallazione degli impianti 

rinnovabili. In questo senso F. PIZZOLATO, Autorità e consumo. Diritti dei 

consumatori e regolazione del consumo, Milano, 2009, 15 ss. 
258

G. BONFANTE, La società cooperativa, in Trattato Cottino, Padova,

2014, 16 ss. In particolare, afferma l’Autore che «Le cooperative 

s’impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i 

manager e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con 

efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative 

devono attuare campagne d’informazione allo scopo di sensibilizzare 

l’opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore 

fama, sulla natura e i benefici della cooperazione». Sempre in dottrina, allo 

stesso modo, è stato affermato che «le cooperative energetiche dovrebbero 

caratterizzarsi per educare - soci e utenti non soci - similmente a quello che lo 

statuto tipo delle banche di credito cooperativo già impone a queste 

istituzioni bancarie circa l’uso del denaro», così E. CUSA, La cooperazione 

energetica, cit., 668 – 669. 
259

J. RIFKIN, La società a costo marginale zero, Milano, 2014, 296 ss.
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da un lato lo sviluppo della concorrenza e, dall’altro, quello 

delle fonti rinnovabili. 

 

5. La cooperazione di imprese nel settore energetico: 

l’autoproduzione di energia 

L’elevato costo dell’energia in Italia incide in maniera 

rilevante sul prezzo finale del prodotto
260

 per le imprese 

dotate di apparati industriali medio/grandi, tant’è che, come 

dimostrato in un recente studio, proprio a causa di ciò le 

stesse, oltre ad avere minori entrate, hanno maggiori 

difficoltà nell’esportazione dei prodotti
261

. Il quadro 

normativo nazionale offre alle imprese tipiche forme di 

cooperazione per auto-produrre l’energia di cui hanno 

bisogno, per acquistare insieme l’energia e per investire 

congiuntamente nell’ambito delle tecnologie verdi. 

In particolare, per quanto riguarda la prima forma di 

cooperazione, ossia quella diretta ad auto produrre l’energia 

di cui le imprese hanno necessità, inizialmente l’art. 23, l. 9 

gennaio 1991, n. 9, prevedeva la libera circolazione 

dell’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili tra 

aziende appartenenti a imprenditori riuniti in consorzi e 

                                                 
260

 Al riguardo, secondo un’analisi effettuata dall’ufficio studi della Cgia, 

per le piccole imprese italiane i costi dell’energia elettrica sono tra i più 

elevati nell’Unione europea. In particolare, rispetto alla media dei paesi 

dell’area euro, l’energia elettrica costa, per ogni 1.000 Kw/ora consumati 

(IVA esclusa), 155,6 euro. Tale tariffa è la più elevata tra i 19 Paesi che sono 

stati messi a confronto e costringe le nostre imprese a pagare circa il 27,8% 

in più della media dell’Unione europea. Tale studio è reperibile su 

http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2017/07/GAS-ENERGIA.pdf. 
261

 Sul punto si afferma che «correlando l’incidenza della spesa energetica 

con indicatori di performance a livello di impresa, a parità di altre condizioni, 

emerge che le imprese che hanno sostenuto costi più elevati per l’acquisto di 

energia hanno anche una minor crescita dei volumi fatturati e una minore 

propensione all’export», I. FAIELLA – A. MISTRETTA, Spesa energetica e 

competitività delle imprese italiane, in Questioni di Economia e Finanza, 

2014, 33. 
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società consortili
262

. Tale opportunità aveva una portata 

ristretta sia da un punto di vista soggettivo, poiché limitata 

agli imprenditori riuniti in consorzi e società consortili, sia 

da un punto di vista oggettivo, poiché questo beneficio era 

riservato ai titolari di una propria rete privata, per mezzo 

della quale era trasportata e ceduta l’energia.  

Onde promuovere la produzione e lo sviluppo delle 

energie derivanti da fonti rinnovabili, il legislatore, con il 

d.lgs. n. 79 del 99, ha disciplinato in maniera più incisiva la 

materia, dando una definizione dettagliata di auto-

produttore e consentendo di utilizzare la rete di 

trasmissione nazionale per il trasporto dell’energia, facendo 

corrispondere gli oneri generali di sistema solo con 

riferimento all’energia prelevata dalla rete nazionale. L’art. 

2, comma 2, d.lgs. n. 79 del 1999, infatti, stabilisce che 

auto-produttore «è la persona fisica o giuridica che produce 

energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% 

annuo per uso proprio ovvero per uso delle società 

controllate, della società controllante e delle società 

controllate dalla medesima controllante … omissis … degli 

appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la 

produzione di energia elettrica da fonti energetiche 

rinnovabili»
263

.  

                                                 
262

 In particolare, l’art. 23, l. 9 gennaio 1991, n. 9, dispone che per quanto 

attiene l’energia elettrica derivante dagli impianti di produzione di energia 

elettrica rinnovabile «è consentita la libera circolazione all’interno di 

consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le 

aree e i nuclei di sviluppo industriale».  
263

 Art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79 del 1999. Da ultimo, a causa del 

proliferarsi di norme che hanno interessato i sistemi di produzione e trasporto 

di energia differenti rispetto a quello nazionale, l’Autorità di settore ha 

emanato specifiche disposizioni di natura regolamentare e ricognitive relative 

ai sistemi semplici di produzione e consumo, confluite in un primo momento 

in una specifica delibera in vigore dall’anno 2014. In particolare ci si riferisce 

all’allegato A della delibera 578/2013/R/eel rubricato Testo integrato delle 

disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la regolazione 

dei sistemi semplici di produzione e consumo. Successivamente è stato 
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La disciplina predispone una quota di energia minima 

che deve necessariamente essere utilizzata per avere - e per 

mantenere nel tempo - la qualifica di auto-produttore al fine 

di riservare il trattamento di favore esclusivamente alle 

imprese che in prevalenza producono energia per fini inter-

aziendali e, dunque, non per fini speculativi (cessione a 

terzi dell’energia). Il successivo comma 24, dell’art. 2, 

d.lgs. n. 79 del 1999, nel dettare una definizione 

dell’attività di trasmissione, sancisce che questa «è l’attività 

di trasporto e trasformazione dell’energia elettrica sulla rete 

interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai 

clienti, ai distributori e ai destinatari dell’energia 

autoprodotta ai sensi del comma 2»
264

.  

 

5.1. La nozione di controllo rilevante ai fini dell’auto-

produzione di energia 

La prima opportunità offerta dal legislatore è 

rappresentata dalla libera circolazione dell’energia auto-

                                                                                                   
emanato il testo unico ricognitivo della produzione elettrica, disponibile sul 

sito dell’Autorità e reperibile su 

https://www.autorita.energia.it/allegati/elettricita/TUP.pdf, che disciplina i 

sistemi semplici di produzione e consumo, costituiti dall’insieme dei sistemi 

elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all’interno 

dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo 

che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di 

distribuzione, ma come attività di auto-approvvigionamento energetico. 

All’interno di tali sistemi, vi rientrano quelli di autoproduzione (c.d. SAP) 

che, a loro volta, con specifico riferimento alle imprese, sono suddivisi in 

consorzi storici dotati di rete propria e gli altri sistemi di autoproduzione. I 

consorzi storici dotati di rete propria sono i consorzi costituiti per la 

produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di 

fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1° aprile 1999, che 

hanno nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura 

dell’energia elettrica ai propri soci. Gli altri sistemi di autoproduzione, 

invece, sono quelli in cui una persona fisica o giuridica produce energia 

elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio, 

delle consorziate o nei rapporti di controllo e utilizzano la rete nazionale per 

il trasporto dell’energia. 
264

 Art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79 del 1999.  

https://www.autorita.energia.it/allegati/elettricita/TUP.pdf
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prodotta nell’ambito di imprese legate da un rapporto di 

controllo
265

. In particolare, il legislatore consente di 

mantenere la qualifica di auto produttore anche quando la 

soglia del 70% di consumo dell’energia autoprodotta non è 

utilizzata esclusivamente per uso proprio dell’impresa che 

la genera ma per uso delle società controllate, della società 

controllante e delle società controllate dalla medesima 

controllante. 

L’aspetto di maggiore interesse è quello che attiene 

all’analisi di quale sia la nozione di controllo rilevante ai 

fini dell’auto-consumo infragruppo dell’energia. 

L’interrogativo si pone in quanto all’interno del nostro 

ordinamento non è presente un’unica definizione di 

controllo; infatti, oltre alla nozione di società controllata 

che si ricava dall’art. 2359 c.c. ve ne sono altre dettate da 

leggi speciali riferite solamente ad alcune società o/e a 

specifici settori operativi
266

. 

Nel caso dell’auto-produzione di energia, durante l’iter 

parlamentare che ha portato all’approvazione della 

disciplina, così come oggi ancora vigente, è stato eliminato 

il riferimento, che era presente negli atti preliminari, all’art. 

2359 c.c., che identifica il controllo in tre ipotesi tipiche, 

tutte riferite a rapporti intercorrenti tra società
267

. In 

265
 In particolare, in diritto societario è controllata la società che si trova 

sotto l’influenza dominante di altra società (detta controllante) che è perciò in 

grado di influenzarne l’attività nel senso da essa voluto, così, G. F. 

CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto delle società, cit., 286. 
266

 Per il rapporto e l’analisi delle diverse forme e nozioni di controllo, per 

tutti cfr. M. LAMANDINI, Il controllo, Milano, 1995, 51 ss.; A. PAVONE LA 

ROSA, Le società controllate. I gruppi, in Trattato Colombo-Portale, Torino, 

1991, 590 ss. 
267

 In particolare, ai sensi dell’art. 2359 c.c., «sono considerate società 

controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei 

voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società 

dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 

nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di 

un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa». 
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particolare, la prima ipotesi, definita “controllo interno di 

diritto”, si configura quando una società dispone della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria 

di un’altra società, essendo in grado, tra l’altro, di 

nominarne le cariche sociali
268

. La seconda ipotesi, invece, 

c.d. “controllo interno di fatto”, si ha quando una società 

dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza 

dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra società. In 

questo caso il controllo è fondato su una partecipazione al 

capitale che, seppur minoritaria, è tale comunque da 

determinare le deliberazioni dell’assemblea ordinaria a 

causa della polverizzazione dei possessi azionari o per 

l’assenteismo degli azionisti
269

. La terza ipotesi, infine, 

considera controllata la società che è sotto l’influenza 

dominante di un’altra società per particolari vincoli 

contrattuali, che pongono una situazione di oggettiva 

dipendenza economica
270

.  

La ragione per la quale durante l’iter legislativo il 

legislatore ha scelto di non fare riferimento all’art. 2359 

c.c. è dipesa dal fatto che ha voluto individuare una nozione 

più ampia di controllo nell’ambito dell’autoproduzione di 

energia elettrica rispetto al controllo societario. Più nel 

dettaglio, come emerge dal dettato normativo, auto-

produttore è la persona fisica o giuridica che produce 

energia elettrica per uso proprio ovvero per uso delle 

società controllate, della società controllante e delle società 

controllate dalla medesima controllante, includendo così 

anche il controllo operato da un’impresa individuale su una 

                                                 
268

 Devono escludersi dal conteggio le azioni di cui la società è titolare, 

quelle di risparmio e quelle prive del diritto di voto nell’assemblea ordinaria, 

su tali aspetti si veda per tutti, A. PAVONE LA ROSA, Le società controllate, 

cit., 585 ss. 
269

 Così G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto delle società, 

cit., 287. 
270

 Per più ampi approfondimenti, G. F. CAMPOBASSO, Diritto 

commerciale. Diritto delle società, cit., 287. 
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società. Il controllo societario di cui all’art. 2359 c.c., 

invece, presuppone necessariamente che la controllante e la 

controllata siano enti societari e, quindi, è escluso quando 

la controllante è un’impresa individuale.  

Orbene, tenuto conto che nel testo definitivo della 

disposizione è venuto meno il rinvio operato all’art. 2359 

c.c., in dottrina è stato affermato che la nozione di controllo

rilevante ai fini dell’auto-produzione di energia sia quella

dettata dall’art. 7, l. n. 287 del 1990, che prevede, agli

effetti della disciplina antitrust, che si ha controllo oltre che

«nei casi contemplati dall’art. 2359», anche quando

«l’influenza dominante» è esercitata attraverso «diritti,

contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono

un’influenza determinante sulla composizione, sulle

deliberazioni o sulle decisioni degli organi di

un’impresa»
271

. Si giunge a tale conclusione in quanto

l’autoproduzione di energia elettrica è espressione del

principio generale di cui all’art. 9, l. n. 287 del 1990, che

anche in quei settori in cui è vigente un monopolio legale,

consente ai singoli la possibilità di produrre beni o servizi

per uso proprio, della società controllante e delle società

controllate. Ai fini dell’individuazione del rapporto di

controllo di cui all’art. 9, l. n. 287 del 1990 si deve fare

riferimento alla nozione di controllo prevista dall’art. 7

della medesima legge. Pertanto, anche per ragioni

sistematiche, è proprio questa la nozione di controllo

rilevante ai fini dell’autoproduzione di energia.

Trovando applicazione, per le ragioni esposte, l’art. 7, l. 

n. 287 del 1990, la nozione di controllo rilevante ai fini

dell’autoproduzione risulta molto ampia sia da un punto di

vista oggettivo, sia soggettivo
 272

.

271
 Così G. DE NOVA, Il contratto, cit., 123. 

272
 Chiaramente nell’art. 7, l. n. 287 del 1990 rientrano anche tutte le 

ipotesi di controllo contemplate nell’art. 2359 c.c., proprio in forza del 

richiamo a tale disposizione. 
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Da un punto di vista oggettivo, infatti, oltre i casi 

contemplati dall’art. 2359 c.c., in forza del richiamo 

operato dall’art. 7, l. n. 287 del 1990, si comprende ogni 

situazione o circostanza, nonché ogni accordo o rapporto 

giuridico che, in sostanza, crei un’influenza determinante 

sulle attività di un’altra impresa. L’acquisizione del 

controllo, quindi, ricomprende tutte le fattispecie attraverso 

cui si realizza, in virtù di diritti, contratti o altri mezzi, la 

possibilità di esercitare tale influenza determinante sulla 

politica commerciale di un’impresa
273

. 

Da un punto di vista soggettivo, invece, si resta 

nell’ambito dell’auto produzione di energia anche nel caso 

in cui in cui a controllare un’altra società non sia una 

società ma un’impresa individuale. 

5.2. I consorzi di autoproduzione tra imprese distanti 

L’ulteriore forma di cooperazione tra imprese 

nell’ambito dell’autoproduzione di energia è rappresentata 

dal consorzio. In particolare, il contratto di consorzio è lo 

strumento di cooperazione interaziendale finalizzato alla 

riduzione dei costi di gestione delle singole imprese 

consorziate
274

;  la centralità di questo aspetto emerge dalla 

stessa definizione normativa di consorzio di cui all’art. 

2602 c.c., dalla quale si ricava che i consorziati istituiscono 

273
 Per un’ampia analisi della nozione di controllo nella l. n. 287 del 1990, 

per tutti, M. NOTARI, La nozione di controllo nella disciplina antitrust, 

Milano, 1996, 3 ss.   
274

G. F. CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa, cit., 266. In dottrina il 

modello consortile è stato definito bonne à tout faire, per intendere che si 

tratta di una struttura che può essere utilizzata per ogni possibile integrazione 

e collaborazione tra imprese indipendenti e per qualsiasi finalità, così, R. 

TETI, Intervento, in La nuova disciplina dei consorzi, in Giur. comm., 1978, 

I, 324 ss. Anche la Relazione illustrativa alla novella legislativa del 1976 

afferma che il consorzio può essere utilizzato «per ogni forma di 

collaborazione consistente nel mettere in comune l’esplicazione di un 

servizio, o in genere, di una o più fasi del ciclo di impresa, lasciando tuttavia 

ferma l’autonomia economica delle singole imprese». 
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un’organizzazione comune per la disciplina e per lo 

svolgimento di determinate fasi
275

 delle rispettive 

imprese
276

. Come anticipato, il quadro normativo attuale, 

con specifico riferimento al settore elettrico, offre 

un’ottima opportunità di cooperazione alle imprese che 

hanno i rispettivi apparati di produzione a distanza; più nel 

dettaglio l’art. 2, comma 24, d.lgs. n. 79 del 1999, consente 

a queste di costituire un consorzio di autoproduzione che 

utilizza la rete nazionale per far circolare l’energia 

autoprodotta da fonti rinnovabili tra le imprese afferenti. 

Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, il legislatore non 

pone peculiari limiti. Il consorzio di auto-consumo può 

essere costituito da imprese che creano un impianto di 

produzione specificamente destinato all’auto produzione di 

energia oppure può aggregare una o più imprese che 

                                                 
275

 Il significato del lemma «fase» ha dato luogo a diverse interpretazioni, 

spaziando da un’accezione più ristretta, da intendersi quale segmento o 

porzione del ciclo produttivo di un bene, o di un servizio, così, per tutti, G. 

VOLPE PUTZOLU, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli 

scambi, in Trattato Galgano, Bologna, 1981, 332, fino all’accezione più 

estesa, che fa coincidere la fase con l’intero ciclo di produzione, così, tra gli 

altri, P. SPADA, Funzione e organizzazione consortile, tra legge e prassi 

contrattuale, in Riv. dir. impr., 1990, 151.   
276

 L’organizzazione comune, infatti, non si sostituisce all’attività svolta 

dalle singole imprese consorziate, ma conserva un carattere strumentale per 

la realizzazione degli interessi imprenditoriali dei consorziati, sul punto, P. 

LUCARELLI, Dei Consorzi per il coordinamento e la produzione degli scambi, 

in E. GABRIELLI- D. SANTOSUOSSO (a cura di), Torino, 2014, 673 ss. Si tratta 

di uno strumento di cooperazione interaziendale al quale ricorrono 

principalmente le imprese piccole e medie per accrescere la propria 

competitività sul mercato attraverso una riduzione delle spese di esercizio. 

Per tale ragione, la funzione dei consorzi è «essenzialmente di tipo 

mutualistico - essendo tale schema destinato - a consentire agli imprenditori 

di acquisire, mediante l’organizzazione comune, beni o/e servizi strumentali 

all’esercizio delle proprie attività a condizioni più vantaggiose conseguendo, 

così, maggiori ricavi o un risparmio sui costi di gestione», così G. PALMIERI, 

Profili generali del Contratto di Rete, in Reti d’impresa: profili giuridici, 

finanziamento e rating, Il Sole 24 Ore, Milano, 2011, 9. 
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producono energia con una o più imprese che sono 

interessate esclusivamente all’approvvigionamento.  

Nel primo caso, gli investimenti iniziali sono elevati per 

le imprese che intendono approvvigionarsi dell’energia, 

poiché deve essere costituito ex novo l’impianto di 

produzione ed è indispensabile assumere del personale per 

la tenuta degli impianti e per gestire il rapporto interno. 

Infatti, nel rapporto interno, le imprese si approvvigionano 

dell’energia direttamente dal consorzio, che deve 

predisporre uno specifico ufficio per gestire gli impianti di 

produzione, per acquistare da terzi l’energia necessaria, nel 

caso in cui quella autoprodotta non sia sufficiente, e per 

stipulare il contratto con il gestore per il ritiro dell’energia 

eccedente quella auto-prodotta. 

Per ovviare a tali spese, il consorzio può aggregare una 

compagine mista, ossia costituita da imprese che 

producono energia e imprese che sono esclusivamente 

interessate all’approvvigionamento della stessa. In questo 

caso non sono necessari investimenti iniziali per le imprese 

che intendono approvvigionarsi dell’energia poiché il costo 

degli impianti di produzione e la gestione degli aspetti 

contrattuali è a carico solo dei produttori
277

. L’unione tra 

produttori e utilizzatori apporta sensibili benefici a 

entrambi; infatti, i primi hanno interesse ad aggregare la 

domanda per non entrare o restare nel mercato della vendita 

e per mantenere la qualifica di auto-produttori, mentre i 

secondi possono servirsi di una struttura già preesistente 

che è in grado di apportare nell’immediatezza una 

riduzione del costo dell’energia
278

. In questo caso, le 

consorziate che utilizzano l’energia si approvvigionano 

                                                 
277

 In questo caso, infatti, gli unici investimenti sono a carico dell’impresa 

produttrice, che potrebbe essere già presente sul mercato oppure un’impresa 

di nuova costituzione. 
278

 Così L. NAPOLITANO – G. VACIAGO, Liberalizzazione del mercato 

elettrico, cit., 26. 
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direttamente dal consorzio e pagano meno l’energia proprio 

in ragione del fatto che è autoprodotta. Le imprese, infatti, 

come già detto, assumono contestualmente la figura di 

auto-produttori e quella di consumatori e, pertanto, il 

trasferimento e la cessione dell’energia tra imprenditori 

consorziati non è inquadrabile nella vendita bensì nell’auto-

produzione
279

. Di conseguenza gli oneri generali di sistema, 

si applicano solo all’energia prelevata dalla rete e, pertanto, 

quella eccedente l’autoprodotta. Inoltre, fermo il requisito 

della quota del 70% annuo di autoconsumo, l’energia 

eventualmente prodotta in eccesso può essere ceduta al 

gestore di rete, mediante il ritiro a un prezzo 

predeterminato. 

Inoltre, l’art. 2, comma 24, d.lgs. n. 79 del 1999, dispone 

che la circolazione dell’energia è «libera»; da ciò deriva 

che la ripartizione non deve avvenire in misura rigidamente 

corrispondente alla quota di partecipazione; di 

conseguenza, nel caso in cui uno dei contraenti dovesse 

utilizzare una quantità di energia maggiore rispetto alla 

propria quota di partecipazione al consorzio, non si 

tratterebbe di cessione di energia a terzi, ma comunque di 

auto-consumo
280

. 

279
 Conformemente, G. CAIA, Strutture consortili tra aziende municipali e 

imprese private (per la gestione di impianti di produzione di energia), in 

Giur. comm., 1987, I, 318. In particolare, l’Autore esclude che tra il 

consorzio e le imprese consorziate possa instaurarsi un rapporto di 

somministrazione/vendita di energia, trattandosi esclusivamente di 

autoconsumo. Di conseguenza si hanno sensibili incentivi di natura fiscale, 

poiché l’energia prodotta è immessa e fatturata al Gse, con applicazione 

dell’IVA a un’aliquota ridotta del 10%. Contestualmente, il costo 

dell’energia consumata, sostenuto nei confronti del fornitore territoriale, è 

deducibile per le imprese e trova applicazione una tariffa incentivante esclusa 

da IVA. 
280

 Conformemente, G. CAIA, Commentario alla legge 9 gennaio 1991, n. 

9, in Nuove leggi civ. comm., 1992, 369; G. DE NOVA, Libertà e limiti 

dell’impresa privata nella produzione, nella vendita e nel vettoriamento 

dell’energia elettrica, in Riv. soc., 1994, 969 ss., ora in ID., Il contratto, dal 

contratto atipico al contratto alieno, Padova, 2011, 119 ss. 
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Appare evidente, pertanto, che il quadro normativo, con 

riferimento alle imprese situate tra loro a distanza, deve 

essere valutato positivamente; infatti i consorzi di 

autoproduzione rappresentano un’opportunità per 

promuovere la competitività delle imprese, per favorire la 

nascita di nuovi impianti di produzione nelle rinnovabili e 

per stimolare in tale settore l’interesse di eventuali 

finanziatori negli investimenti
281

. 

 

5.3. I limiti della disciplina: consorzi di 

autoproduzione tra imprese limitrofe 

A differenza di quanto emerge con riferimento alle 

imprese che sono fisicamente distanti tra loro, per quelle 

adiacenti o/e limitrofe il quadro normativo non può 

considerarsi adeguato, poiché è posto il divieto di costituire 

reti private per la circolazione dell’energia. 

In questo caso, contrariamente a quanto detto con 

riferimento ai clienti finali persone fisiche, per i quali è 

corretto non consentire la costituzione di impianti privati, 

poiché utilizzano esigui quantitativi di energia e sono posti 

su ampia scala territoriale, vietare la costituzione di reti 

private alle imprese non è condivisibile. Infatti, le imprese 

situate in un unico polo industriale consumano, 

tendenzialmente, grandi quantitativi di energia. Pertanto, 

far pagare gli oneri di gestione delle reti, che incidono in 

maniera rilevate sul costo finale dell’energia, è un’ingiusta 

penalizzazione per le stesse.  

Al riguardo, la normativa europea, per quanto attiene i 

sistemi di distribuzione chiusi, attesa la loro potenzialità 

anche per lo sviluppo delle energie rinnovabili, fornisce 

indicazioni agli Stati membri per promuovere regole 

comuni e condivise. In particolare, l’art. 28, della direttiva 

                                                 
281

 Infatti, la costituzione di un consorzio da parte di imprese che hanno 

una buona reputazione sul mercato può favorire l’interesse di finanziatori 

privati esterni. 
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2009/72/CE, proprio con esclusivo riferimento alle 

imprese, consente ai legislatori nazionali di creare un 

quadro normativo compiuto in relazione ai sistemi di 

distribuzione chiusi, da intendersi «un sistema che 

distribuisce energia elettrica all’interno di un sito 

industriale, commerciale, … che non rifornisce clienti 

civili»
282

. Tale norma, pertanto, apre la strada a interventi 

regolatori che garantiscano la creazione di reti private
283

.  

Contrariamente a quanto auspicato dal legislatore 

europeo, che per quanto attiene alle imprese intende 

chiaramente promuovere la costituzione e lo sviluppo dei 

sistemi di distribuzione chiusi, il quadro normativo 

nazionale è più complesso e contraddittorio. Nel dettaglio, 

la l. n. 99 del 2009, emanata nelle more del recepimento 

della normativa europea, ha definito, all’art. 33, comma 1, 

le “Reti interne di utenza”, quali reti elettriche private già 

esistenti alla data di entrata in vigore della legge o, 

comunque, quelle, per le quali alla medesima data erano 

stati già avviati i lavori di realizzazione ovvero erano state 

già concesse le necessarie autorizzazioni. In seguito, il 

d.lgs. n. 93 del 2011, nel recepire l’art. 28 della direttiva 

2009/72/CE, ha previsto che i sistemi di distribuzione 

chiusi sono quelli di cui all’art. 33, l. n. 99 del 2009 e le 

altre reti elettriche private di cui all’art. 30, comma 24, l. n. 

99 del 2009, che, a sua volta, rimanda ad una successiva 

determina, ancora oggi non emanata, del Ministro dello 

sviluppo economico, che avrebbe dovuto dettare una 

definizione delle “altre reti elettriche private”, la cui 

                                                 
282

 Così art. 28 dir. 2009/72/CE. 
283

 G. BELLANTUONO, Regolazione e governance delle reti elettriche 

private, in Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli 

Studi di Trento, n. 109, Trento, 2013, 24. 
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assenza ha fatto ritenere che ad oggi non è ammissibile 

costituire sistemi di distribuzione chiusi
284

. 

La costituzione di reti elettriche private, tra l’altro, come 

evidenziato dall’AGCM, determinerebbe uno stimolo 

all’innovazione tecnologica proprio in ragione della nascita 

di un mercato concorrente alle reti pubbliche
285

. I gestori di 

reti pubbliche, infatti, a causa della riduzione della 

domanda avrebbero un incentivo ad una più efficiente 

gestione del sistema, con una possibile riduzione degli 

oneri di trasmissione e dispacciamento. La mancanza di un 

quadro normativo chiaro genera, allo stato, l’impossibilità 

di costituire impianti di produzione che mediante reti 

private possano servire imprese tra loro contigue
286

. Proprio 

su tale aspetto, da ultimo, è nuovamente intervenuta anche 

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha 

segnalato la necessità di creare un sistema normativo chiaro 

«che non comprima la possibilità di realizzare nuovi 

sistemi di distribuzione chiusi»
287

, tale da consentire lo 

sviluppo di nuove reti elettriche private in Italia, sulla base 

di regole che le disciplinino in maniera coordinata e 

armonica con quelle pubbliche. Per tale ragione, anche nel 

caso di imprese limitrofe l’unico strumento che è possibile 

                                                 
284

 Cfr. sul punto, art. 5.1 delibera ARERA n. 539 del 12 novembre 2015 

che vieta il trasferimento dell’energia mediante reti private tra imprese. 
285

 In questo senso, Segnalazione AGCM del 23 dicembre 2011 n. AS898. 
286

 In dottrina è stato correttamente evidenziato che sebbene le reti private 

non possano sostituire totalmente gli investimenti nelle reti pubbliche, 

tuttavia per integrare quote elevate di fonti rinnovabili sarebbe opportuno 

consentire ai titolari d’impianti di generazione di non immettere 

esclusivamente l’energia nelle reti pubbliche, ma di consentire loro, per 

mezzo di reti private, di cederla alle imprese contigue, in tal senso, G. 

BELLANTUONO, Regolazione e governance delle reti elettriche private, cit., 3. 
287

 Ci si riferisce alla segnalazione AS1288 del 26 luglio 2016, con la 

quale l’Autorità, dopo aver ricostruito il sistema normativo in chiave critica, 

ha sollecitato il legislatore, in forza dei propri poteri di cui agli artt. 21 e 22,  

l. n. 287 del 1990, affinché si crei un quadro normativo più permissivo e 

chiaro in materia di sistemi di distribuzione chiusi. 
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utilizzare per auto-produrre l’energia è quello di servirsi 

della rete elettrica nazionale per il trasporto, poiché non è 

consentito alle imprese di dotarsi di reti private per mezzo 

delle quali trasportare l’energia. In conclusione, alla luce 

delle considerazioni svolte, è auspicabile una dettagliata 

disciplina che interessa i sistemi di distribuzioni chiusi che 

permetta alle imprese di costituire reti private da utilizzare 

per fornire energia alle imprese adiacenti. Naturalmente, in 

armonia con la politica europea, il legislatore potrebbe 

limitare tale possibilità alla circolazione di energia 

derivante da fonti rinnovabili. Ciò determinerebbe un 

incremento della produzione di energie pulite e lo sviluppo 

di un sistema maggiormente concorrente, in linea con le 

attuali logiche di mercato che interessano il settore 

elettrico. 

5.4. Il contratto di rete nell’auto-produzione di 

energia  

Con l’art. 3, comma 4-ter, l. 33 del 2009
288

 è stato 

introdotto nel nostro ordinamento il contratto di rete, che 

288
 Il contratto di rete è stato introdotto con l’art. 3, d.l. 10 febbraio 2009, 

n. 5, convertito, con modificazioni, con l. 9 aprile 2009, n. 33 e disciplinato

nei commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies, già più volte modificati. In

particolare, l’art. 42 (commi da 2 a 2 septies) del d.l. 31 maggio 2010, n. 78,

convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122, ha apportato, tra le novità più

significative, quella di rendere facoltativa l’istituzione del fondo

patrimoniale, prima obbligatoria, e previsto un’agevolazione fiscale in favore

delle imprese aderenti a un contratto di rete, in quanto una quota degli utili

dell’esercizio destinati al fondo patrimoniale comune non concorre alla

formazione del reddito d’impresa. Per un’analisi della complessa evoluzione

del sistema, prima della riforma del 2012, cfr. P. ZANELLI, Reti e contratto di

rete, Padova, 2012, 7 ss. Successivamente la l. 7 agosto 2012, n. 134, che ha

convertito con sostanziali modificazioni il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha

modificato i commi 4 ter e 4 quater dell’art. 3, del d.l. n. 5 del 2009,

introducendo semplificazioni in materia di adempimenti pubblicitari presso il

registro delle imprese e prevedendo l’introduzione di un contratto standard

sulla base di un modello tipizzato. Infine, la l. 17 dicembre 2012, n. 221, di

conversione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, ha tentato di chiarire alcuni
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rappresenta «una figura senz’altro innovativa per il nostro 

sistema»
289

, ponendosi come modello di cooperazione non 

vincolato ad una prospettiva necessariamente territoriale e 

che permette alle imprese di accedere alle conoscenze altrui 

grazie allo scambio d’informazioni e di aumentare i livelli 

di specializzazione, mediante la sperimentazione del 

nuovo
290

. Più in particolare, l’art. 3, comma 4-ter, prima 

parte, individua quelli che sono i caratteri essenziali del 

contratto di rete, mediante l’indicazione degli scopi a cui è 

rivolto; esso, infatti, si caratterizza per essere un contratto 

con il quale gli imprenditori «perseguono lo scopo di 

accrescere, individualmente e collettivamente la propria 

capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e, 

a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune 

di rete, a collaborare in forme in ambiti predeterminati 

attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a 

scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, 

commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a 

esercitare in comune una o più attività rientranti 

nell’oggetto della propria impresa»
291

. Il legislatore, 

                                                                                                   
aspetti tecnici della l. n. 134 del 2012 e ha previsto che le reti d’impresa sono 

ammesse alla partecipazione alle gare d’appalto, novellando il testo del 

Codice appalti (art. 34, comma 1, lett. e bis, art. 37, comma 15 bis, d.lgs. n. 

163 del 2006). Da ultimo, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che ha introdotto il 

nuovo «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», 

abrogando il d.lgs. n. 163 del 2006, ha confermato la possibilità per le reti 

d’impresa di partecipare alle procedure di affidamento.  
289

 Così G. PALMIERI, Profili generali del Contratto di Rete, cit., 3. 
290

 Oltre che di estendere il bacino di domanda, di aumentare i rendimenti 

e di incrementare gli investimenti in nuova conoscenza, G. PALMIERI, Profili 

generali del Contratto di Rete, cit., 3; D. PALMIERI - E. RULLANI, 

«Conclusioni e suggerimenti. Fare rete: come e perché», Fare reti 

d’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008. 
291

 Il contratto di rete ha trovato una grande diffusione anche per le forti 

agevolazioni che lo caratterizzano; infatti, il comma 4 quinquies dell’art. 3 

estende l’applicabilità alle reti delle agevolazioni amministrative, finanziarie 

e per la ricerca e lo sviluppo già previste per i distretti produttivi, di cui 

all’art. 1, comma 368, lett. b), c) e d) l. 23 dicembre 2005, n. 266, oltreché 
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pertanto, nel connotare uno strumento contrattuale duttile e 

flessibile
292

, identifica di proposito in maniera generica e 

vasta gli scopi-fine
293

 e gli scopi-mezzo
294

 della nuova 

figura
295

.  

Tra le forme di cooperazione che consentono la libera 

circolazione dell’energia autoprodotta non è contemplato il 

contratto di rete, in quanto la normativa di riferimento è 

precedente all’introduzione di questa figura contrattuale. 

Ciò nonostante diverse sono le ragioni che consentono di 

affermare che i benefici previsti per i consorzi di 

autoproduzione possono trovare applicazione anche nel 

agevolazioni fiscali, anche con riferimento al rapporto con in lavoratori. Per 

approfondimenti sulle agevolazioni previste dal comma 368, art. 1, l. 

finanziaria 2006, cfr. G. GENTA, I distretti industriali nella legge finanziaria 

2006, in Dir. prat. trib., 2006, I, 273 ss. 
292

  Si parla di contratto trans-tipico proprio per sottolineare le importanti 

potenzialità operative del contratto di rete. Cfr., sul punto, F. CAFAGGI, Il 

contratto di rete e il diritto dei contratti, in F. MACARIO - C. SCOGNAMIGLIO 

(a cura di), Reti d’impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, in 

Contr, 2009, 919. 
293

In particolare, gli scopi-fine sono individuati nell’incremento 

individuale e collettivo della capacità innovativa e della competitività delle 

imprese aderenti. In dottrina è stato evidenziato che non è necessaria la loro 

contestuale coesistenza, poiché affinché il network sia costituito è sufficiente 

uno soltanto dei due obiettivi. Per una più ampia analisi degli stessi, cfr., per 

tutti, G. PALMIERI, Profili generali del Contratto di Rete, cit., 6. 
294

 Tre, invece, sono gli scopi mezzi che le parti possono alternativamente 

scegliere; il primo consiste nel collaborare in forme e in ambiti 

predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, il secondo nello 

scambio d’informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, 

tecnica o tecnologica e, il terzo, nell’esercitare in comune una o più attività 

rientrante nell’oggetto della propria impresa. 
295

 Dunque, il contratto di rete è uno strumento duttile da un punto di vista 

funzionale, potendo costituire non solo un’alternativa rispetto a quelle figure 

contrattuali simili per finalità quali, ad esempio, il franchising, la 

subfornitura, la licenza di marchio, ma anche una valida alternativa al 

consorzio di cooperazione interaziendale, alla società lucrativa o consortile, 

configurandosi quindi come una nuova figura d’impresa collettiva non 

societaria, caratterizzata dalla presenza di uno scopo economico, a vantaggio 

dei suoi membri. 
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caso in cui la circolazione dell’energia avvenga tra imprese 

legate da un contratto di rete.  

In primo luogo, a suffragare tale conclusione sono le 

forti affinità che sussistono tra il consorzio ed il contratto di 

rete con riferimento agli scopi mezzo. È stato affermato che 

l’attuale configurazione del contratto di rete fa sì che si 

tratta di uno schema contrattuale che può essere utilizzato 

in molteplici settori e che è ideale per costituire differenti 

tipologie di reti, con intensità graduabile di collaborazioni 

in termini sia qualitativi sia quantitativi
296

, potendo essere 

connotato da uno scopo mutualistico o lucrativo, secondo 

l’attività individuata nel programma
297

. All’uopo, è stato 

altresì affermato che, con particolare riferimento agli scopi-

mezzo, ciò che consente il contratto di rete potrebbe essere 

realizzato mediante un consorzio
298

. Di qui, la critica mossa 

296
 In particolare, è stato affermato che questa collaborazione tra imprese 

può assumere molteplici forme tanto da potersi parlare di “contratti” di rete, 

così F. GUERRERA, Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi, in 

Contr., 2014, 397. L’Autore al riguardo osserva che nei contratti plurilaterali 

con comunione di scopo è individuabile un modello negoziale generico, 

molto variegato e flessibile, che è idoneo a ricomprendere fenomeni e gradi 

di collaborazione interaziendale assai diversi fra loro. 
297

G. F. CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa, cit., 295; G. PALMIERI, 

Profili generali del Contratto di Rete, cit., 8 ss. In particolare, i primi due 

scopi-mezzo identificati dalla normativa sono di tipo mutualistico, mentre, il 

terzo è lucrativo. Nell’ultimo caso l’attività d’impresa esercitata dalla rete 

rappresenta un’ipotesi di “impresa collettiva non societaria”. Per una 

compiuta analisi dell’impresa collettiva non societaria, cfr. A. CETRA, 

L’impresa collettiva non societaria, Torino, 2003, 6 ss. 
298

 Per tutti, R. SANTAGATA, Il “contratto di rete” fra (comunione di) 

impresa e società (consortile), in Riv. dir. civ., 2011, 3, 323 ss. In particolare, 

l’Autore afferma che gli scopi-fine del “ contratto di rete ” sono tutti 

realizzabili, in conformità a un programma comune, mediante lo schema 

consortile. In particolare, il «collaborare in forme e in ambiti predeterminati 

attinenti all’esercizio delle proprie imprese» riecheggia la nozione codicistica 

di consorzio di cooperazione interaziendale, «l’esercitare in comune una o 

più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa», è sussumibile nella 

società consortile e lo «scambiarsi informazioni o prestazioni di natura 

industriale, commerciale, tecnica o tecnologica», rientra anch’esso nella 
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al legislatore per aver introdotto nell’ordinamento una 

nuova figura contrattuale senza intervenire in radice sul 

fenomeno civilistico, ripensando alla disciplina dei 

consorzi e delle società consortili nel segno di una 

maggiore flessibilità di tali modelli
299

. Per tale ragione, da 

un punto di vista sistematico, non vi sono ragioni per 

escludere dalla disciplina dell’autoproduzione i contratti di 

rete.  

Per di più, come già rilevato con riferimento alla 

circolazione dell’energia tra imprese legate da un rapporto 

di controllo, l’intenzione del legislatore è stata quella di 

ampliare il campo di applicazione della disciplina, al fine di 

promuovere la produzione di energia derivante da fonti 

rinnovabili. Per cui, sarebbe contrario alla finalità della 

disciplina escludere il contratto di rete, che per la 

flessibilità che lo caratterizza rappresenta la forma di 

cooperazione più diffusa degli ultimi anni. 

Infine, anche la struttura del contratto di rete è 

chiaramente compatibile con l’auto-produzione di energia. 

Infatti, ciò che effettivamente caratterizza tale nuovo 

accordo è la presenza di uno scopo-fine connotato 

dall’accrescimento individuale e collettivo della capacità 

innovativa e della competitività sul mercato delle imprese 

partecipanti, nonostante, come detto, sono molteplici gli 

scopi-mezzo
300

. Lo scopo fine in questione, si traduce in 

qualsiasi beneficio a favore dei partecipanti, «vantaggio che 

implica, ex se, aumento della competitività»
301

. 

L’autoproduzione di energia, pertanto, senz’altro è idonea a 

essere ricompresa nell’ambito della disciplina, in quanto, 

nozione di consorzio, dato che la sua finalità è perfettamente riconducibile al 

concetto di fase”.  
299

R. SANTAGATA, Il contratto di rete, cit., 108 ss.
300

C. PATRIARCA, I “profili soggettivi” del contratto di rete tra imprese,

2012, in https://www.diritto.it/i-profili-soggettivi-del-contratto-di-rete-tra-

imprese/, 2 ss. 
301

 Così G. PALMIERI, Profili generali del Contratto di Rete, cit., 8. 

https://www.diritto.it/i-profili-soggettivi-del-contratto-di-rete-tra-imprese/
https://www.diritto.it/i-profili-soggettivi-del-contratto-di-rete-tra-imprese/
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mediante la riduzione dei costi d’impresa le partecipanti 

aumentano la propria competitività sul mercato. 

 

6. Contratto di rete e consorzi nell’acquisto di 

energia 

La cooperazione nell’acquisto congiunto di energia 

rappresenta la seconda opportunità concessa alle imprese 

per ottenere una riduzione dei cosi dell’energia e per 

usufruire di eventuali servizi accessori. In passato hanno 

trovato un’ampia diffusione i consorzi di acquisto, in 

quanto rispondevano alla specifica esigenza di consentire 

alle imprese di accedere al mercato libero dell’energia. Più 

nel dettaglio, con l’inizio del processo di liberalizzazione 

solo le imprese che consumavano grandi quantitativi di 

energia erano considerate “clienti idonee” e potevano 

accedere al mercato libero dell’energia; di contro, le 

imprese che avevano consumi più ridotti potevano 

approvvigionarsi dell’energia esclusivamente all’interno 

del mercato vincolato, con prezzi sensibilmente più elevati. 

Per questa ragione, le imprese con bassi consumi di energia 

potevano costituire un consorzio in modo tale da 

raggiungere congiuntamente i consumi richiesti dalla 

normativa all’epoca vigente, per accedere al mercato libero 

dell’energia
302

. 

Oggi, nonostante tutte le imprese accedano al libero 

mercato, i consorzi e i contratti di rete finalizzati 

all’acquisto di energia assumono comunque un ruolo di 

grande rilevanza. Infatti, il mercato, nel quale rientra anche 

quello elettrico, è governato dalla regola secondo la quale 

                                                 
302

 Sul punto e per una compiuta analisi delle soglie di consumo 

necessarie per accedere al mercato libero in passato, si veda L. NAPOLITANO 

– G. VACIAGO, Liberalizzazione del mercato elettrico e consorzi d’acquisto, 

in Econ. pubbl., 2000, 2, 8 ss. 
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chi acquista più beni ha una maggior forza contrattuale
303

. 

L’unione di più utilizzatori consente di ottenere sia sconti 

specifici sulla complessiva quantità di energia acquistata 

sia un maggiore potere negoziale nella definizione del 

piano di erogazione del servizio
304

. Per questa ragione, 

l’istituzione di un’organizzazione comune consente nel 

rapporto contrattuale intercorrente con i venditori di 

energia, di ottenere prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli 

che sul mercato avrebbe la singola impresa
305

.  

Dal punto di vista strutturale, una delle scelte più 

delicate attiene al modello giuridico da utilizzare; infatti, è 

necessario bilanciare meccanismi decisionali efficienti e 

rapidi con l’interesse delle singole imprese a partecipare ai 

processi decisionali. Così, nelle forme di cooperazione di 

piccole dimensioni la regolazione dei rapporti intercorrenti 

303
 La cooperazione d’impresa, infatti, consente alle imprese di piccole 

dimensioni di realizzare economie di scala altrimenti non ottenibili, di 

acquisire maggiore potere di contrattazione verso l’esterno, di controllare e 

contingentare un mercato o una fonte di approvvigionamento, così P. 

LUCARELLI, Dei Consorzi per il coordinamento, cit., 673 ss. 
304

D. LANZI, Consorzi ed energia elettrica: alcune opportunità per la

cooperazione, in Rivista della cooperazione, 2, 2003, 16. 
305

Inoltre, accanto ad una diretta riduzione dei costi dell’energia, 

l’assunzione di personale esperto in ambito energetico può offrire 

un’assistenza professionale e personalizzata alle singole imprese. Più nel 

dettaglio, può fornire una serie di servizi aggiuntivi che spaziano 

dall’ottimizzazione del processo produttivo alla gestione di ogni problematica 

contrattuale che intercorre con la società fornitrice, divenendo, 

sostanzialmente, un consulente energetico ad ampio raggio. Naturalmente, 

oltre ai richiamati benefici, sussistono anche una serie di costi di costituzione 

e di gestione che, specialmente con riferimenti a questi ultimi, sono tanto 

maggiori quanto più ampi sono i servizi offerti alle imprese. Per questa 

ragione, è necessario compiere in via preliminare un’accurata analisi 

economica per verificare quali servizi è più opportuno fornire, onde evitare 

che i costi di gestione dell’intera organizzazione siano superiori rispetto ai 

risparmi di spesa energetica. Su tale aspetto un ruolo centrale è rivestito dai 

promotori che, in base ad una preventiva analisi delle imprese che intendono 

partecipare, hanno il particolare ruolo di comprendere i servizi che è più 

opportuno fornire. Sul punto, cfr., L. NAPOLITANO – G. VACIAGO, 

Liberalizzazione del mercato elettrico, cit., 12.  
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dalle parti può essere fondata esclusivamente su base 

contrattuale, basando le decisioni prevalentemente sul 

criterio dell’unanimità. Di contro, nel caso di consorzi o 

contratti di rete di maggiori dimensioni, ai sensi dell’art. 

2615 ter c.c., è opportuno che le parti creino una società 

con lo scopo consortile o finalizzata alla realizzazione di un 

programma di rete
306

. Di solito, la scelta cade sullo schema 

legale della società a responsabilità limitata
307

, per 

bilanciare processi decisionali celeri con la contestuale 

garanzia di rappresentare gli interessi dei soci e l’eventuale 

risoluzione dei conflitti. Nello stesso tempo, le società con 

scopo consortile o/e finalizzate a realizzare un programma 

di rete, per esigenze di certezza del diritto, sono soggette 

integralmente alla disciplina del tipo societario prescelto, 

ferma la possibilità di inserire specifiche statuizioni volte 

ad adattare la struttura societaria alle specifiche finalità
308

.  

Pertanto, il consorzio o il contratto di rete, che abbia 

quale programma quello di acquistare energia per le 

imprese partecipanti, ancora oggi, nonostante tutte le 

imprese possono accedere al libero mercato, rappresenta 

un’opportunità per il risparmio energetico e 

l’ottimizzazione delle spese elettriche nella produzione. 

 

7. Il contratto di rete nell’innovazione delle tecnologie 

verdi 

Nel settore delle energie rinnovabili è diffusa l’esigenza 

sia di ottimizzare i tradizionali cicli di produzione sia – e 

principalmente – quella di rafforzare i processi 

d’innovazione nelle tecnologie verdi. Il contratto di rete 

rappresenta lo strumento ideale per investire in questo 

senso anche per la disciplina che lo contraddistingue. 

                                                 
306

 Sull’ammissibilità della costituzione delle reti in forma societaria, per 

tutti, G. F. CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa, cit., 299. 
307

 G. BELLANTUONO, in Regolazione e governance, cit., 85. 
308

 Così, per tutti, G. F. CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa, cit., 279 ss. 
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Infatti, trattandosi di un contratto soft low
309

, caratterizzato 

da una struttura leggera, che facilmente si adatta alle 

esigenze concrete delle imprese che vi afferiscono, e 

connotato da una collaborazione che può essere stabile e 

flessibile, è ideale per dare esecuzione a programmi 

condivisi.  

Attesa la loro configurazione, le reti possono avere un 

ruolo di rilievo nel campo energetico per costituire forme di 

coordinamento in grado di coinvolgere imprese operanti 

tutte nella filiera elettrica, poste su ampia scala territoriale, 

che nascono non per tutelare gli imprenditori in una 

posizione di debolezza rispetto al mercato, ma per 

instaurare tra loro un rapporto per accrescere la capacità 

innovativa
310

. È proprio questo, nella prassi, il ruolo 

principale che sta rivestendo il contratto di rete. Infatti, 

seppure ad oggi si registra un numero ristretto di reti in 

ambito energetico, esso è sufficiente per evidenziare gli 

ambiti in cui questo strumento è maggiormente diffuso. I 

primi dati disponibili mostrano che i contratti di rete sono 

stipulati principalmente per integrare le competenze diverse 

lungo la filiera, al fine di ottenere benefici e investire nei 

processi d’innovazione tecnologica
311

. Tra l’altro, recenti 

studi economici e statistici hanno dimostrato che le imprese 

che fanno tra loro rete hanno ottimi risultati industriali, 

accrescendo la loro capacità innovativa, fatturato e 

investimenti, sia rispetto ad altre imprese non aderenti a 

nessuna rete, sia rispetto all’attività da queste svolte prima 

della costituzione della rete
312

.

309
P. ZANELLI, Reti d’imprese e contratto di rete, cit., 17.

310
Così L. RUSSO, Il contratto di rete in agricoltura, in Riv. dir. civ.,

2015, 1, 185. 
311

G. BELLANTUONO, in Regolazione e governance, cit., 92.
312

Sul punto cfr. lo studio di M. CAIAZZO (a cura di), Contratti di rete:

aspetti normativi, strutturali e principali risultati di un’indagine qualitativa, 

in Argomenti, 36, 2012, 29 ss. 
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Un ruolo decisivo per allineare gli interessi delle imprese 

partecipanti e per spingere le stesse agli investimenti 

necessari lo ricopre il programma, che deve contenere 

l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun 

partecipante. In seguito, definite in modo chiaro le regole, 

gli aderenti assumono l’obbligo di rispettarle e devono 

adottare un comportamento leale e rispettoso dell’altrui 

sfera giuridico - patrimoniale
313

. D’altro canto, gli 

imprenditori rinunciano a una parte della loro autonomia 

per dare esecuzione al programma, impegnandosi a 

rispettarlo e portando avanti gli obblighi assunti.  

Un fattore che può incoraggiare gli aderenti è che la 

cooperazione avviene tra imprese tutte operanti nel settore 

energetico, siano esse poste nel medesimo livello della 

filiera (tutti produttori) oppure a livelli differenti 

(produttori – venditori – installatori). E così, distribuendo i 

costi degli investimenti necessari, tutte le imprese che 

aderiscono alla rete possono utilizzare le conoscenze 

acquisite
314

.  

I benefici del contratto di rete dipendono dalla capacità 

dei partecipanti di definire una struttura in grado di 

garantire la condivisione di competenze e conoscenze, 

poiché, utilizzandosi un modello contrattuale connotato da 

una disciplina con elevati margini di autonomia, ciò è 

indispensabile per una corretta gestione interna. In 

particolare, devono disciplinarsi nel dettaglio le regole 

d’ingresso, i casi di recesso, di esclusione e i requisiti 

necessari per l’ingresso nella rete.  

Inoltre, trattandosi di contratti stipulati per 

l’accrescimento delle capacità innovative delle imprese, è 

opportuno prevedere nel contratto le modalità di gestione 

                                                 
313

 Così R. SANTAGATA, Il contratto di rete, cit., 106 ss. 
314

 G. BELLANTUONO, Le reti di imprese nel settore dell’energia, cit., 306 

ss. 
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dei diritti di proprietà intellettuale, conferiti dai partecipanti 

o frutto dell’attività comune.  

In conclusione, in base ad un programma che definisca 

in maniera chiara e incoraggiante gli obiettivi prefissati, nel 

settore delle tecnologie verdi, dove è richiesto un grande 

tasso d’innovazione, il contratto di rete è lo strumento 

ottimale anche per superare precedenti contratti di 

collaborazione. Così, potrebbe invertirsi la rotta rispetto al 

passato, superandosi la nota debolezza dell’industria 

italiana a investire nelle invenzioni nel settore delle 

rinnovabili
315

. 

 

8. Riflessioni conclusive 

Come delineato nelle pagine che precedono, la 

cooperazione può assumere un ruolo centrale nel settore 

dell’energia. 

Con specifico riferimento alle cooperative, dal punto di 

vista normativo emerge che la maggior parte delle 

disposizioni che le interessano riguardano quelle storiche 

dotate di una propria infrastruttura, essenzialmente per 

consentire a queste, in favore dei propri soci e nella zona di 

riferimento, se sono anche concessionarie del servizio di 

distribuzione, di svolgere quelle attività che ancora oggi 

sono in monopolio. Poca attenzione, invece, è posta dal 

legislatore sulle nuove cooperative, che comunque possono 

divenire protagoniste del mercato. 

Per quanto riguarda le imprese, l’attuale quadro 

normativo dà ragione nell’affermare che i consorzi di 

autoproduzione rappresentano una buona opportunità per le 

imprese tra loro distanti; limitativa, invece, è la disciplina 

che riguarda le imprese limitrofe, per le quali è auspicabile 

un intervento del legislatore che consenta a queste, per le 

                                                 
315

 In questo senso G. BELLANTUONO, Le reti di imprese nel settore 

dell’energia, cit., 304.  
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ragioni esposte, di dotarsi di proprie infrastrutture private 

per fornire l’energia alle consorziate. Analogamente, 

sempre per promuovere un risparmio di spesa, una buona 

opportunità è rappresentata dalla cooperazione 

nell’acquisto di energia. Il contratto di rete, invece, quale 

strumento normativo che ben si adatta alle specifiche 

esigenze industriali, può assumere un ruolo alternativo ai 

consorzi nell’ambito dell’autoproduzione e può offrire un 

fondamentale contributo nell’ambito dell’innovazione nelle 

energie rinnovabili. 

Per promuovere ancor più lo sviluppo delle energie 

pulite, atteso il grande ruolo che può ricoprire la 

cooperazione, de iure condendo, il legislatore potrebbe 

adoperarsi con interventi decisivi. Uno degli aspetti sui 

quali potrebbe incidere la disciplina di settore è quello dei 

finanziamenti, invertendo completamente la rotta rispetto al 

passato. Più nel dettaglio, in tema di finanziamenti 

nazionali e europei che hanno interessato le energie 

rinnovabili, è criticabile il modus operandi, poiché questi 

sono stati principalmente indirizzati ai piccoli produttori, 

per consentire loro di istallare un esiguo numero di pannelli 

fotovoltaici. Il tutto, naturalmente, è avvenuto a discapito di 

una politica che potesse nel lungo termine garantire 

un’effettiva continuità e quantità nella produzione di 

energie pulite
316

. Per tale ragione, una politica di 

finanziamento che ponga la cooperazione in un ruolo di 

protagonista rappresenta lo strumento migliore per 

promuovere l’effettiva crescita delle energie rinnovabili, 

316
Diffusa in dottrina è la critica su come siano stati utilizzati i 

finanziamenti in tema di energie rinnovabili. In particolare è stato affermato 

che «ai finanziamenti a pioggia o a maglie larghe in favore di intere 

produzioni, come quelle agricole, meccaniche o di energia da fonti 

rinnovabili, che possono facilmente disporsi con procedure amministrative 

“all’ingrosso”, infatti, bisogna sostituire interventi selettivi e mirati», così G. 

NAPOLITANO, Dritto amministrativo e processo economico, in Dir. amm., 4, 

2014, 698. 
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garantendo nel tempo una continuità nella produzione. Per 

di più, come evidenziato in dottrina, una disciplina in tal 

senso, con specifico riferimento alla produzione delle 

energie rinnovabili, non contrasta in alcun modo con la 

disciplina sugli aiuti di stato, poiché le imprese favorite 

sono effettivamente diverse da tutte le altri operanti nel 

mercato
317

. In tale processo di sviluppo un ruolo centrale 

potrebbero rivestirlo anche le regioni e gli enti locali che, 

nel promuovere le società cooperative, delle quali è nota la 

propensione al localismo
318

, e le altre forme di 

cooperazione possono coadiuvare la nascita di nuove 

imprese che, contestualmente, sostengono lo sviluppo del 

territorio nel quale nascono e riducono i fattori 

d’inquinamento. 

In conclusione, alla luce della liberalizzazione del settore 

elettrico, la cooperazione può tutelare il consumatore finale 

- persona fisica o impresa - rendendolo protagonista attivo 

e dinamico del mercato e promuovere la nascita di nuove 

imprese, completando così il processo di liberalizzazione 

che da anni interessa l’intero settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
317

 Sul punto, ancora E. CUSA, La cooperazione energetica, cit., 679. 
318

 Cfr., S. ZAMAGNI, Per una nuova teoria economico-civile dell’impresa 

cooperativa, in E. MAZZOLI  - S. ZAMAGNI (a cura di), Verso una nuova 

teoria economica della cooperazione, Bologna, 2006, 41 ss. 
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CAPITOLO QUINTO: IL CONTRATTO DI FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA 

SOMMARIO: 1. Il contratto di fornitura di energia 

elettrica - 1.1. La natura giuridica del contratto di fornitura 

di energia - 2. Obblighi di trasparenza e d’informazione nei 

rapporti con il cliente finale - 3. La risoluzione del contratto 

di fornitura per inadempimento - 4. Interruzione della 

fornitura e responsabilità - 5. Crisi d’impresa e 

somministrazione: il fallimento - 5.1. Esercizio provvisorio 

e somministrazione di energia - 5.2. Concordato preventivo 

e somministrazione di energia 

1. Il contratto di fornitura di energia elettrica

La caratteristica peculiare del sistema elettrico risiede

nel fatto che si tratta di un sistema a rete. L’energia 

prodotta dalle imprese che la generano, infatti, non può 

essere ceduta direttamente al consumatore finale, ma deve 

necessariamente essere immessa nella rete di trasmissione, 

per essere trasportata verso il punto nel quale è prelevata 

dal consumatore finale
319

.  

La peculiarità della fornitura di energia attiene alla 

circostanza che il contratto stipulato comprende non solo 

l’erogazione di un bene universale ma anche ogni altro 

aspetto strumentale alla fruizione del servizio, tra cui 

l’allacciamento alla rete, la manutenzione dei sistemi e la 

fatturazione dei consumi. Per tale ragione, il cliente che 

stipula il contratto di fornitura di energia dà 

319
 Nel corso di questo percorso, l’energia, in un primo momento, transita 

nella rete di trasmissione nazionale ad alta e ad altissima tensione e poi in reti 

più periferiche (le reti di distribuzione), dove è trasformata in energia a bassa 

tensione. Non sarebbe pertanto possibile ricondurre l’energia prelevata dai 

clienti finali a quella generata da uno specifico produttore, poiché una volta 

che questa è immessa nella rete diviene un bene generico. In dottrina, sul 

punto cfr. E. GRIPPO – F. MANCA, Manuale breve di diritto dell’energia, cit., 

168.



147 

contemporaneamente, in base a come è strutturato il 

sistema, un mandato senza rappresentanza al fornitore per 

la conclusione di tutti gli altri contratti che sono 

indispensabili per la ricezione del servizio
320

. 

La fornitura di energia elettrica è pertanto un contratto 

peculiare, poiché necessita della conclusione di altri 

contratti, che consentono l’effettivo trasferimento 

dell’energia all’utilizzatore finale. Il collegamento 

negoziale che intercorre tra questi contratti perdura durante 

l’esecuzione di tutto il rapporto e assume una peculiare 

rilevanza, come si vedrà a breve, con riferimento alla 

responsabilità del fornitore in caso di improvvisa 

interruzione della fornitura
321

. 

1.1. La natura giuridica del contratto di fornitura di 

energia 

In dottrina e in giurisprudenza l’orientamento dominante 

ritiene che il negozio più idoneo a regolare i complessivi 

aspetti che caratterizzano il fenomeno traslativo 

dell’energia sia il contratto di somministrazione
322

. In 

320
  Cfr. l’art. 5 delle Condizioni generali Enel «Il cliente conferisce al 

fornitore, o a società dallo stesso a ciò demandata, mandato senza 

rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire, nel rispetto di 

quanto richiesto dai gestori di rete competenti, i contratti relativi ai servizi di 

trasmissione, distribuzione e dispacciamento di energia elettrica […] Il 

cliente conferisce, altresì, al fornitore, o a società dallo stesso a ciò 

demandata, mandato con rappresentanza per la gestione del contratto di 

connessione […] Detti mandati sono conferiti a titolo gratuito ed i relativi 

oneri sostenuti dal fornitore saranno riaddebitati al cliente in sede di 

fatturazione». 
321

 Al riguardo basti considerare che la bolletta di utenza viene trasmessa 

dalla società con la quale si stipula il contratto di fornitura, sulla base delle 

letture effettuate dalla società di distribuzione. In essa sono contenuti oltre ai 

costi del bene energia anche le spese inerenti tutte le altre fasi (trasmissione, 

distribuzione, dispacciamento). 
322

 In dottrina, tra gli altri, R. CORRADO, Somministrazione (contratto di), 

in Noviss. dig. it., XVII, Torino, 1970, 888; G. COTTINO, Contratto 

estimatorio. Somministrazione, in Commentario Scialoja –Branca, Bologna-
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particolare, con il contratto di somministrazione ex art. 

1559 c.c., una parte, verso il corrispettivo di un prezzo, si 

                                                                                                   
Roma, 1970, 114; A. MIGNOZZI, La negoziazione, cit., 119 ss.; P. LANDI, Il 

contratto di somministrazione, cit., 1 ss. In giurisprudenza, ex multis, Cass., 

11 luglio 1968, n. 2359, in Giust. Civ. Mass., 1968, 1218; Cass., 28 settembre 

2012, n. 16586, in iusexplorer.it; Cass., 22 dicembre 2015, n. 2573 in 

iusexplorer.it; Cass., 25 settembre 2017, n. 22274, in iusexplorer.it. Il 

fenomeno traslativo di energia viene anche indicato con il termine fornitura. 

In realtà le dizioni fornitura o somministrazione sono tra loro utilizzate 

indistintamente anche dal legislatore e rispondono sempre al medesimo 

fenomeno. In passato parte della dottrina ha inquadrato il contratto di 

fornitura in altre figure negoziali. Alcuni Autori hanno ritenuto che il 

contratto de quo potesse essere considerato un appalto di servizi (art. 1667 

c.c.), così D. RUBINO, L’appalto, in Trattato Vassalli, Torino, 1954, VII, 29-

30; M. STOLFI, Appalto, in Enc. dir., II, Milano, 1958, 634. Tale 

considerazione si basa sulla circostanza che la prestazione del contratto 

sarebbe duplice: la produzione di energia e la fornitura del bene. Per questa 

ragione il contratto de quo sarebbe inquadrato nell’appalto di servizi che ha 

ad oggetto prestazioni di servizi e non di cose. Tuttavia, come è stato 

correttamente osservato, la produzione dell’energia non corrisponde a un 

obbligo contrattuale e il contratto di fornitura non ha ad oggetto servizi ma 

cose, così LANDI, Il contratto di somministrazione, cit., 10. Altri Autori 

invece hanno ritenuto che lo schema negoziale più adatto ad inquadrare la 

fornitura di energia sarebbe la vendita e, in particolare, la vendita a consegne 

ripartite, nella quale si ha il frazionamento di un’unica prestazione che si 

verifica nell’esecuzione del contratto, così A. RAMELLA, La vendita, I, 

Milano, 1920, 22. Tale ricostruzione non sembrerebbe condivisibile poiché 

mentre la vendita è un contratto a prestazione istantanea, in cui si ha un’unica 

prestazione, seppure frazionata, nella fornitura di energia vi sono diverse 

prestazioni autonome che si uniscono in un’attività complessa. In più, mentre 

nella vendita è predeterminata la prestazione, nella fornitura di energia non è 

stabilito in anticipo quale sarà il consumo giornaliero, mensile o annuo 

dell’utente. Sul punto anche la giurisprudenza ritiene che il contratto è di 

somministrazione e non di vendita a consegne ripartite, in quanto la pluralità 

di prestazioni periodiche di cose, pur derivanti da un’unica radice 

contrattuale, vengono consegnate in modo frazionato nel tempo, per 

rispondere a un fabbisogno periodico del somministrato, anche se nel 

contratto è indicata la quantità complessiva delle cose di cui si prevede che 

questi possa avere bisogno nel tempo di durata del rapporto, così Cass., 4 

luglio 1991, n. 7380, in Arch. civ., 1991, 1124.  Per queste ragioni, appare più 

opportuno considerare il contratto di fornitura di energia elettrica un contratto 

di somministrazione. 
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obbliga a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni 

periodiche di cose. 

La fornitura di energia, pertanto, è un contratto di 

scambio, al pari della vendita, ma da questa se ne 

differenzia in virtù del proprio elemento qualificante, 

rappresentato dalla periodicità e/o ripetitività delle 

prestazioni di consegna a carico del somministrante. 

È peraltro un contratto di durata e ad esecuzione 

continuata, poiché il somministrante assicura la regolarità 

della fornitura nel tempo e alle condizioni economiche 

predeterminate
323

. È inoltre un contratto d’impresa, poiché 

il fornitore è sempre un imprenditore
324

. 

Nella somministrazione di energia l’esecuzione delle 

prestazioni perdura nel tempo andando così a soddisfare i 

bisogni ovvero gli interessi degli utenti in modo 

continuativo e non alla fine del rapporto, come accade 

invece in altre fattispecie contrattuali
325

. L’aspetto 

caratterizzante dei contratti di durata, infatti, è la 

corrispondenza della durata alla soddisfazione di un 

interesse durevole; in altri termini, in tanto vi è l’interesse 

alla somministrazione in quanto le prestazioni vengano 

eseguite periodicamente e in un determinato momento. 

Proprio la periodicità del fabbisogno dell’utente 

caratterizza il contratto di somministrazione di energia che 

comporta una pluralità di prestazioni a carattere periodico 

                                                 
323

 Così G. F. CAMPOBASSO, Contratti Titoli di credito Procedure 

concorsuali
5
, Diritto commerciale III, Torino, 2014, 27.  

324
 In dottrina si ritiene che la somministrazione sia un contratto 

d’impresa, poiché qualora il somministrante non sia un imprenditore 

assumerebbe comunque tale qualifica all’atto della stipula, dal momento che 

l’esecuzione del contratto richiede continuità e organizzazione dei mezzi. Sul 

punto, A. LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995, 230 ss.   

     
325

 Come osservato, la durata dell’esecuzione dà luogo ad un insieme 

di atti di esecuzione «distanziati nel tempo (esecuzione periodica) o ad un 

comportamento protratto per un certo tempo», così C. GIANNATTASIO, La 

permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione, in Trattato Cicu-

Messineo, Milano, 1974, 207. 
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(art. 1562, comma 1, c.c.) in cui ciascuna è per certi versi 

assimilabile alla vendita. Il prezzo finale dell’energia è 

rappresentato dalla somma dei singoli utilizzi, oltre gli 

oneri di gestione/sistema. Il pagamento complessivo delle 

somme risultanti è corrisposto dall’utente non all’atto di 

ciascuna prestazione, ma secondo le scadenze fissate nel 

contratto
326

. 

Per quanto riguarda gli effetti del contratto, si distingue 

la somministrazione di consumo, detta anche “traslativa” o 

“di scambio”, da quella d’uso o di godimento. Nella prima 

vengono consegnate ripetutamente determinate cose di cui 

il somministrato ne acquista la proprietà; nella seconda, 

invece, il somministrato ha un mero diritto personale di 

godimento sulle cose: in questo caso, infatti, la consegna 

reiterata riguarda determinate cose che dopo essere state 

utilizzate, dovranno essere singolarmente restituite. Nella 

fornitura di energia la somministrazione è di consumo, 

poiché il somministrante trasferisce in proprietà l’energia 

all’utilizzatore finale.   

Con riferimento alla periodicità della prestazione 

esistono tre differenti sottocategorie di somministrazione: 

quella propria, quella impropria e quella periodica. Nella 

somministrazione periodica propria le prestazioni sono 

eseguite a scadenze regolari, come nel caso dell’erogazione 

326
 Le prestazioni oggetto del contratto di somministrazione devono 

essere determinate o determinabili: possono essere determinate le singole 

prestazioni o il loro complessivo ammontare. Nel caso in cui non sia 

determinata l’entità della somministrazione, ex art. 1560, comma 1, c.c., si 

ritiene pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi 

ha diritto, al momento della conclusione del contratto. Il concetto di 

“normalità” comporta una variazione mantenuta in certi limiti che il 

somministrante «ha potuto approssimativamente preventivare con l’aiuto 

dell’ordinaria diligenza (art. 1560, comma 1, c.c.)», v. C. GIANNATTASIO, La 

permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione, cit., 257. Inoltre, 

l’art. 1560, comma 1, c.c. si riferisce alla quantità di dose da somministrare e 

non alla quantità delle cose, in ordine alla quale è solo la volontà delle parti 

che può dettare la regolamentazione. 
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del gasolio in un fabbricato che, di regola, avviene una 

volta l’anno
327

. Nella somministrazione impropria, invece, 

le prestazioni sono effettuate a scadenze irregolari. La 

fornitura di energia rientra nella categoria della 

somministrazione continuativa, in quanto la prestazione è 

fornita continuativamente al bisogno del somministrato.   

La forma del contratto di somministrazione di energia, 

inoltre, è libera, per cui non è richiesta la forma scritta né ai 

fini della validità del contratto né ai fini probatori. Tuttavia, 

nella prassi il contratto di fornitura di energia si perfeziona 

mediante la sottoscrizione di contratti-tipo o formulari
328

 

che sono predisposti unilateralmente da parte del 

somministrante con la conseguente applicazione della 

normativa prevista dall’art. 1341 c.c.
329

.  

La somministrazione di energia elettrica è altresì un 

contratto consensuale, che si perfeziona con il mero 

consenso delle parti, dove l’effettiva erogazione 

dell’energia non è funzionale alla conclusione del contratto 

e a prestazioni corrispettive, poiché il somministrante a 

                                                 
327

 Sul punto, A. MIGNOZZI, La negoziazione, cit., 124. 
328

 Al riguardo, il contratto per la fornitura di energia elettrica può essere 

stipulato in diversi luoghi: presso le filiali dell’azienda scelta oppure in altri 

luoghi (abitazione del cliente, stand allestiti nei centri commerciali o in 

luoghi aperti come piazze oppure on line via Internet o telefonicamente). Se 

il contratto non viene stipulato presso la sede del fornitore ovvero presso una 

sua succursale, l’utente può recedere entro 14 giorni (c.d. diritto di 

ripensamento). 
329

  In particolare, la norma prevede che le condizioni generali di contratto 

predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al 

momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe 

dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. Inoltre, le condizioni che 

stabiliscono a favore del predisponente limitazioni di responsabilità, facoltà 

di recedere o di sospendere l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico 

dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, 

restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o 

rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla 

competenza dell’autorità giudiziaria, non hanno effetto, se non sono 

specificamente approvate per iscritto. 
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fronte del diritto di ricevere con regolarità il corrispettivo 

alle scadenze pattuite, s’impegna a predisporre i mezzi 

necessari per l’adempimento della fornitura
330

.  

Sul fornitore, oltre all’obbligo principale della 

somministrazione di energia elettrica, grava anche 

l’obbligazione accessoria derivante dal c.d. impegno di 

potenza che si sostanzia in una prestazione continua, 

accessoria e strumentale a quella principale della fornitura, 

consistente nell’obbligo di predisporre e mantenere 

l’impianto in modo da tenere a disposizione dell’utente una 

determinata quantità di energia. Per tale impegno di 

potenza, il somministrante stipula un autonomo contratto 

con le società che svolgono le attività di trasmissione e 

distribuzione e l’utente deve corrispondere un corrispettivo 

fisso, pagato contemporaneamente al consumo di 

energia
331

.  

 

2. Obblighi di trasparenza e d’informazione nei 

rapporti con il cliente finale 

Nella somministrazione di energia elettrica le condizioni 

generali non sono liberamente determinate dalle parti, ma 

vi è l’intervento dell’Autorità di regolazione che impone 

determinati standard di qualità e i prezzi massimi sia del 

bene energia sia dei servizi accessori
332

. Uno degli aspetti 

                                                 
330

 Cfr. R. CAIAZZO, Obblighi di servizio pubblico nei settori 

dell’elettricità e del gas in Italia, in Rass. giur. en. el., 2004, I, 5. 
331

 L’inquadramento del rapporto nell’ambito del contratto di 

somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., comporta l’impegno del 

somministrante di fornire tutti i mezzi necessari per l’adempimento.  
332

 In particolare, molteplici sono i poteri che spettano all’Autorità di 

settore. Questa, infatti, stabilisce le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture, 

fissa i prezzi massimi delle tariffe elettriche, assicura la pubblicità e la 

trasparenza delle condizioni di servizio, definisce i livelli minimi di qualità 

dei servizi, e svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo in caso 

di violazione dei propri provvedimenti. Sul tema, C. SOLINAS, Autonomia 

privata ed eteronomia nel servizio di fornitura di energia elettrica, cit., 1368 
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sul quale l’Autorità di settore, sin dalla sua istituzione, 

pone particolarmente attenzione è rappresentato dalla 

trasparenza nei rapporti intercorrenti tra fornitore e cliente, 

soprattutto per consentire a quest’ultimo di avere le 

informazioni essenziali in relazione al contratto e alle 

condizioni economiche applicate
333

.  

Di particolare rilevanza, con riferimento alle trattazioni e 

al contenuto del contratto di fornitura, è il Codice di 

condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e 

di gas naturale ai clienti finali
334

. L’art. 3.1 del predetto 

codice, prescrive ai venditori di energia di fornire «in modo 

trasparente, completo e non discriminatorio, le 

ss. Per gli ulteriori approfondimenti sui poteri dell’Autorità di settore si rinvia 

al terzo capitolo. 
333

 In dottrina è stato evidenziato che anche l’art. 12 T.F.U.E. nel prendere 

in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori, anche 

nel settore energetico introduce e disciplina un diritto all’informazione e della 

trasparenza delle condizioni dello scambio, Così, C. SOLINAS, La tutela del 

consumatore nei contratti di fornitura di energia elettrica, in Contr. impr., 

2015, 2, 435 
334

 Il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e 

di gas naturale ai clienti finali, emanato con Delibera 413/2016, più volte 

integrato e modificato dalle deliberazioni ARG/com 239/10, ARG/gas 99/11 

e ARG/elt 104/11, dall’Allegato A alla deliberazione 153/2012/R/com, dalle 

deliberazioni 388/2012/R/com, 67/2013/R/com, 266/2014/R/com, 

269/2015/R/COM, 118/2016/R/efr, 413/2016/R/com e 849/2017/R/com 

aggiornata con Delibera 413/2016, intende, proprio in funzione della 

trasparenza contrattuale, garantire specifiche informazioni precontrattuali al 

cliente finale con riferimento ai servizi essenziali e ai prezzi della fornitura. 

Su tale aspetto cfr., R. ALESSI, Distribuzione di energia elettrica e oneri di 

sbilanciamento: un caso emblematico di difficile compatibilità tra diritti dei 

consumatori e regole di mercato, in Eur. dir. priv., 3, 2017, 705 ss. Tale 

codice, in particolare, indica le regole e i comportamenti di correttezza e 

trasparenza che i venditori devono applicare per la promozione delle offerte, 

la conclusione o la modifica del contratto, in modo da garantire ai clienti le 

informazioni necessarie, complete e veritiere su tutti gli aspetti del contratto 

che viene loro proposto oltreché la possibilità di confrontare i prezzi delle 

offerte. Oltre alle regole generali di trasparenza detto codice prescrive che 

devono essere indicati i prezzi del servizio, le informazioni e i documenti che 

vanno forniti ai clienti e gli elementi minimi dei contratti. 
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informazioni relative alle proprie offerte contrattuali e 

adottano ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze 

di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di 

tali offerte». Inoltre, l’art. 10.1 del medesimo codice 

prescrive che i contratti di fornitura devono essere redatti 

«utilizzando un carattere di stampa leggibile ed un 

linguaggio chiaro e comprensibile per tutti i clienti finali».  

Inoltre, per garantire maggiore chiarezza, trasparenza e, 

soprattutto, una più semplice lettura delle bollette di 

fornitura dell’energia elettrica, con la delibera 

501/2014/R/com (ARERA), a partire dal 1° gennaio 2016, 

è stata introdotta la c.d. bolletta 2.0
335

. Le tante sigle, molto 

spesso di difficile interpretazione, che componevano la 

vecchia bolletta sono state riunite in tre voci principali dai 

nomi visibilmente più chiari che sono: la spesa per la 

materia energia, la spesa per il trasporto e la gestione del 

contatore e infine la spesa per i c.dd. oneri di sistema. 

Quanto alla spesa per la materia energia essa racchiude 

tutte quelle componenti riguardanti le attività svolte dal 

venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale. Tra 

di esse sono comprese le voci relative all’acquisto della 

corrente elettrica, al suo dispacciamento e alla 

commercializzazione al dettaglio. In particolare, si 

compone di una quota fissa ed una quota energia a 

consumo, il cui prezzo può essere differenziato in fasce 

orarie per utenze con contatore elettronico. Inoltre, 

all’interno della voce “Spesa per la materia energia” 

confluiscono diverse componenti che sono: il costo di 

335
 L’Autorità di settore, proprio per la violazione delle norme a tutela dei 

consumatori, al termine di istruttorie, prima dell’introduzione della disciplina 

bolletta 2.0, ha accertato l’inosservanza delle disposizioni a garanzia della 

trasparenza e comprensibilità delle bollette, infliggendo sanzioni per un totale 

di oltre 1,8 milioni di euro a diverse società operati nel settore. Sul punto cfr. 

delibere VIS 111/10, VIS 109/10, VIS 110/10, VIS 113/10 e VIS 112/10. 
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acquisto dell’energia elettrica (PE) 
336

, la spesa per il 

servizio di dispacciamento (PD)
337

, la componente di 

perequazione (PPE)
338

 e il prezzo di commercializzazione e 

vendita (PCV)
339

. 

Per quanto riguarda la spesa per il trasporto e la gestione 

del contatore essa racchiude gli importi sostenuti per le 

attività di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di 

trasmissione nazionali, di distribuzione locale e per la c.d. 

attività di misura, che comprende anche la gestione del 

contatore. Tale voce si compone di una quota fissa, una 

quota potenza (dipendente dalla potenza impegnata) ed una 

quota energia differenziata per scaglioni di consumo
340

.  

Infine, nella spesa per i c.dd. oneri di sistema sono 

compresi i corrispettivi destinati alla copertura dei costi 

relativi ad attività di interesse generale per il sistema 

elettrico pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. 

Tra queste rientrano la messa in sicurezza del nucleare, gli 

incentivi alle fonti rinnovabili e il bonus elettrico (non 

pagato da chi ne usufruisce)
341

. Si compone di una quota 

                                                 
336

 Tale costo è aggiornato ogni tre mesi dall’Autorità e comprende una 

compensazione per le perdite di rete. 
337

 Tale voce include il costo della gestione del flusso di corrente elettrica 

in rete e comprende una compensazione per le perdite di rete. 
338

 Tale voce rappresenta la differenza tra il costo effettivo di energia e 

dispacciamento rispetto a quanto pagato dai clienti nel mercato di tutela per 

gli stessi servizi. 
339

 Tale voce include i costi per la gestione commerciale dei clienti 

sostenuti dalle imprese. 
340

 Più nel dettaglio, all’interno della voce “Spesa per il trasporto e la 

gestione del contatore” rientrano le seguenti componenti: 

- Tau1, Tau2, Tau3: a copertura delle spese di distribuzione, trasporto 

e misura dell’energia elettrica; 

- UC3: componente di perequazione, destinata a coprire gli squilibri 

tra i costi di distribuzione e trasporto previsti e i costi effettivi; 

- UC6: componente a copertura dei finanziamenti alle imprese che 

gestiscono le reti per gli interventi finalizzati al miglioramento nella qualità 

dei servizi. 
341

 Si tratta di uno sconto sulla bolletta reso operativo dall’ARERA, con la 

collaborazione dei Comuni, per garantire un risparmio sulla spesa per 
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fissa ed una quota energia, che varia proporzionalmente al 

consumo
342

. 

A queste tre voci principali devono poi aggiungersi le 

imposte, l’IVA e il totale della bolletta. Inoltre, nella nuova 

bolletta 2.0, anche detta “sintetica”, non possono essere 

omessi i dati di letture e consumi (effettivi, stimati o 

fatturati) riguardanti il periodo di riferimento. Infine, 

almeno una volta all’anno deve essere indicato il dettaglio 

dei consumi degli ultimi dodici mesi. Al fine di garantire la 

trasparenza nei confronti del cliente, l’ARERA ha 

espressamente stabilito che le predette voci non possono 

mai essere omesse. Più in particolare, perché le 

informazioni fornite possano essere effettivamente 

comprese dagli utenti, è necessario che queste siano esposte 

in modo chiaro e conciso
343

.  

Gli obblighi informativi mirano a responsabilizzare le 

scelte contrattuali dell’utente. Pertanto, oltre ad avere la 

tipica funzione degli obblighi informativi generalmente 

imposti a vantaggio del consumatore, che hanno lo scopo di 

riequilibrare le asimmetrie informative di un contraente 

che, ritenuto debole e inesperto, deve poter comprendere la 

portata giuridica del contratto propostogli, rappresentano 

                                                                                                   
l’energia alle famiglie che versano in particolari condizioni economiche, 

nonché alle famiglie numerose. 
342

 Nel dettaglio della voce “Spesa per oneri di sistema” confluiscono le 

seguenti componenti: 

- Asos: la componente destinata alla copertura degli oneri generali per 

la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da impianti di 

cogenerazione che dal 1° gennaio 2018 sostituisce la componente A3. 

- Arim: dal 1° gennaio 2018 racchiude tutte le forme di finanziamento 

prima riconducibili alle componenti A2, A4, A5, AE, AS, UC4, UC7 e MCT. 

Tra di esse figurano la messa in sicurezza del nucleare, il sostegno alla 

ricerca in campo energetico, le agevolazioni al sistema ferroviario e alle 

imprese ad alto fabbisogno di energia ed il bonus elettrico destinato ai clienti 

domestici con reddito più basso. 
343

 Così G. ROJAS ELGUETA, Fallimenti cognitivi e regolazione del 

mercato energetico, in Contr. impr., 2016, 1, 253. 
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anche la condizione per consentire di selezionare le offerte 

più sostenibili. È stato pertanto correttamente evidenziato 

che tali obblighi informativi sussistono in relazione a 

qualsiasi tipo di contrattazione relativa alla fornitura di 

energia elettrica e, quindi, trovano applicazione sia se il suo 

destinatario è una persona fisica consumatore sia se è un 

imprenditore o un professionista
344

. Ciò premesso, è utile 

verificare quali siano le conseguenze in caso di mancato 

rispetto dei canoni di trasparenza imposti
345

.  

In primo luogo, quando la violazione delle norme 

informative determina un’effettiva mancanza di chiarezza 

sulle caratteristiche fondamentali della fornitura di energia, 

quali ad esempio il costo vivo dell’energia, le condizioni di 

utilizzo della stessa (fasce orarie, ecc.), ovvero le 

caratteristiche essenziali del servizio reso dalla società 

fornitrice, l’utente può chiedere l’annullamento del 

contratto. Più in particolare l’utente può chiedere 

l’annullamento del contratto, per aver prestato un consenso 

viziato, quando vi è un’incertezza sulle condizioni 

contrattuali, causata da un errore essenziale ex art. 1429 c.c. 

che «cade sull’identità dell’oggetto della prestazione 

ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il 

comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve 

ritenersi determinante del consenso». In questo caso, 

l’errore determina una falsa conoscenza della realtà che è la 

conseguenza di un deficit informativo
346

. In secondo luogo, 

a violare i canoni di trasparenza possono essere singole 

clausole, di per sé non fondamentali in relazione al servizio 

reso, ma che sono in grado di determinare limitazioni o 

esclusioni di diritti da parte dell’utente o l’inserimento di 

344
 Così C. SOLINAS, La tutela del consumatore, cit., 438.  

345
 Sulla tematica della trasparenza in generale cfr. V. RIZZO, Trasparenza 

e «contratti del consumatore» (La novella al codice civile), Napoli, 2002, 16. 
346

 Così A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, in Manuale di diritto privato, 

Milano, 2017, 183 ss. 
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eventuali penali non chiare o costi maggiorati c.dd. 

accessori al contratto principale. In questi casi, l’utente avrà 

diritto, oltre alla restituzione di quanto maggiormente 

corrisposto a causa della clausola poco trasparente, a 

vedersi disapplicare tali clausole per tutto il periodo di 

vigenza del contratto. 

Inoltre, il cliente per la violazione delle norme inerenti 

alla trasparenza contrattuale potrà chiedere il risarcimento 

per tutti i danni che sono stati causati da tale 

comportamento della società fornitrice. Infatti, la 

trasparenza è tradizionalmente considerata come uno dei 

principali doveri comportamentali che i contraenti sono 

tenuti a rispettare, in applicazione del dovere di correttezza 

e della buona fede in senso oggettivo, quale regola di 

condotta che deve accompagnare le parti dalla fase delle 

trattative a quella dell’esecuzione del contratto
347

. A sua 

volta, la buona fede oggettiva, quale principio generale 

dell’ordinamento giuridico, trova il suo fondamento nel 

principio di solidarietà contenuto nell’art. 1175 c.c. che 

costituisce espressione dello stesso valore costituzionale di 

cui all’art. 2 della Costituzione
348

. Anche la giurisprudenza 

ha definito la buona fede, nell’accezione oggettiva, come 

347
Sull’importanza degli oneri informativi, v. P. PERLINGIERI, 

L’informazione come bene giuridico, in Rass. dir. civ., 1990, 327 ss., il quale 

sostiene che «conoscere è potere, l’informare e l’essere informati 

rappresentano una necessità dell’intero sistema». In dottrina è stato altresì 

affermato che il bene informazione assume rilevanza all’interno delle 

relazioni commerciali e sul mercato. In tal senso, G. GRISI, Informazione 

(obblighi di), in Enc. dir., Annali, IV, Milano, 2011, 604 ss., il quale, tra 

l’altro, afferma che la protezione dei consumatori costituisca un imperativo 

imposto dalla solidarietà sociale ex art. 2 cost. e rappresenti un obiettivo 

proprio dell’Unione europea. Inoltre, sul ruolo e sull’importanza della 

trasparenza che, insieme all’informazione rappresenta «espressione del 

tentativo dell’ordinamento di rimuovere il disequilibrio e, per tal via, 

riportare i due contraenti su di un piano di parità, garantendo l’equilibrio 

negoziale», V. RIZZO, Trasparenza e «contratti del consumatore», cit., 16 ss. 
348

 Così S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, 

115 
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un vero e proprio dovere giuridico e ha riconosciuto che 

essa rappresenta uno dei cardini della disciplina legale delle 

obbligazioni
349

, affermando, quindi, che la sua violazione 

«costituisce di per sé inadempimento e genera 

responsabilità contrattuale, senza che sia necessario il 

proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte»
350

.  

Quanto al danno risarcibile esso deve esser quantificato 

nella misura del c.d. “interesse positivo”, che si sostanzia 

nella misura dei vantaggi economici che sarebbero derivati 

dall’esecuzione del contratto secondo buona fede. Più in 

particolare, l’ammontare del danno deve essere quantificato 

nella somma che il cliente si vede costretto a pagare in più 

rispetto a quello cui sarebbe stato tenuto se il fornitore si 

fosse comportato in buona fede nella gestione del rapporto 

contrattuale
351

.  

Infine, con specifico riferimento ai contratti di fornitura 

stipulati con un consumatore, trova anche applicazione la 

peculiare disciplina del codice del consumo che prevede 

che se il professionista non adempie agli obblighi di 

informazione, il consumatore non è tenuto a sostenere tali 

spese e costi aggiuntivi
352

. La ratio della norma è quella di 

                                                 
349

 Conformemente, tra le altre, Cass., 18 febbraio 1986, n. 960, in 

iusexplorer.it; Cass., 21 maggio 1973, n. 1460, in iusexplorer.it. 
350

 Cass., 29 agosto 2011, n. 17716, in iusexplorer.it. 
351

 Così, seppur in tema di contratto di assicurazione, Cass., 27 ottobre 

2006, n. 23273, in iusexplorer.it. 
352

 Così, art. 49, comma 6, c. cons. In dottrina è stata evidenziata 

l’importanza di un’informazione adeguata per quantità e per qualità, che 

consente ai consumatori di controllare le varie fasi della relazione 

intercorrente con chi offre il prodotto o servizio. Sul punto cfr. A. GENTILI, 

Informazione contrattuale e regole dello scambio, in Riv. dir. priv., 2004, 

558 ss., secondo il quale «un mercato più informato è un mercato più 

efficiente» e L. ROSSI CARLEO, Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità 

al documento informativo, in Riv. dir. priv., 2004, 349 ss. Tuttavia è stato 

osservato, che oltre ai casi in cui il legislatore individua espressamente 

precipui obblighi di informazione, appare opportuno bilanciare l’obbligo di 

comunicare circostanze rilevanti con l’opposta esigenza di sottacere alla 

controparte alcune informazioni per ottenere o mantenere posizioni di 
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tutelare il consumatore assicurando la trasparenza del 

comportamento di coloro che operano sul mercato, 

evitando tutti quei possibili comportamenti ingannevoli 

posti in essere dal professionista a danno del consumatore. 

 

3. La risoluzione del contratto di fornitura per 

inadempimento 

Uno degli aspetti peculiari della disciplina della 

somministrazione di energia elettrica attiene alla 

risoluzione del contratto per inadempimento del cliente 

finale. In tema di somministrazione di energia, trova 

applicazione l’art. 1564 c.c., che subordina la risoluzione 

del contratto a due condizioni: in primo luogo, 

l’inadempimento deve essere di notevole importanza, cioè 

di particolare gravità da valutarsi in relazione alla condotta 

dell’agente e del pregiudizio arrecato da tale condotta e, in 

secondo luogo, uno dei contraenti deve perdere la fiducia 

nell’esattezza dei successivi adempimenti
353

. 

La disposizione, pertanto, pone un criterio più rigido 

rispetto a quello generale di cui all’art. 1455 c.c., che 

prevede, ai fini della risoluzione, che l’inadempimento 

debba essere di non scarsa importanza.  

È dunque richiesto un quid pluris, ossia che per effetto 

della condotta inadempiente di un contraente, sia venuta 

meno la fiducia dell’altra parte nell’esecuzione del 

contratto
354

, che si verifica quando si tratta di un 

inadempimento che turbi notevolmente l’equilibrio 

                                                                                                   
vantaggio, così G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel 

diritto civile, Napoli, 2015, 120-121.  
353

 La norma prevede che «in caso d’inadempimento di una delle parti 

relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto, 

se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la 

fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti». 
354

 G. COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, in 

Commentario Scialoja – Branca, cit., 146 ss. 
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contrattuale, «da lasciar ritenere che le parti, se lo avessero 

previsto, non avrebbero stipulato»
355

. 

Questa norma deve essere altresì coordinata con l’art. 

1565 che, con specifico riferimento alla somministrazione, 

per tutelare la parte debole del rapporto contrattuale, 

prescrive che se il somministrato è inadempiente, e 

l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non 

può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare un 

congruo preavviso. 

Le disposizioni previste dagli artt. 1564 e 1565 c.c. 

hanno carattere dispositivo e in passato erano sempre 

derogate; infatti, nelle condizioni generali di contratto dai 

fornitori usualmente previste, era stabilita la sospensione 

immediata della fornitura anche quando l’utente non avesse 

provveduto al pagamento di una sola bolletta
356

. 

Per ovviare a tale prassi e per tutelare gli utenti, 

l’ARERA ha dettato in materia regole ben precise e 

delineato il procedimento da seguire per la costituzione in 

mora del cliente da attuare prima che intervenga la 

sospensione della fornitura
357

. In particolare, se il cliente 

non paga entro la scadenza indicata in bolletta, il venditore 

deve inviare una raccomandata che specifica il termine 

ultimo per il pagamento, le modalità in cui il cliente deve 

comunicare al venditore l’avvenuto pagamento e 

l’indicazione del termine entro il quale, se il cliente 

continua a essere moroso, il venditore potrà inviare al 

distributore la richiesta di sospensione della fornitura.  

A seguito dell’intervento dell’ARERA, i fornitori hanno 

modificato le condizioni generali di contratto che, in 

                                                 
 
355

 C. GIANNATTASIO, La permuta. Il contratto estimatorio. La 

somministrazione, in Trattato Cicu – Messineo, cit., 259. 
356

 Così, G. F. CAMPOBASSO, Contratti Titoli di credito Procedure 

concorsuali, cit., 28. 
357

 Sul punto cfr. Delibera 67/2013/R/COM del 21-2-2013 in tema di 

Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e 

gas naturale in materia di costituzione in mora. 
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precedenza, prevedevano la sospensione immediata della 

fornitura anche in caso di mancato pagamento di una sola 

bolletta. Oggi, pertanto, la fornitura di energia non può 

essere sospesa per morosità se il cliente non è stato 

preventivamente avvisato tramite raccomandata. In caso 

contrario, l’utente potrà esperire un’azione risarcitoria nei 

confronti del venditore che, illegittimamente, ha ordinato al 

distributore di interrompere la fornitura di energia.  

 

4. Interruzione della fornitura e responsabilità 

Un punto saliente del rapporto di fornitura di energia 

elettrica è l’individuazione del soggetto responsabile nei 

confronti dell’utente in caso d’interruzione immediata e 

illegittima della fornitura del servizio, specialmente se ciò è 

imputabile a operatori della filiera elettrica con i quali il 

cliente finale non ha un diretto rapporto contrattuale. Prima 

della liberalizzazione del settore elettrico tale problema non 

sussisteva, poiché l’Enel esercitava, in regime di 

monopolio, tutte le attività della filiera; così queste attività, 

seppur separate, erano tutte imputabili a un’unica società e 

rientranti in un unico contratto di somministrazione, per cui 

solo a questo rapporto doveva farsi riferimento per valutare 

gli obblighi e le responsabilità delle parti del rapporto 

contrattuale.  

Quelli che un tempo erano segmenti interni di un unico 

contratto oggi costituiscono rapporti distinti e autonomi
358

, 

con la conseguenza che il venditore di energia può 

declinare la propria responsabilità imputandola al 

distributore e questi, a sua volta, alla società che gestisce la 

                                                 
358

 Come già anticipato, quando si conclude un contratto di fornitura, 

l’utente accetta una clausola con la quale conferisce mandato alla controparte 

di sottoscrivere per suo conto altri tre contratti, che si sostanziano in quelli di 

distributore, trasmissione e dispacciamento. 
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rete di trasmissione
359

. Ciò deriva proprio dalla struttura del 

mercato elettrico; infatti, il contratto di somministrazione è 

stipulato con un operatore che afferisce al libero mercato, 

ma l’effettiva fornitura avviene da parte dei distributori 

locali che, a loro volta, non possono liberamente 

appropriarsi dell’energia da un qualunque produttore, ma 

devono necessariamente farlo tramite Terna, società che 

svolge in monopolio le attività di trasmissione e 

dispacciamento.  

359
 Indicativo, al riguardo, è il caso del blackout del 2003. In particolare, 

nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2003 un guasto alla rete di trasmissione 

avvenuto in Svizzera provocò un distacco della rete italiana dalla rete 

elettrica europea, generando un effetto domino che causò notevoli disagi ai 

clienti finali i quali, senza preavviso, si trovarono di fronte all’impossibilità 

di fruire del servizio di somministrazione di energia elettrica; tale 

interruzione si è protratta per diverse ore, in particolare nelle regioni 

meridionali. Per ampi approfondimenti sul tema, cfr., E. GIOVANARDI, 

Responsabilità del distributore per black-out elettrico e “fastidio” da 

inadempimento, Nota a Trib. Nocera Inferiore, 10 gennaio 2008, in Corr. 

merito, 2008, 565; F. LUCIANI, Il black-out elettrico giunge al vaglio della 

Cassazione, in Resp. civ. prev., 2010, 131 ss. F. ROSSETTI, I danni derivanti 

da black-out di energia elettrica e la responsabilità dell’ente erogatore, Nota 

a Trib. Napoli, sez. dist. Casoria, 16 aprile 2007, in Resp. civ. prev., 2007, 

2379. In giurisprudenza, tra le altre, Cass. Sez. un., ord. 14 giugno 2007, n. 

13887, in iusexplorer.it; Cass., ord, 21 settembre 2009, n. 20324 in 

iusexplorer.it; Cass., 23 luglio 2009, ord. n. 17282 in iusexplorer.it, Cass., 23 

luglio 2009, ord. n. 17283, in iusexplorer.it; Cass., 23 luglio 2009, ord. 

n.17284, in iusexplorer.it. Sulla copiosa giurisprudenza di primo grado si

vedano, tra molte: G.d.P. Marcianise, n. 2236 del 2004, in iusexplorer.it.;

G.d.P. Nocera Inferiore n. 1143 del 2005, in iusexplorer.it; Trib. Napoli, Sez.

Casoria, 16 aprile 2007, in iusexplorer.it. Analizzando il complessivo

contenzioso generato dal black-out, si osserva la divergenza di posizione tra

il prevalente indirizzo della giurisprudenza di merito rispetto a quella di

legittimità. In particolare, i giudici di merito, per accordare una tutela al caso

concreto, hanno condannato la società di distribuzione, che all’epoca dei fatti

era anche incaricata della vendita, prescindendo da eventuali responsabilità

della società che effettuava l’attività di trasmissione. Di contro, la Corte di

Cassazione ha fatto maggiormente applicazione di istituti civilistici posti

dalla disciplina della responsabilità contrattuale, concedendo alla società di

distribuzione di dare prova della circostanza che l’inadempimento non era

dipeso da una circostanza ad essa imputabile.
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Come anticipato, con la conclusione del contratto di 

somministrazione di energia, il cliente conferisce al 

somministrante un mandato senza rappresentanza affinché 

questi possa stipulare gli altri contratti che sono 

indispensabili per l’erogazione del servizio. Orbene, in caso 

d’interruzione ingiustificata del servizio si configura 

un’ipotesi d’inadempimento contrattuale che, ai sensi 

dell’art. 1218 c.c., fa sorgere il diritto dell’utente ad 

ottenere il risarcimento dei danni da parte del 

somministrante per tutti gli eventi a lui addebitabili. Così, 

ad esempio, nel caso in cui il somministrante ordini al 

distributore di sospendere la fornitura, poiché erroneamente 

ritiene che non siano state corrisposte le somme dovute per 

pregresse bollette, incorrerà in responsabilità nei confronti 

dell’utente per tutti i danni arrecati. 

Le problematiche maggiori, invece, si riscontrano nel 

caso in cui l’inadempimento del somministrante dipenda 

dalle altre società che operano nella filiera elettrica e, in 

particolare, da quelle che svolgono il servizio di 

distribuzione e di trasmissione. Al riguardo, il comma 2, 

dell’art. 1218 c.c., fa salva la possibilità che il 

somministrante dimostri che l’inadempimento è dipeso 

dall’impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui 

non imputabile
360

. Per tale ragione, la risposta 

all’interrogativo se il fornitore possa rispondere 

contrattualmente nei confronti dell’utente per eventi o/e 

fatti attribuibili ai gestori della rete ruota intorno all’esatta 

interpretazione dell’art. 1218 c.c., con particolare 

riferimento a quali sono le circostanze che consentono a 

uno dei contraenti di liberarsi dalla propria responsabilità 

                                                 
360

 L’art. 1218 c.c. prevede che «il debitore che non esegue esattamente la 

prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che 

l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della 

prestazione derivante da causa a lui non imputabile». 
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per fatto imputabile al terzo
361

. Per inquadrare 

correttamente la problematica, la norma deve, a sua volta, 

essere coordinata con l’art. 1228 c.c. dalla cui analisi si 

ricavano i presupposti necessari per estendere la 

responsabilità del debitore anche per i fatti dolosi o colposi 

del terzo del cui operato si avvantaggia. In particolare, 

affinché ciò avvenga, vi devono essere: l’esistenza di un 

danno causato dal fatto del terzo, un rapporto tra terzo e 

committente (c.d. « rapporto di preposizione ») e una 

relazione di causalità tra il danno e l’esercizio delle 

incombenze del terzo
362

. In dottrina è stato coerentemente 

osservato che il presupposto della norma risiede nella 

circostanza che il terzo o l’ausiliario che compie 

nell’esecuzione del rapporto obbligatorio l’atto agisca su 

incarico del contraente inadempiente
363

. In altri termini, i 

soggetti della cui attività il debitore si avvale, per 

l’adempimento della propria obbligazione, sono considerati 

suoi ausiliari, ai sensi dell’art. 1228 c.c., soltanto se 

agiscono su incarico del debitore e se il loro operato è 

assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo
364

.  

Orbene, sulla base del quadro normativo esistente nel 

settore elettrico, le attività di vendita, distribuzione e 

trasmissione sono affidate in esclusiva a società differenti, 

tali da non poter essere considerate l’una ausiliaria 

dell’altra, trattandosi di soggetti autonomi e indipendenti
365

. 

                                                 
361

 Per quanto riguarda l’aspetto probatorio, non vi è dubbio che incombe 

sul distributore l’obbligo di dimostrare che l’evento all’origine della 

discontinuità nel servizio di erogazione dell’energia elettrica dipende da una 

causa a lui non imputabile. 
362

 Così Cass., 17 maggio 2001, n. 6756, con nota di E. CONTINO, 

Apparenza: principio generale od eccezionale?, in Giust. civ., 2002, 6, 1, 163 

ss. 
363

 Cfr. C. M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, sub art. 

1218, in Commentario Scialoja - Branca, Bologna-Roma, 1967, 451- 452. 
364

 Così Cass., 14 giugno 2007, n. 13953, in iusexplorer.it. 
365

 In giurisprudenza è pacifico che il debitore che non esegue la 

prestazione a causa del comportamento di un terzo, può invocare 
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In più, le imprese che operano nel settore della vendita 

dell’energia non possono stipulare il contratto di 

distribuzione con un operatore differente da quello che 

esercita tale attività, in esclusiva, sul territorio di 

riferimento. Più in particolare, le imprese che svolgono tali 

attività sono i contraenti necessari con i quali il 

somministrante deve stipulare tali contratti e, pertanto, non 

può neppure rispondere per eventuale culpa in eligendo
366

.  

Per questa ragione non possono essere attribuite al 

venditore di energia, che è la diretta controparte 

commerciale, responsabilità imputabili ad altre attività 

della filiera, che sono esercitate da società autonome e 

distinte, che non possono essere considerate suoi ausiliari. 

In linea con tale conclusione, da ultimo, confermando il 

proprio orientamento, la Suprema Corte ha affermato che 

dei danni arrecati all’utente finale, dalla mancata 

erogazione dovuta a malfunzionamento della rete di 

trasmissione o di distribuzione, non può essere chiamata a 

rispondere la società che si limita a svolgere la propria 

attività di compravendita dell’energia elettrica, poiché i 

responsabili della gestione della rete non possono in nessun 

caso ritenersi, ai sensi dell’art. 1228 c.c., suoi ausiliari
367

. 

Analogamente, anche alla società che svolge il servizio 

di distribuzione su base locale, non possono essere 

attribuite responsabilità diverse da quelle che ad essa 

competono. Anche su tale aspetto, la giurisprudenza, nel 

richiamare un orientamento ormai pacifico, ritiene che 

«Enel distribuzione non è responsabile per le attività 

                                                                                                   
l’impossibilità della prestazione come motivo di esclusione della propria 

responsabilità soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione 

all’interno del rapporto contrattuale. Tra molte, si veda Cass., 10 febbraio 

1984, n. 3292, in Giust. civ., 1984, I, 3383. 
366

 Allo stesso modo, anche il distributore non può liberamente scegliere 

da chi approvvigionarsi di energia, poiché deve necessariamente avere 

rapporti contrattuali con Terna. 
367

 Così, Cass., ord., 4 dicembre 2017, n. 1581, in iusexplorer.it. 
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eseguita da società operanti nel settore elettrico autonome e 

indipendenti dalla stessa; possono infatti considerarsi 

ausiliari della Enel, ai sensi dell’art. 1228 c.c., solo i 

soggetti che agiscono su incarico di Enel e il cui operato sia 

assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a 

prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente 

tra stessi ed Enel»
368

. Infatti, la società di distribuzione si 

limita a distribuire l’energia elettrica, trasmessa da un’altra 

società autonoma e monopolista, e non può procurarsela al 

di fuori della rete nazionale
369

.  

Dunque, in caso d’interruzione nella fornitura di energia, 

non potranno essere imputate ad un unico soggetto le 

responsabilità anche di altri, ma solo quelle connesse alla 

propria attività. Per tale ragione, una volta individuato 

l’effettivo responsabile dell’interruzione della fornitura, 

deve analizzarsi quale sia lo strumento che ha a 

disposizione l’utente finale, in caso d’inerzia del 

somministrante
370

, per ottenere il risarcimento dei danni 

subiti. In primo luogo, si evidenzia che il pregiudizio che 

subisce il mandante (cliente finale) deriva comunque da un 

inadempimento di un’obbligazione e, pertanto, il terzo 

(terna o il distributore) potrà essere chiamato a rispondere 

nei suoi confronti esclusivamente a titolo di responsabilità 

contrattuale
371

. In tema di mandato senza rappresentanza, 

368
 Così Trib. Salerno, 05 ottobre 2016, n. 4449, in iusexplorer.it. 

369
 Sul punto, Cass., ord., 5 luglio 2011, n. 14700, in iusexplorer.it. 

370
 Infatti, in via principale, legittimato ad agire per l’inadempimento del 

terzo in via contrattuale è il mandatario, vale a dire il soggetto che ha 

contrattato con chi è risultato inadempiente. Al mandatario, pertanto, 

spetterebbe il diritto ad ottenere un risarcimento da valutarsi obiettivamente, 

commisurato all’interesse tipico dell’uomo medio e non già al concreto 

pregiudizio subito dal mandante. Sul punto cfr. G. MIRABELLI, Dei singoli 

contratti, in Comm. cod. civ., libro IV, Torino, 1991, 570; L. CARRARO, Il 

mandato ad alienare, Padova, 1947, 172. 
371

 Così C. SANTAGATA, Obbligazioni del mandatario. Obbligazioni del 

mandante, in Commentario Scialoja-Branca (artt. 1710-1721), Bologna-

Roma, 1998, 223 ss.    
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poiché tra il mandante (cliente finale) ed il terzo (società di 

distribuzione o trasmissione) non vi è un vincolo 

contrattuale, è escluso che l’utente finale vanti azione 

diretta contro il soggetto inadempiente, con il quale il 

mandatario ha stipulato il contratto
372

. Tuttavia, in dottrina 

è stato evidenziato che in caso d’inadempimento colpevole 

del terzo che renda anche temporaneamente impossibile la 

prestazione gestoria del mandatario nei confronti del 

mandante, possa trovare applicazione la prima parte del’art. 

1259 c.c.
373

 che abilita il mandante ad agire in via 

surrogatoria nei confronti del terzo
374

. Dunque, anche nel 

settore elettrico, in applicazione di tale norma, l’utente 

finale potrà agire in via surrogatoria nei confronti della 

società di distribuzione o/e di trasmissione per ottenere il 

risarcimento dei danni, in quanto a causa di tale 

inadempimento vi è stato un inesatto perseguimento del 

programma gestorio.   

In conclusione, come emerge dalle pagine che 

precedono, sebbene la liberalizzazione abbia portato con sé 

una serie di benefici, collegati al maggior numero di 

produttori e venditori in concorrenza, tuttavia, il sistema 

vigente nella fornitura di energia delinea maggiori 

372
Così G. MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, in 

Trattato Vassalli, Torino, 1954, 111. Tra l’altro non può trovare applicazione 

il comma 2 dell’art. 1705 c.c. che prevede che «il mandante, sostituendosi al 

mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del 

mandato». In dottrina e giurisprudenza, infatti, è pacifico che tale azione - 

diretta e non surrogatoria - possa trovare applicazione esclusivamente con 

riferimento ai crediti e non anche per esercitare le azioni restitutorie, di 

inadempimento e risarcitorie, sul punto, per tutti, C. SANTAGATA, Del 

Mandato. Disposizioni generali, in Commentario Scialoja-Branca (artt. 1703-

1709), Bologna-Roma,1985, 297 ss.   
373

 In particolare, l’art. 1259 c.c., prevede che «se la prestazione che ha 

per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il 

creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che 

ha causato l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto 

questi abbia conseguito a titolo di risarcimento». 
374

 Così, C. SANTAGATA, Obbligazioni del mandatario, cit., 221. 
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incertezze nella tutela degli utenti finali, che, non avendo 

più una sola controparte commerciale, possono ottenere 

eventuali risarcimenti solo dopo aver individuato l’effettivo 

responsabile dell’interruzione della fornitura.  

 

5. Crisi d’impresa e somministrazione di energia: il 

fallimento 

Di grande interesse ed attualità è l’analisi della sorte dei 

contratti di somministrazione di energia elettrica a seguito 

di una crisi d’impresa, con particolare riferimento al 

fallimento e al concordato preventivo. 

Tra i compiti del curatore vi è anche quello di definire 

tutti rapporti giuridici pendenti al fine di giungere 

all’immediata traduzione in attivo o passivo dei medesimi, 

a seconda che dalla loro definizione derivino diritti 

patrimoniali in capo al fallito o ai terzi
375

. 

                                                 
375

 Il curatore, tra i vari compiti, ha anche quello di esperire l’azione 

revocatoria, che è lo strumento finalizzato a ricostituire il patrimonio del 

fallito, rendendo inefficaci gli atti dallo stesso compiuti nel periodo 

antecedente alla dichiarazione del fallimento. Più nel dettaglio, nel 

fallimento, accanto alla revocatoria ordinaria, concorre la revocatoria 

fallimentare, disciplinata dagli artt. 64, 65 e 67 l. fall, che consente, attraverso 

una serie di presunzioni a favore del fallimento, una più agevole e ampia 

ricostruzione del patrimonio del fallito, per più ampi approfondimenti in 

relazione alla revocatoria fallimentare, cfr., per tutti, G. F. CAMPOBASSO, 

Contratti Titoli di credito Procedure concorsuali, cit., 375 ss. La disciplina 

relativa alla revocatoria fallimentare, tuttavia, prevede, all’art. 67, comma 3, 

l. fall., che vi sono alcuni atti che non sono soggetti a revocatoria e, tra questi, 

vi rientrano pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di 

impresa nei termini d’uso. Per quanto attiene il contratto di somministrazione 

di energia, è pacifico che gli importi relativi alle bollette regolarmente pagate 

dal fallito non sono soggetti a revocatoria in quanto rientrano nei pagamenti 

effettuati nei termini d’uso. Scopo dell’esenzione, infatti, è quello di 

rassicurare i fornitori dell’imprenditore insolvente e di dare stabilità alle 

transazioni commerciali riconducibili ai normali rapporti di fornitura, 

evitando che ad un imprenditore in crisi vengano tagliate tutte le forniture, 

con la conseguente paralisi dell’ordinaria gestione dell’impresa, così C. 

PECORARO, Quando i termini diventano d’uso ai fini dell’esenzione dalla 

revocatoria fallimentare, in Giur. comm., 2, 2015, 319. Più nel dettaglio, il 

senso della previsione è quello di evitare che il timore di azioni revocatorie 
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La disciplina della somministrazione di energia elettrica 

nel fallimento è rinvenibile negli artt. 72 (“rapporti 

pendenti”) e 74 (“contratti ad esecuzione continuata e 

periodica”) della l. fall. Per quanto concerne il fallimento, è 

noto che la dichiarazione dello stesso comporta l’apertura 

di una procedura con finalità liquidatoria, diretta cioè alla 

conversione in denaro di tutti i beni compresi nell’attivo e 

al successivo pagamento dei creditori del fallito. 

In particolare, l’art. 72 l. fall. sancisce che il fallimento, 

se non è previsto diversamente, determina la sospensione 

dei contratti, affidando al curatore la scelta di subentrare 

nel contratto al posto del fallito, previa autorizzazione del 

comitato dei creditori, ovvero di sciogliersi dallo stesso, 

fermo restando che il contraente può comunque mettere in 

mora il creditore facendogli assegnare dal giudice delegato 

un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale 

il contratto si intende sciolto
376

. Più nel dettaglio, 

nell’attuale sistema normativo la risposta che dà il 

legislatore alle varie fattispecie contrattuali pendenti, al fine 

di conciliare gli interessi dei contraenti in bonis con quelli 

della massa dei creditori e della procedura concorsuale, non 

è unitaria. Ad ogni modo, tutte le fattispecie contrattuali 

possono essere suddivise in tre categorie, ossia: contratti 

che si sciolgono ex lege, poiché rischiosi (es. contratti di 

borsa) o comunque incompatibili con il fallimento (es. 

conto corrente bancario), contratti che proseguono in 

automatico, in quanto vantaggiosi per il fallimento, poiché 

altro non fanno che accrescere la massa fallimentare (es. 

contratto di locazione) e contratti che restano sospesi, in 

                                                                                                   
esperibili dal curatore possa determinare nei fornitori – tra i quali rientrano 

quelli che vendono energia – la volontà di interrompere bruscamente i 

rapporti commerciali con l’impresa, accelerando o/e determinando così lo 

stato di crisi.  
376

 Sul punto v. G. F. CAMPOBASSO, Contratti Titoli di credito Procedure 

concorsuali, cit., 387, ma anche A. NIGRO - D. VATTERMOLI, Diritto della 

crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, Bologna, 2017, 193. 
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quanto è lasciata al curatore, previa autorizzazione del 

comitato dei creditori, la scelta se subentrare o meno nel 

contratto (es. preliminare di vendita). Tale ultima regola, 

ossia quella di lasciare la scelta al curatore se proseguire o 

sciogliere il rapporto contrattuale, ha carattere residuale e 

trova applicazione ogni qualvolta la legge non preveda 

espressamente il sub ingresso automatico del curatore nel 

contratto o lo scioglimento ex lege dello stesso. 

L’art. 74 l. fall., invece, stabilisce che «se il curatore 

subentra in un contratto ad esecuzione continuata o 

periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle 

consegne già avvenute o dei servizi già erogati». Il subentro 

determina quindi per il curatore l’obbligo di pagare in 

prededuzione non solo le prestazioni in corso e quelle 

future nell’ambito dello stesso contratto, ma anche quelle 

già avvenute prima del fallimento (c.d. prededucibilità del 

pregresso). Tale impostazione trova giustificazione, almeno 

per alcuni contratti tra i quali quello di somministrazione, 

nella sostanziale unitarietà della prestazione convenuta
377

. 

Nel caso in cui, invece, il curatore scegliesse, piuttosto 

che per il subentro, per lo scioglimento del rapporto, gli 

effetti saranno ex nunc, proprio perché la somministrazione 

di energia elettrica è un contratto di durata; in effetti, come 

osservato in tema di somministrazione, «le erogazioni 

anteriori al fallimento, che abbiano ottenuto il compenso, 

costituiscono situazioni esaurite il cui sinallagma si è 

concluso nella corrispettività a coppie, e ciò proprio in base 

                                                 
377

 Così A. MIRONE, Gli effetti del fallimento sui contratti di 

compravendita e somministrazione, in Dir. fall., 2001, 613 ss.; v. anche L. DI 

COLA, Il subentro del curatore nel contratto di somministrazione in caso di 

fallimento del somministrato, in Dir. fall., 2013, 509 ss. e E. GABRIELLI, La 

disciplina generale dei rapporti pendenti, in AA.VV., Trattato di diritto 

fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da F. VASSALLI - 

F.P.  LUISO - E. GABRIELLI, Gli effetti del fallimento, Torino, 2014, 121 ss. 
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alla natura del contratto di durata ed all’autonomia delle 

singole prestazioni sul piano esecutivo»
378

.  

In passato, la scelta del curatore se proseguire o meno in 

un contratto di somministrazione di energia dipendeva 

esclusivamente da una valutazione in merito alla necessità 

della fornitura ai fini della procedura, poiché esisteva un 

solo operatore che vendeva l’energia. Oggi, di contro, a 

seguito della nascita del mercato libero e di una pluralità di 

operatori che somministrano energia, il curatore deve 

valutare con attenzione l’effettivo ammontare del pregresso 

insoluto. Infatti, se questo è d’ingente entità potrebbe 

essere più conveniente per la procedura sciogliersi dal 

preesistente contratto di fornitura e stipularne uno nuovo 

con un altro venditore. Di tal modo, soltanto il credito 

relativo alle future partite potrebbe essere considerato 

prededucibile. 

Inoltre, come precisa l’art. 72, comma 3, l. fall., 

modificato dall’art. 4, d. lg. 12 settembre 2007, n. 169, il 

contraente in bonis non può chiedere alcun risarcimento a 

causa dello scioglimento del contratto. La ratio sottesa 

all’esclusione di qualsiasi pretesa risarcitoria deriva dal 

fatto che il fallimento non è un evento paragonabile 

all’inadempimento e, pertanto, non attribuisce alcun diritto 

alla risoluzione contrattuale, salvo il caso in cui l’azione di 

risoluzione sia stata fatta valere già prima dell’apertura del 

concorso. Solo in questa ipotesi il contraente non 

inadempiente ha diritto ad ottenere, anche dopo il 

fallimento dell’altro contraente, una pronuncia di 

risoluzione per inadempimento efficace nei confronti della 

massa. 

È sulla scorta di quanto affermato finora che deve essere 

analizzata la questione dell’efficacia e dell’opponibilità di 

378
G. C. BIBOLINI, Effetti sui rapporti giuridici preesistenti, in AA.VV.,

Diritto fallimentare, Milano, 1996, 754. 
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clausole del tipo del c.d. “consumo minimo garantito”, 

connesse proprio con i contratti di somministrazione di 

energia elettrica. Più in particolare, con queste clausole il 

somministrante si obbliga a tenere a disposizione del 

cliente somministrato una determinata quantità di potenza 

(c.d. “impegno di potenza”), con la previsione che il 

corrispettivo debba essere versato periodicamente in 

costanza di rapporto e che, nel caso di mancato rispetto di 

tali consumi, il somministrante abbia diritto ad ottenere il 

risarcimento del danno. Sul punto la giurisprudenza 

sostiene l’inefficacia e l’inopponibilità al fallimento di una 

tale clausola
379

. Questa soluzione appare del tutto coerente 

con il fatto che il fallimento, in questo caso, non può essere 

fonte di danni risarcibili, non potendo essere equiparato ad 

un inadempimento e che, quindi, come osservato, 

                                                 
379

 Cfr. Cass., 5 febbraio 1988, n. 1259, in Fall., 1988, 455, la quale ha 

stabilito che nel contratto di somministrazione di energia elettrica il c.d. 

“impegno di potenza”, che consiste nell’obbligo del somministrante di 

predisporre e mantenere l’impianto in modo da tenere a disposizione 

dell’utente una determinata quantità di energia, configura, al pari di quello 

inerente alla somministrazione di energia «non prestazione ad esecuzione non 

istantanea anteriore all’esecuzione del contratto, ma una prestazione 

continuata, accessoria e strumentale a quella principale di somministrare 

l’energia cui corrisponde un corrispettivo fisso da pagarsi periodicamente, 

maturando coevamente al consumo dell’energia, tanto nel caso di rapporto a 

tempo indeterminato quanto nel caso di rapporto a tempo determinato con 

previsione di rinnovazione tacita». Quindi la risoluzione del contratto per 

sopravvenuto fallimento dell’utente travolge il predetto impegno e i 

correlativi obblighi dell’utente stesso, facendo salve soltanto le prestazioni 

già eseguite, «con l’ulteriore conseguenza che nel periodo della risoluzione 

alla naturale scadenza del contratto non è configurabile un credito del 

somministrante in dipendenza di quell’impegno»; ma v. anche C. app. 

Venezia, 6 aprile 1992, in Rass. giur. en. el., 1993, 202 secondo la quale 

«l’obbligazione a mantenere a disposizione del somministrato il cosiddetto 

“impiego di potenza” configura un’obbligazione distinta da quella della 

erogazione di energia, ma ad essa accessoria, con la conseguenza che il 

diritto al corrispettivo della prestazione di impegno di potenza matura 

coevamente al consumo dell’energia e deve essere quindi escluso per il 

periodo successivo all’interruzione delle erogazioni di energia ed allo 

scioglimento del rapporto».  
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«l’apertura del concorso rende automaticamente inoperanti 

tutte le clausole penali contenute nel contratto pendente, 

nella cui categoria rientra anche quella qui considerata»
380

. 

 

5.1. Esercizio provvisorio e somministrazione di 

energia 

La prededucibilità prevista dall’art. 74 l. fall. non può 

trova applicazione nell’ipotesi di esercizio provvisorio 

dell’impresa, ex art. 104 l. fall. In particolare, l’art. 104, 

comma 7, l. fall., prevede che durante l’esercizio 

provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il 

curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o 

scioglierli
381

. Sempre ai sensi dell’art. 104 l. fall., mentre 

sono sempre prededucibili i crediti sorti nel corso 

dell’esercizio provvisorio, quelli sorti anteriormente al 

fallimento, che derivano da un contratto ad esecuzione 

                                                 
380

 P. PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008. 
381

 In particolare, in dottrina è stato osservato che se l’art. 74 l. fall. 

trovasse applicazione anche in questo caso, la disposizione dell’esercizio 

provvisorio finirebbe per pregiudicare le pretese della massa dei creditori, 

poiché tutte le prestazioni fornite in esecuzione dei contratti ad esecuzione 

continuata o periodica comporterebbero l’insorgere di crediti prededucibili. 

Ciò sarebbe in contrasto proprio con lo spirito dell’esercizio provvisorio che 

come lo definisce l’art. 104 è uno strumento tecnico normale e non più 

eccezionale come emergeva dal vecchio art. 90 della legge del 1942, in 

questo senso, tra molti, B. ROVATI, L’esercizio provvisorio e l’affitto 

d’azienda, in S. AMBROSINI (a cura di), Le nuove procedure concorsuali, 

Bologna, 2008, 209; A. PALUCHOWSKI, Sub art. 104, in P. PAJARDI (a cura 

di), Codice del fallimento, Milano, 2009, 1135 ss. Contra, per tutti, A. 

PACIELLO, Sub art. 104, in C. CAVALLINI (a cura di), Commentario alla legge 

fallimentare, Milano, 2010, 929-930. In particolare, è stato evidenziato che 

non è convincente la soluzione che ritiene di non riconoscere la 

prededucibilità ai crediti sorti anteriormente al fallimento, derivanti da 

rapporti che proseguono per via dell’esercizio provvisorio dell’impresa, dal 

momento che si giungerebbe così ad un pagamento prededucibile nell’ipotesi 

in cui il contratto prosegua per volontà del curatore e, al contrario, in moneta 

concorsuale quando il medesimo contratto seppur continui ad avere 

esecuzione in forza dell’esercizio provvisorio venga successivamente sciolto 

al termine di detto esercizio. 



175 

 

periodica o continuata ancora pendente alla data della 

sentenza dichiarativa, sono o meno prededucibili a seconda 

che, al termine di detto esercizio, il curatore abbia scelto di 

subentrare o di sciogliersi dal contratto medesimo. Detto 

altrimenti, la disposizione rinvia al momento della 

cessazione dell’esercizio provvisorio l’applicazione degli 

artt. 72 e ss. l. fall. relativi agli effetti del fallimento sui 

rapporti giuridici preesistenti. Sul punto anche in 

giurisprudenza, secondo una recente sentenza
382

, che 

richiama un orientamento ormai consolidato della Suprema 

Corte
383

, nel caso di esercizio provvisorio dell’impresa, non 

sempre
384

 il curatore che subentra nel contratto di 

somministrazione di energia elettrica deve pagare il prezzo 

totale delle forniture già avvenute; in particolare, il 

principio espresso dall’art. 74 l. fall. non è di carattere 

generale ma detta una disciplina eccezionale che non trova 

applicazione nei casi di continuazione del rapporto nel 

corso di procedure concorsuali nelle quali tale disciplina 

non sia espressamente richiamata. Secondo la corte, 

pertanto, la previsione di cui all’art. 104 l. fall. rappresenta 

una speciale ipotesi di prosecuzione automatica del 

contratto di durata nell’ambito della procedura concorsuale, 

                                                 
382

 Così, Cass., 25 settembre 2017, n. 22274, in Dir. giust., 26 settembre 

2017. 
383

 Cfr. anche Cass., 19 marzo 2012, n. 4303, in Fall., 2012, 1222, 

con nota di A. PATTI.   
384

 In particolare, in caso di esercizio provvisorio dell’impresa, la 

sentenza, ai fini della prededucibilità, distingue a seconda che i crediti siano 

riferiti al periodo anteriore al fallimento, alla pendenza dell’esercizio 

provvisorio o se siano successivi al termine dell’esercizio provvisorio. Nel 

primo caso, la loro prededucibilità dipende dal fatto che, al termine 

dell’esercizio provvisorio, il curatore abbia scelto di subentrare o di 

sciogliersi dal contratto. Per quanto riguarda i crediti relativi alla pendenza 

dell’esercizio, questi sono sempre prededucibili. I crediti successivi, invece, 

sono prededucibili soltanto nel caso in cui il curatore al termine dell’esercizio 

provvisorio abbia optato per il subentro nel contratto.  
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che si pone quale eccezione all’opposta regola generale, 

dettata dall’art. 72, comma 1., l. fall.  

Tale conclusione è in linea anche con un’interpretazione 

letterale dell’art. 104 l. fall.; infatti, poiché il legislatore ha 

ritenuto di disporre che, in caso di esercizio provvisorio, 

solo al termine di quest’ultimo torni applicabile la 

disciplina ordinaria dei rapporti pendenti, non può 

affermarsi in via interpretativa che la stessa sia applicabile 

anche durante l’esercizio provvisorio. Altro discorso, 

invece, potrebbe farsi in una prospettiva futura, dove 

andrebbe ricercata una soluzione per evitare che il 

somministrante, per effetto dell’esercizio provvisorio, 

prima debba continuare a svolgere la propria prestazione e, 

successivamente, se il curatore non dovesse optare per il 

subentro nel contratto, debba essere considerato creditore 

concorrente per le partite erogate in epoca antecedente 

all’esercizio provvisorio. 

 

5.2. Concordato preventivo e somministrazione di 

energia 

Per quanto riguarda invece la sorte dei contratti di 

somministrazione di energia elettrica, pendenti al momento 

della presentazione della domanda concordataria, occorre 

fare alcune precisazioni. 

Prima della riforma del 2012, nell’ambito del concordato 

preventivo, non vi era una disciplina specifica dei rapporti 

pendenti e la giurisprudenza aveva escluso che la disciplina 

fallimentare dei contratti pendenti potesse trovare 

applicazione, cosicché la sorte di tali rapporti era regolata 

dalla disciplina privatistica dei contratti
385

. 

                                                 
385

 Proprio con riferimento al contratto di somministrazione, la Corte di 

Cassazione in diverse pronunce aveva escluso l’applicazione analogica 

dell’art. 74 l. fall.; in dottrina A. PENTA, Commento all’art. 169 bis, in 

Codice commentato del fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Milano, 2015, 
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Nel 2012 il “Decreto sviluppo” ha introdotto nella legge 

fallimentare l’art. 169 bis, disciplinando per la prima volta 

gli effetti dell’ammissione al concordato preventivo sui 

rapporti giuridici pendenti al momento del deposito della 

domanda di concordato. Tale disposizione mira a bilanciare 

interessi contrapposti: quello del debitore, teso a realizzare 

il piano senza il vincolo dei contratti pendenti; quello dei 

creditori, interessati a non subire i costi della prosecuzione 

dei contratti, e quello del contraente in bonis alla regolare 

esecuzione del contratto. Questa disciplina è applicabile a 

tutti i contratti e quindi anche a quelli di somministrazione 

di energia elettrica, risultando esclusi solo quelli 

espressamente menzionati dalla disposizione. 

In particolare, a differenza del fallimento, in cui la 

sospensione segue automaticamente alla pronuncia 

d’insolvenza, nel concordato la sospensione (o lo 

scioglimento) fa seguito ad un’espressa richiesta del 

debitore, la cui mancanza comporta la regolare 

continuazione del rapporto contrattuale. 

In tal senso, la non automaticità dello scioglimento 

conduce a ritenere che la regola di fondo dei rapporti 

pendenti nel concordato preventivo risulti essere quella 

della loro prosecuzione
386

, con la possibilità per il debitore 

di determinare la sospensione/scioglimento del contratto 

quando la sua persistenza potrebbe produrre effetti negativi 

sul patrimonio del debitore, danneggiando i creditori o, 

addirittura, pregiudicando la fattibilità della proposta
387

. 

Il debitore ha quindi il potere di esercitare un diritto 

potestativo allo scioglimento del contratto di 

                                                                                                   
1999, ma anche F. FIMMANÒ, Gli effetti del concordato preventivo sui 

rapporti in corso di esecuzione, in Il Fallimento, 2006, 1050 ss.  
386

 Sul punto, M. FERRO, La legge fallimentare, Padova, 2014, 228 ss. 
387

 F. BENASSI, I contratti in corso di esecuzione nel concordato 

preventivo: il compito dell’imprenditore di dar forma alla proposta e la 

tutela del terzo contraente, in Dir. fall., 2014, 555. 
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somministrazione di energia elettrica, che deve però essere 

autorizzato dal tribunale o dal giudice delegato. Il giudice 

in sede di autorizzazione non può entrare nel merito della 

convenienza economica dello scioglimento o della 

sospensione, ma svolge un accertamento relativo alla 

funzionalità dello scioglimento rispetto al piano e un 

controllo di legittimità, al fine di verificare che il contratto 

sia effettivamente in corso di esecuzione.  Se il debitore 

scegliesse di sospendere o sciogliersi da un contratto in 

corso di esecuzione sorgerebbe in capo al terzo contraente 

il diritto ad un indennizzo “equivalente al risarcimento del 

danno conseguente al mancato adempimento”, e quindi 

commisurato alla perdita derivante dalla mancata 

esecuzione del contratto
388

; la natura indennitaria di detto 

credito comporta che, in ogni caso, debba essere 

considerato chirografo. 

Anche le successive modifiche apportate dal recente 

D.L. n. 83 del 2015, nonché dalla legge di conversione n. 

132 del 2015, non hanno mutato il complessivo impianto, 

prevedendo infatti due ulteriori disposizioni finalizzate ad 

incentivare il ricorso a tale procedura e, cioè, l’art. 186 bis, 

comma 3, l. fall., secondo cui i contratti pendenti, anche se 

stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono 

per effetto dell’apertura della procedura, essendo inefficaci 

eventuali patti contrari (principi simili a quelli posti per il 

fallimento dall’art. 72, commi 5 e 6, l.fall.) e l’art. 182 

quinquies, comma 4 (ora 5 a seguito dell’ulteriore modifica 

di cui al D.L. n. 83 del 2015), l.fall. sul pagamento in via 

preferenziale dei c.dd. fornitori “strategici”. 

In base a quest’ultima norma, il debitore, sempre in sede 

di domanda (anche con riserva) di concordato preventivo, 

può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a pagare 

                                                 
388

 B. INZITARI, I contratti in corso di esecuzione nel concordato: l’art. 

169-bis l. fall., in www.ilfallimentarista.it  

http://www.ilfallimentarista.it/
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crediti anteriori qualora un attestatore qualificato ex art. 67 

l. fall. affermi che tali prestazioni siano essenziali per la 

prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad 

assicurare la migliore soddisfazione dei creditori
389

. 

Al riguardo, è opportuno ritenere che la valutazione se il 

somministrante possa ritenersi un fornitore strategico 

dipenda caso concreto. In particolare, se i debiti per partite 

pregresse sono elevati potrebbe essere più opportuno 

svincolarsi dal precedente contratto di fornitura e stipularne 

uno nuovo con un’altra impresa. In questo caso, pertanto, il 

somministrante non potrebbe essere considerato un 

fornitore strategico. Di contro, nel caso in cui il pregresso 

dovuto non sia elevato, onde evitare eventuali 

problematiche che potrebbero incorrere in caso di 

mutamento del venditore, il somministrante di energia 

potrebbe essere considerato un fornitore strategico, di cui 

all’art. 182 quinques, comma 5., l. fall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
389

 Fuori da questa ipotesi, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti non 

ritengono vi sia spazio per il pagamento di creditori anteriori, data la 

incidenza sulle fondamenta stesse dell’istituto concordatario, ossia la par 

condicio creditorum nel rispetto delle cause legittime di prelazione. 
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