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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4482 del 2013, proposto dalla Autorità per 

l’energia elettrica ed il gas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 

difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei 

Portoghesi, n. 12;  

contro 

A2A Energia Spa (anche quale incorporante di Asm Energia e Ambiente Srl e Bas 

Omniservizi Srl), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dagli avvocati Tommaso Salonico C.F. SLNTMS56R15L331E, Gian Luca Zampa 

C.F. ZMPGLC69B28A944Z, con domicilio eletto presso Gian Luca Zampa in 

Roma, Piazza del Popolo, n. 18;  

nei confronti di 

Eni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli 

avvocati Pier Giuseppe Torrani C.F. TRRPGS37C30F205D, Orsola Torrani C.F. 



TRRRLM64P52F205X, Domenico Durante C.F. DRNDNC65P14H501S, Ernesto 

Mocci C.F. MCCRST65T17H501P, Fabio Cintioli C.F. CNTFBA62M23F158G, 

con domicilio eletto presso Ernesto Mocci in Roma, Via Germanico, n. 146;  
 
 

 

sul ricorso numero di registro generale 3202 del 2014, proposto dalla Autorità per 

l’energia elettrica ed il gas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 

difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei 

Portoghesi, n. 12;  

contro 

Enel Trade Spa, Enel Energia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentate e difese dagli avvocati Guido Greco C.F. GRCGDU46S18C351B, 

Manuela Muscardini C.F. MSCMNL54L46B615Y, Marcello Cardi C.F. 

CRDMCL63R18D708M, con domicilio eletto presso Marcello Cardi in Roma, Viale 

Bruno Buozzi, n. 51;  

nei confronti di 

Eni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli 

avvocati Ernesto Mocci C.F. MCCRST65T17H501P, Pier Giuseppe Torrani C.F. 

TRRPGS37C30F205D, Orsola Torrani C.F. TRRRLM64P52F205X, Domenico 

Durante C.F. DRNDNC65P14H501S, Fabio Cintioli C.F. CNTFBA62M23F158G, 

con domicilio eletto presso Ernesto Mocci in Roma, Via Germanico, n. 146;  

Anigas-Associazione Nazionale Industriali del Gas, in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Zoppolato C.F. 

ZPPMZP67L13F205S, Daniela Gazzola C.F. GZZDNL74P66F205J, con domicilio 

eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, Via del Mascherino, n. 72;  

per la riforma 

quanto al ricorso n. 4482 del 2013: 



della sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, Sezione III, n. 665/2013, resa tra le 

parti, concernente applicazione condizioni economiche per la fornitura di gas 

naturale; 

quanto al ricorso n. 3202 del 2014: 

della sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, Sezione III, n. 00265/2014, resa tra le 

parti, concernente; 
 

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A2A Energia Spa (anche quale incorporante 

di Asm Energia e Ambiente Srl e Bas Omniservizi Srl), Eni Spa, Enel Trade Spa, 

Enel Energia Spa e di Anigas-Associazione Nazionale Industriali del Gas; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Italo Volpe e 

uditi per le parti gli avvocati dello Stato Varrone, Salonico, Zampa, e Cintioli, dello 

Stato Marrone, Greco, Cintioli, e Canta per delega di Zoppolato.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Col ricorso in epigrafe (n.r.g. 4482/13) l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 

(di seguito “AEEG”) ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la sentenza del 

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano, n. 665/2013, 

depositata il 13 marzo 2013, con la quale, su ricorso (principale, quanto alla prima 

delle deliberazioni citate, e poi arricchito da motivi aggiunti riguardanti le altre) di 

A2A Energia s.p.a. (di seguito “A2A”), ASM Energia e Ambiente s.p.a. (di seguito 

“ASM”), Bas Omniservizi s.r.l. (di seguito “Bas”) e di Plurigas s.p.a. (di seguito 

“Plurigas”), sono state annullate le deliberazioni AEEG, tutte della categoria 



ARG/gas, nn. 89/10, 233/10, 77/11, 84/11 e 132/11 con le quali, nella sostanza e 

rispettivamente: 

a) si è stabilito “di modificare, all'articolo 6, comma 6.2, dell'Allegato A alla deliberazione 

ARG/gas 64/09 prevedendo che, con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas 

naturale applicabili nell'anno termico 1 ottobre 2010-30 settembre 2011, il parametro QE0 sia 

moltiplicato per un coefficiente K pari a 0,925” (delibera n. 89/10); 

b) si sono aggiornate per il trimestre gennaio-marzo 2011 le condizioni economiche 

di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela (delibera n. 233/10); 

c) si è modificato il valore del coefficiente K, quantificandolo in 0,935 (delibera n. 

77/11); 

d) si sono aggiornate, rispettivamente per i trimestri 1 luglio 2011-30 settembre 2011 

e 1 ottobre-31 dicembre 2011, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale 

per il servizio di tutela (delibere nn. 84/11 e 132/11). 

1.1. In buona sostanza, con la prima delibera citata l’AEEG ha introdotto – 

determinandone la misura (0,925) – e poco dopo allentato con la delibera n. 77/11 

– riducendone la misura (0,935) – un coefficiente di demoltiplicazione (fattore K) 

idoneo, nel quadro della formula tariffaria di settore all’epoca vigente, a determinare 

una riduzione dell’ammontare dei costi di approvvigionamento riconosciuti in 

tariffa. Riduzione che i contraddittori dell’Autorità hanno concordato nello stimare 

in circa il 7,5% (e in circa un punto in meno dopo la delibera n. 77/11). 

Questo l’Autorità ha deciso (l’introduzione del fattore k e la sua prima 

commisurazione, in quanto il suo successivo depotenziamento è stato conseguenza 

del monitoraggio degli effetti, parallelamente posto in essere), come si evince dal 

corpo della delibera n. 89/10, in considerazione del fatto che: 

- l’art. 1, co. 3, del d.l. n. 73/2007, convertito, con modificazioni, dalla l.n. n. 

125/2007, le attribuisce il potere di indicare “condizioni standard di erogazione del servizio 

di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità “a 



tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni 

delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta””; 

- “l'incremento di liquidità nel mercato all'ingrosso europeo e mondiale associato, da un lato, alla 

congiuntura economica e, dall'altro, alla nuova disponibilità di gas non convenzionale negli Stati 

Uniti resa possibile dall'evoluzione tecnologica, ha portato ad una generale riduzione dei prezzi del 

gas sui mercati europei e potrebbe determinare l'opportunità di modificare le clausole dei contratti 

pluriennali di approvvigionamento degli importatori dai produttori esteri”; 

- “la disciplina di aggiornamento del corrispettivo QEt tiene conto dei costi di approvvigionamento 

degli importatori dai produttori esteri, anche al fine di incentivare comportamenti efficienti a beneficio 

dell'utente del servizio di tutela”; 

- essa aveva (già con deliberazione n. 47/10): 

-- “avviato un procedimento finalizzato a valutare l'opportunità e le modalità di un intervento di 

modifica delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, che tenga 

conto di variazioni strutturali del mercato del gas naturale e delle modifiche delle clausole dei 

contratti pluriennali sopra richiamate”; 

-- “dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di raccogliere le informazioni 

più aggiornate relative ai contratti pluriennali dei principali importatori dai produttori esteri”; 

-- “contestualmente pubblicato il DCO 5/10 con il quale ha esposto gli elementi alla base della 

modifica delle modalità di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale a 

partire dal prossimo anno termico, segnatamente quello con decorrenza 1 ottobre 2010”; 

-- preso in considerazione “le risposte pervenute in merito agli orientamenti espressi nel citato 

DCO 5/10”; 

-- e poi chiesto per iscritto a “a diciotto operatori (…)dati storici e previsivi relativi a costi e 

volumi dei contratti di approvvigionamento e alle relative clausole contrattuali, con evidenza anche 

dei possibili effetti prodotti da eventuali modifiche di clausole contrattuali eventualmente in 

discussione con le controparti contrattuali e non ancora recepite nei contratti”; 



-- rilevato quindi che gli operatori così interessati “approvvigionano più del novanta per 

cento delle forniture di gas destinate al servizio di tutela”; 

-- valutato che “le risposte pervenute alle lettere sopra richiamate hanno ampliato il campione 

analizzato nell'ambito dell'indagine relativa alle modalità e alle condizioni di approvvigionamento 

del gas naturale destinato alla fornitura nell'ambito del servizio di tutela di cui alla deliberazione 

VIS 173/09, confermandone le conclusioni, riguardanti in particolare: 

--- la modifica di specifiche clausole contrattuali contenute nei contratti pluriennali di 

approvvigionamento; 

--- la discontinuità, anche non contestuale al momento di modifica della clausola, nel costo di 

approvvigionamento di alcuni soggetti, legata alle modifiche di cui al precedente alinea; 

--- la diffusa attività di rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento, focalizzata 

a ridurre il costo di approvvigionamento sfruttando sia le consuete "finestre temporali" di 

rinegoziazione contrattualmente previste, tipicamente ogni tre anni, sia altre clausole legate 

all'eccessiva onerosità economica del contratto rispetto a specifici parametri di riferimento”. 

2. Con l’appello in epigrafe l’AEEG, premessa una ricostruzione dell’articolato, 

pregresso quadro contenzioso in materia tariffaria con la platea degli operatori di 

settore, in sostanza censura la sentenza impugnata lì dove la stessa ha ritenuto che 

le delibere dell’Autorità (segnatamente la prima e poi, a cascata, le ulteriori, per vizio 

di derivazione): 

a) abbiano concretato una violazione del principio di corrispondenza tra costi 

riconosciuti e costi effettivi del servizio, giacchè l’introduzione di un coefficiente di 

demoltiplicazione (coefficiente k), idoneo a ridurre l'ammontare dei costi di 

approvvigionamento riconosciuti, è illegittima in quanto basata su dati meramente 

previsionali ed ipotetici (non dunque effettivi) e, proprio per questo, violativa del 

detto principio; 



b) siano affette da difetto di istruttoria, giacchè i dati presi in considerazione (per 

l’introduzione del coefficiente k e la sua commisurazione, diversa a distanza di poco 

tempo) sarebbero solo previsionali e non verificabili; 

c) abbiano determinato una disparità di trattamento, giacchè non tutti gli operatori 

di settore hanno pari forza nel rinegoziare contrattualmente (come ad esempio 

Plurigas, nella fattispecie), onde un identico demoltiplicatore, introdotto quale 

conseguenza di una ritenuta ricontrattazione, avrebbe inciso differentemente sulle 

situazioni individuali delle aziende interessate, giacchè diverse fra loro. 

Ad avviso dell’Autorità non sono condivisibili, anzi sono erronee, tali conclusioni 

perchè: 

a.1) l'intervento dell'Autorità ha riguardato solo un spicchio di mercato, quello dei 

clienti tutelati, e non è consistito nella fissazione di prezzi vincolanti (per gli 

operatori o per gli utenti) ma nella definizione di condizioni di riferimento che i 

fornitori sono tenuti ad includere nelle proprie offerte commerciali, che essi restano 

liberi di autodeterminare. Le condizioni di riferimento servono peraltro a fissare il 

punto di partenza della dinamica concorrenziale, tanto più utile nel quadro di una 

liberalizzazione senza concorrenza (come quella che ha caratterizzato il settore). La 

legge n. 125/2007 reca una misura a favore del cliente finale, non dell'impresa, onde 

il Tar non solo ha male individuato il soggetto che il legislatore ha inteso tutelare ma 

ha anche frainteso che vincolato al rispetto dei costi del servizio non è l'Autorità ma 

il distributore/venditore. Del resto, la visione della sentenza appellata, di un 

intervento del regolatore strettamente ed unicamente ancorato ad una mera media 

matematica dei costi in un determinato settore, oltre a svilirne i compiti istituzionali 

si pone in contrasto con un precedente giudicato secondo cui (vagliandosi 

nell’occasione la delibera n. 64/09) “la regolazione è volta a promuovere, in un dato settore 

di attività, le dinamiche del mercato concorrenziale (aperto, corretto ed efficiente), scongiurando al 

contempo che comportamenti opportunistici, resi noncuranti dalla ricerca di massimizzazione del 



profitto, possano convergere verso forme nocive degli interessi dei cittadini utenti” (Tar Lombardia, 

Milano, n. 2960/2012); 

b.1) come del resto riportato nella principale delibera in contestazione (la n. 89/10), 

l’istruttoria preventiva c’è stata ed è stata ampia, avendo altresì riguardato – mediante 

apposita consultazione – un numero non indifferente di operatori, che peraltro 

coprono il 90% del mercato di riferimento. E’ semmai stato il Giudice di primo 

grado ad essersi pronunciato in carenza di adeguati riscontri probatori. Invero, una 

sua ordinanza istruttoria (la n. 67/10) era stata adottata in altro giudizio e non in 

questo di primo grado, e nondimeno la difesa dell’Autorità aveva provveduto a 

depositare, in tale ultimo, quanto oggetto di ottemperanza. Ottemperanza tuttavia 

parziale per esigenze di tutela di dati riservati presenti nella documentazione chiesta, 

che non si sarebbe però mancato di produrre per intero solo che il Giudice l’avesse 

espressamente ordinato. Pur a fronte di una carenza di istruttoria processuale, però, 

erroneamente il Giudice avrebbe concluso ritenendo che “il coefficiente di 

demoltiplicazione è stato introdotto non sullo stato effettivo dei costi di approvvigionamento, ma in 

forza di dati meramente previsionali, asseritamente desunti dalle informazioni fornite da diciotto 

operatori (…)rispetto ai quali l'Autorità non ha fornito concreti elementi di riscontro, non tanto 

in termini di esposizione di informazioni commercialmente sensibili (…)quanto in termini di dati 

oggettivi inerenti alla reale dimensione delle rinegoziazioni concluse, alla loro tempistica, alla loro 

quantificazione (…)”. Così, però, il convincimento del Tar non si è formato né su 

documenti depositati dall'Amministrazione né su prove fornite da parte ricorrente. 

E, nella specie, le ricorrenti in primo grado non hanno fornito almeno un principio 

di prova. E questo, nei fatti, si è tradotto in un’inammissibile inversione del principio 

dell'onere della prova. A ben vedere, poi, il Tar ha contestato il risultato della 

istruttoria compiuta dall'Autorità, non condividendolo. Ma è illogico, oltre che 

erroneo, ritenere un provvedimento viziato da carente istruttoria sol perché non se 

ne condivide l'esito. Però, in argomento, gli atti dell'Autorità sono “normalmente 



espressione di valutazioni tecniche e conseguentemente suscettibili di sindacato giurisdizionale, in 

applicazione di criteri intrinseci al settore che viene in rilievo, esclusivamente nel caso in cui 

l'Autorità abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con quello che può essere definito 

principio di ragionevolezza tecnica. Non è sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano 

del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile. Non è consentito, infatti, al giudice 

amministrativo – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – sostituire 

proprie valutazioni a quelle effettuate dall'Autorità. In definitiva, è, pertanto, necessario che le parti 

interessate deducano l'esistenza di specifiche figure sintomatiche dell'eccesso di potere mediante le 

quali dimostrare che la determinazione assunta dall'Autorità si pone in contrasto con il suddetto 

principio di ragionevolezza tecnica” (C.d.S., VI, n. 2521/2012). Ebbene e pertanto, nella 

specie il Tar ha contestato la "regola tecnica" dell'Autorità attraverso una presunta 

carenza di istruttoria, in tal modo sostituendosi indebitamente al Regolatore; 

c.1) neppure vi è stata una disparità di trattamento in quanto la possibilità di 

rinegoziare non sarebbe stata identica per tutti gli operatori, dipendendo essa 

piuttosto (come sostenuto in sentenza) "dalla forza contrattuale che essi sono in grado di 

esprimere, sulla base delle loro dimensioni, degli ambiti di attività, del fatturato e delle strategie 

imprenditoriali adottate", e nella specie tale forza contrattuale non l'avrebbero avuta 

piccole imprese come Plurigas. Però la circostanza, non dimostrata, che Plurigas non 

abbia ricevuto benefici concreti dalle rinegoziazioni non può essere considerata 

indice di erroneità dell'operato dell'Autorità posto che essa, nell'esercizio dei suoi 

poteri di regolazione, non opera ad personam né disciplinando singole fattispecie 

concrete, bensì adottando atti con valenza erga omnes. Nella fattispecie, gli atti 

censurati non potevano che basarsi sui costi medi efficienti effettivamente 

riscontrabili nel settore, come peraltro rilevato dallo stesso Tar. Trattandosi di 

"valori medi" sarebbe evidente che taluni soggetti abbiano costi effettivi di esercizio 

superiori al costo preso a riferimento. 



3. A2A, ASM, Bas e di Plurigas, costituitesi, per un verso si sono espresse nel senso 

della condivisibilità della sentenza impugnata, chiedendone la conferma, e per altro 

verso, alla luce dell’appello dell’AEEG, hanno confutato partitamente gli argomenti 

utilizzati dall’Autorità per costruire il suo gravame, e così hanno in sintesi sostenuto 

che: 

a) quanto alla contrapposizione dialogica circa la violazione o meno delle 

disposizioni rilevanti della l.n. 481/1995 e del d.l. n. 73/2007, convertito dalla l.n. 

125/2007: 

- gli operatori di settore avevano (sbagliando) confidato nel fatto che finalmente con 

la deliberazione n. 64/09 (sul TIVG-testo integrato dell’attività di vendita) AEEG 

avesse dato regole solide e durature in tema di aggiornamento delle condizioni 

economiche di fornitura, dovendosi essi invece disilludere dopo poco, quando, con 

la delibera n. 89/10, si è riproposto uno scenario incerto ed inaffidabile al riguardo; 

- i reali intendimenti sottesi dell’Autorità – di adoperarsi piuttosto in un ruolo di 

induttrice forzosa di comportamenti (ipoteticamente) virtuosi degli operatori di 

settore, attraverso una politica di “pressioni” “bottom up” – da un lato si 

manifestano evidenti prendendo in considerazione anche le ulteriori iniziative 

assunte nel tempo da AEEG, dopo i provvedimenti oggetto del presente giudizio, 

e, da altro lato, testimoniano il (non legittimo, giacchè anche contrario ai canoni 

fissati in materia da CGUE 20.4.2010, in causa C-265/08) ribaltamento, operato 

dall’Autorità, delle finalità da essa perseguite rispetto a quelle che invece le erano 

consentite dal quadro normativo in cui essa può operare; 

- non è vero che quelle stabilite dall’Autorità sono mere condizioni di riferimento e 

non piuttosto prezzi concretamente vincolanti, per gli operatori. Invero, posto che 

le loro scelte di libero mercato – quanto alla proposta di prezzi di vendita – non 

possono che collocarsi al di sotto (in termini di convenienza) delle soglie 

eterodeterminate dei prezzi di riferimento, nella realtà, quanto più bassi sono questi, 



tanto più difficile per gli operatori diventa ridurre ulteriormente i prezzi da loro 

offerti e tanto meno dinamico diventa lo spostamento della clientela dal mercato di 

tutela a quello libero; 

- non sarebbe vero – contrariamente all’opinione espressa da AEEG – che, senza il 

suo sprone (realizzato attraverso misure come quelle in contestazione), al 

monopolio pubblico nel mercato del gas si sostituirebbero quelli, più aggressivi, dei 

privati. E’ vero invece che anche senza (il censurato) intervento dell’Autorità il 

mercato dimostra di essersi arricchito di un elevato numero di operatori in 

competizione; 

b) quanto al difetto di istruttoria, oltre all’assunto della sua evidenza dalla sola lettura 

dei provvedimenti in contestazione, nella specie il giudizio di prevalenza fra le 

opposte tesi (quella dell’Autorità, secondo cui le ricorrenti in primo grado non 

hanno assolto effettivamente all’onere della prova che le competeva, e quella 

opposta delle contraddittrici) si può ben risolvere, al di là di quanto in concreto 

acquisito o meno probatoriamente, sulla scorta della sufficienza di (almeno) un 

“indizio di prova”, questo sì dato nel caso in questione dalle ricorrenti in primo 

grado. Emblematica, al riguardo, sarebbe in particolare la posizione di Publigas e 

dell’effettività, o meno, di sue rinegoziazioni dei prezzi di approvvigionamento; 

c) quanto alla disparità di trattamento, è fuorviante l’argomento difensivo 

dell’Autorità riguardante la posizione di Publigas, il suo caso essendo invece 

rilevatore del fatto che le contestate misure di AEEG erano state esclusivamente 

modellate su posizioni di ben maggiore consistenza, quale quella di ENI s.p.a. (di 

seguito “ENI”). 

4. Nel presente giudizio si è costituito anche ENI che, pur reputando nel complesso 

condivisibile la sentenza di primo grado, ne ha tuttavia eccepito il capo in cui si 

afferma che la riduzione del costo riconosciuto risulterebbe adeguata alla posizione 

del maggiore operatore nel mercato del gas naturale, ossia la sua. In verità, ad avviso 



di ENI essa ha potuto realizzare solo una limitata attività di rinegoziazione, e 

comunque con impatti economici alquanto limitati. 

6. Le parti hanno quindi scambiato memorie. 

7. In vista della camera di consiglio del 30.7.2013, chiesta da AEEG per conseguire 

la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, la parte ha depositato la nota 

del precedente 3.7 con la quale ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare 

avendole A2A, con nota del 20.6.2013, tra l’altro dichiarato che Publigas, in 

liquidazione, “non forniva alcun cliente finale in regime di tutela e quindi non potrebbe in alcun 

modo rideterminare il valore della Qe per i consumi degli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, 

per l’assenza di tale clientela”. 

8. La causa quindi è stata chiamata una prima volta alla pubblica udienza di 

discussione del 27.10.2015. 

All’esito il Collegio, con ordinanza n. 288/2016, depositata il 28.1.2016, ritenuto 

“necessario acquisire in via istruttoria una serie di documenti e informazioni rilevanti ai fini della 

decisione” e “premesso che nessuna esigenza di riservatezza commerciale può essere opposta per 

limitare acquisizioni istruttorie ritenute indispensabili ai fini dell’esercizio della funzione 

giurisdizionale”, considerando in particolare “necessario acquisire la documentazione già 

richiesta dal T.a.r. nell’ordinanza n. 67 del 2010 pronunciata nel giudizio R.G. 2167/2010 

(avente ad oggetto gli stessi provvedimenti dell’AEEG), definito con la sentenza n. 265 del 2014, 

impugnata in appello dall’Autorità”, ha disposto quale incombente istruttorio: 

- nei riguardi di AEEG il deposito “dei documenti e delle informazioni elencati nel paragrafo 

16 [rectius 14, n.d.r.] della presente ordinanza”; 

- e contestualmente stabilito che “visto che sia le società ricorrenti A2A e Publigas sia l’ENI 

contestano di aver tratto reali benefici dalla riduzione dei prezzi del gas sui mercati europei, si rende 

necessario acquisire da parte di tale imprese, puntuali informazioni, supportate da adeguata 

documentazione, circa l’esistenza e l’esito di eventuali rinegoziazioni dei contratti per la fornitura 

del gas, illustrando anche nel dettaglio i contenuti dei regolamenti contrattuali in essere, anche al 



fine di valutare l’effettiva sussistenza del rischio di penalità che possono scaturire dalle c.d. clausola 

take-or-pay, cui hanno fatto riferimento sia le originarie ricorrenti sia l’Eni”. 

8.1. ENI, quindi, con atto 7.4.2016 ha rivolto al Collegio istanza di revoca e/o 

modifica della predetta ordinanza istruttoria “previa rivalutazione delle esigenze di 

riservatezza contestualmente rappresentate e dei connessi gravi pregiudizi” che le sarebbero 

potuti derivare “dalla produzione documentale richiesta”. 

9. Col secondo ricorso in epigrafe (n.r.g. 3202/2014) l'Autorità per l'energia elettrica 

ed il gas (di seguito “AEEG”) ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la 

sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano, 

n. 265/2014, depositata il 24 gennaio 2014, con la quale, su ricorso (principale, 

quanto alla prima delle deliberazioni citate, e poi arricchito da motivi aggiunti 

riguardanti le altre) di Enel Trade s.p.a. (di seguito “ET”) e di Enel Energia s.p.a. (di 

seguito “EE”), sono state annullate le deliberazioni AEEG, tutte della categoria 

ARG/gas, nn. 89/10, 233/10, 31/11, 77/11, 84/11 e 132/11 con le quali, nella 

sostanza e rispettivamente: 

a) si è stabilito “di modificare, all'articolo 6, comma 6.2, dell'Allegato A alla deliberazione 

ARG/gas 64/09 prevedendo che, con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas 

naturale applicabili nell'anno termico 1 ottobre 2010-30 settembre 2011, il parametro QE0 sia 

moltiplicato per un coefficiente K pari a 0,925” (delibera n. 89/10); 

b) si sono aggiornate per il trimestre gennaio-marzo 2011 le condizioni economiche 

di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela (delibera n. 233/10); 

c) si sono aggiornate le medesime condizioni per il trimestre 1 aprile-30 giugno 2011 

(delibera n. 31/11) 

d) si è modificato il valore del coefficiente K, quantificandolo in 0,935 (delibera n. 

77/11); 



e) si sono aggiornate, rispettivamente per i trimestri 1.7-30.9.2011 e 1.10-31.12.2011, 

le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela 

(delibere nn. 84/11 e 132/11). 

9.1. Come detto, l’AEEG ha introdotto un coefficiente di demoltiplicazione (fattore 

K) idoneo ad indurre una riduzione dell’ammontare dei costi di approvvigionamento 

riconosciuti in tariffa. 

10. L’ulteriore atto di appello dell’AEEG ricalca sostanzialmente il primo, tenuto 

evidentemente conto dei contenuti della sentenza impugnata, che a loro volta 

ricalcano quelli della prima censurata decisione. 

11. ET ed EE, costituitesi, per un verso hanno dichiarato di trovare esaustiva e 

condivisibile la sentenza impugnata, chiedendone la conferma, e per altro verso, alla 

luce dell’appello dell’AEEG, hanno riproposto censure di primo grado dichiarate 

assorbite dal Tar (in particolare riferibili al primo motivo di ricorso e al secondo 

motivo aggiunto subordinato, proposto nell’ambito del loro quarto ricorso per 

motivi aggiunti contro la delibera n. 77/11), e cioè: 

a) quella di violazione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 

55/2003, con particolare riferimento agli artt. 23, n. 1, lett. c), 3, par. 1, 3, par. 2 e 6 

– violazione delle corrispondenti norme della Direttiva 2009/73/CE e, in 

particolare, dell’art. 3, par. 1, 2 e 11, nonché dell’art. 41, par. 1; 

b) violazione del principio del contraddittorio, violazione della disciplina della 

partecipazione ai procedimenti di regolazione di AEEG (delibera n. 46/2009) – 

eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. 

Ad avviso di tali società, in sintesi: 

a.1) le delibere nn. 89/10 e 77/11, come peraltro le altre sopra indicate, di loro 

attuazione, contrasterebbero coi canoni basici del mercato del gas, come delineati 

dalla sentenza CGUE 20.4.2010 in causa C-265/08, costituiti dal fatto che: 



- l’imposizione di obblighi di servizio va esercitata sotto il controllo della 

Commissione UE, cui le misure vanno tempestivamente comunicate. Nella specie, 

non risulta che le delibere anzidette siano state notificate alla Commissione; 

- una deroga al sistema di libero mercato deve pur sempre rispettare il principio di 

proporzionalità, a partire da quello della sua durata. Nella specie, la durata delle 

misure derogatorie imposte finisce per essere di ostacolo alla realizzazione di un 

effettivo mercato interno del gas; 

- l’esigenza di proporzionalità va valutata anche rationae personae, non essendo essa 

rispettata qualora le misure beneficassero identicamente sia i privati sia le imprese, 

quali consumatori finali. Nella specie, però, la manovra tariffaria ha riguardato non 

solo i clienti domestici ma anche destinatari diversi, ossia imprese con consumo 

annuo fino a 200.000 mc; 

- gli interventi devono essere, oltre che chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, 

anche non discriminatori. Discriminazione che invece si verifica quando essi 

gravano principalmente su talune imprese, come nella specie ET ed EE, titolari di 

contratti pluriennali di approvvigionamento dall’estero insuscettibili di 

rinegoziazione, in diminuzione, del prezzo di acquisito del gas. Ne conseguirebbe 

che le misure limitative in contestazione di fatto incidono principalmente, se non 

addirittura esclusivamente, solo su alcune delle imprese di settore; 

- gli obblighi di servizio devono essere configurati in modo da non pregiudicare il 

corretto sviluppo della concorrenza nel settore del gas, cosa che invece si determina 

nella specie posto che, per quanto appena detto, le imprese più incise dalle decisioni 

di AEEG vedono eliminati i loro margini di manovra, su cui invece si deve basare 

la contendibilità del mercato di riferimento; 

b.1) la delibera n. 77/11, in particolare, pur comportando una rideterminazione del 

valore del fattore k, presupponente sul piano logico una nuova analisi del mercato, 



non è stata – illegittimamente – in concreto preceduta da un’apposita consultazione 

con gli operatori di settore. 

11.1. Nella prospettiva che ET ed EE riaprissero il dibattito processuale in relazione 

alle predette censure, dichiarate assorbite dalla sentenza impugnata, con il ricorso in 

epigrafe AEEG le ha comunque preventivamente confutate, concludendo per la 

loro infondatezza e, dunque, reiezione. 

12. Nel secondo giudizio si è costituita anche ENI che, pur reputando nel complesso 

condivisibile la sentenza di primo grado, l’ha tuttavia impugnata con proprio appello 

incidentale: 

- per error in procedendo per violazione e falsa applicazione dell'art. 64 c.p.a., nonché 

per travisamento dei fatti e dei documenti di causa nel capo della sentenza in cui si 

afferma che la riduzione del costo riconosciuto risulterebbe adeguata alla posizione 

del maggiore operatore nel mercato del gas naturale, ossia di ENI. Ad avviso di parte 

l’affermazione del Giudice di primo grado non trova riscontro nella documentazione 

acquisita, dalla quale piuttosto si evince solo una limitata attività di rinegoziazione 

che ha interessato una parte soltanto dei portafogli di approvvigionamento di alcuni 

operatori europei di gas naturale, e comunque con impatti economici alquanto 

limitati; 

- per error in iudicando per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, 

violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost., nonché violazione e falsa 

applicazione dell'art. 1, co. 3, del d.l. n. 73/2007, nel capo della sentenza in cui si 

ipotizza, senza sufficienti e idonee argomentazioni a sostegno, la presunta 

adeguatezza di un trattamento differenziato di ENI rispetto agli altri operatori del 

settore, giacchè essa potrebbe sopportare riduzioni del costo riconosciuto di 

approvvigionamento del gas naturale, riduzioni invece svantaggiose e 

discriminatorie per gli operatori di piccole dimensioni o da poco presenti nel 

mercato di riferimento. 



13. Si è infine costituita in questo giudizio anche l’Associazione nazionale industriali 

del gas (di seguito “Anigas”) per replicare ai tre motivi d’appello di AEEG. 

A suo avviso, in sostanza: 

- l'intervento dell'Autorità non è stato diretto a porre gli utenti al riparo da 

imprevedibili o ingiustificati incrementi dei prezzi ma perseguiva il dichiarato fine di 

trasferire sugli utenti finali ipotetici "benefici" derivanti da altrettanto ipotetiche 

rinegoziazioni dei contratti di approvvigionamento (laddove la componente 

tariffaria QEt ha invece la funzione di recepire il costo sostenuto dal venditore per 

l'approvvigionamento del gas e non certo quella di imporre alle imprese la 

rinegoziazione dei contratti già stipulati. Comunque il quadro normativo entro cui 

deve operare il Regolatore non lo legittima a promuovere interventi sulla base di dati 

ipotetici, disancorati dalla effettiva situazione di approvvigionamento nel settore. Al 

contrario, il sistema tariffario deve piuttosto armonizzare gli obiettivi economico-

finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere 

sociale, onde garantire adeguati livelli di qualità nei servizi "in condizioni di 

economicità e redditività". In particolare, l’art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 164/2000 

prevede che l'Autorità determina le tariffe per la vendita in modo "da assicurare una 

congrua remunerazione del capitale investito" e l’art. 1 del d.l. n. 73/2007 stabilisce 

che le tariffe di riferimento per la vendita nel mercato tutelato sono definite "in base 

ai costi effettivi del servizio"; 

- come correttamente statuito in primo grado, l'illegittimità dell'abbattimento 

imposto dall'Autorità deriva da un macroscopico difetto di istruttoria e gli argomenti 

spesi dalla sua difesa con l’atto d’appello sono inoltre del tutto nuovi, non trovando 

espressione nelle delibere gravate (specie la prima), nel relativo documento di 

consultazione e neppure nelle difese di AEEG in prime cure. Ricorre dunque un 

caso di inammissibile integrazione postuma dei provvedimenti impugnati; 



- ricorre, nelle delibere contestate, il vizio di disparità di trattamento in quanto la 

sentenza impugnata ha correttamente rilevato che un intervento che riflette solo la 

situazione dell'operatore prevalente e prescinde totalmente dalla reale situazione del 

mercato non garantisce che la generalizzata riduzione dei costi di 

approvvigionamento, posta a fondamento delle delibere impugnate, corrisponda alla 

realtà del settore di riferimento. Comunque l'ingiustificata decurtazione dei costi 

riconosciuti in tariffa ha l'effetto pratico dell’ostacolo alla libera concorrenza nel 

mercato, pregiudicando sia gli operatori non in grado di rinegoziare le condizioni di 

fornitura sia quelli più virtuosi che, avendo già adottato misure di efficientamento, 

non sono in grado di ammortizzare gli effetti delle misure imposte. 

14. AEEG, ET ed EE, nonché ENI hanno quindi scambiato memorie. 

15. Anche la causa introdotta dal secondo ricorso in appello è stata chiamata una 

prima volta alla pubblica udienza di discussione del 27.10.2015. 

All’esito il Collegio ha adottato l’ordinanza n. 291/2016, di contenuto parallelo a 

quello della citata ordinanza n. 288/2016. 

16. ENI, quindi, con atto 7.4.2016 ha rivolto al Collegio separata istanza di revoca 

e/o modifica della ordinanza istruttoria n. 291/2016 “previa rivalutazione delle esigenze 

di riservatezza contestualmente rappresentate e dei connessi gravi pregiudizi” che le sarebbero 

potuti derivare “dalla produzione documentale richiesta”. 

17. Le istanze ENI di revoca/modifica non hanno avuto seguito. 

Piuttosto, in vista dell’udienza di discussione si sono ottenute produzioni, 

conseguenti alle ordinanze istruttorie di cui s’è detto. 

18. Le cause, chiamate entrambe alla pubblica udienza di discussione del 22.9.2016, 

sono state ivi trattenute in decisione. 

19. Preliminarmente, le cause meritano di essere riunite tenuto conto dell’identità 

sostanziale delle questioni che ne formano oggetto. 



20. Vale poi dare atto del fatto che i documenti alla fine acquisiti, in ottemperanza 

delle ricordate ordinanze istruttorie di questa Sezione, sono stati depositati in 

Segreteria dalle parti interessate in plichi chiusi e sigillati, affinchè dei loro contenuti 

prendessero conoscenza esclusivamente i componenti del Collegio per le ragioni di 

riservatezza della cui esposizione si è sopra dato conto. 

Vale dare altresì atto, e formalmente, che, non avendo le parti depositanti 

preventivamente assolto il Collegio da eventuali responsabilità che fossero potute 

derivare dalla conoscenza da parte di altri dei contenuti dei documenti raccolti nei 

plichi chiusi e sigillati, della sostanza di tali documenti hanno avuto contezza soltanto 

i componenti del Collegio. 

Dato, dunque, che le parti producenti non hanno fra loro, e nei riguardi del Collegio, 

acconsentito al disvelamento ulteriore dei contenuti di tale documentazione, anche 

al solo e limitato fine di permettere al riguardo osservazioni e repliche reciproche, la 

decisione degli appelli non può, inevitabilmente, che risentire in parte di tale 

peculiare situazione. 

21. Negli anzidetti limiti della prova acquisita, gli appelli non risultano fondati e sono 

pertanto da respingere. 

21.1. Dalla documentazione versata in atti, nei modi sopra riferiti, in particolare da 

ENI, che indubbiamente costituisce, fra le parti private di questo giudizio, il soggetto 

più emblematicamente rappresentativo delle conseguenze derivanti dagli effetti delle 

deliberazioni censurate, emerge in sostanza che: 

- sì, la società ha effettivamente rinegoziato, nel periodo rilevante per le predette 

deliberazioni, suoi contratti di approvvigionamento delle materie prime sui mercati 

di specifico riferimento; 

- sì, la società ha dovuto subire penali – come pure anticipato nei suoi scritti difensivi 

– per effetto di tali rinegoziazioni; 



- compensando fra loro tali effetti positivi e negativi (rinegoziazioni e penali), la 

società ha complessivamente conseguito un risultato utile, dal punto di vista 

economico, all’incirca pari solo alla metà del sacrificio patito in conseguenza della 

contestata modificazione della formula tariffaria, realizzatasi attraverso 

l’introduzione del censurato coefficiente di demoltiplicazione (fattore K), che i 

contraddittori dell’Autorità – come sopra detto – hanno concordemente stimato in 

una misura tra circa il 7-7,5 per cento, senza pratica contraddizione sul punto da 

parte dell’AEEG. 

21.2. Se quello rilevato è stato, dunque, il risultato incidente sulla posizione di ENI, 

è quanto meno plausibile – come dalle parti in causa interessate pure è stato 

segnalato – che gli effetti della modificazione della formula tariffaria si siano 

ripercossi sugli altri operatori in giudizio in modo non dissimilmente 

pregiudizievole. 

E’ vero che la difesa dell’AEEG ha dichiaratamente enunciato che l’Autorità avesse 

messo in conto la possibilità che gli effetti della predetta modificazione avrebbero 

potuto incidere – e non proporzionalmente alle loro dimensioni commerciali – sulle 

società di settore più di quanto le stesse potessero o avessero potuto risparmiare, 

mediante rinegoziazioni, sui mercati a monte e che, al tempo stesso, ritenesse che la 

sua iniziativa non dovesse essere preordinata a portare vantaggi a tali società quanto 

piuttosto agli acquirenti dei loro prodotti sul mercato a valle, ma è altrettanto vero 

che, per rispondere doverosamente almeno ad un principio di ragionevolezza, queste 

sue opinioni presupposte avrebbero dovuto – comprovatamente – trovare riscontro 

in un possibile bilanciamento nell’effettiva capacità delle società di ritagliarsi 

altrimenti risparmi, ad esempio mediante processi di loro efficientamento, idonei a 

compensare il più che proporzionato effetto negativo derivante dalla revisione della 

formula tariffaria. 



E di questo vi sarebbe dovuto essere enunciazione e spiegazione nel corpo degli atti 

deliberativi che hanno realizzato la modificazione della formula. 

22. Pur dunque nei limiti di contraddittorio consentiti dalla convergente posizione 

assunta, al riguardo, dalle parti che si sono confrontate in questo giudizio, è emerso 

in fine, in modo sufficientemente chiaro, che le conseguenze applicative delle 

deliberazioni assunte dall’Autorità hanno inciso negativamente, nei confronti 

dell’impresa che può essere ragionevolmente considerata il maggior operatore di 

settore (tra le parti private in causa), in misura praticamente doppia rispetto ai 

vantaggi che la stessa si è autonomamente procurata secondo logica di mercato ed 

in funzione della variabilità e variazione di alcuni suoi fattori (andamento dei prezzi 

e delle condizioni contrattuali rilevabili nei suoi mercati di approvvigionamento). 

Al nocciolo, dunque, si rivela percepibile, tangibile e misurabile la sostanza dei 

motivi che hanno indotto le parti private del giudizio a muovere criticamente ab 

origine nei riguardi delle decisioni innovative assunte dall’AEEG con i provvedimenti 

sopra indicati, ossia che tali decisioni, basandosi su dati previsionali e non storici, 

hanno condotto ad un risultato che, lungi dall’essere semplice moderamen rispetto ai 

prezzi praticabili e praticati sui mercati a valle e, come tale, idoneo e positivo 

strumento di induzione di good pratice (nella fissazione dei prezzi) tra le imprese che 

riforniscono tali mercati, si è rivelato piuttosto, in fondo, uno strumento se non 

strettamente punitivo (almeno, si crede, nelle intenzioni) quanto meno lesivo dei 

plausibili (in considerazione delle effettive e concrete elasticità dei mercati di 

approvvigionamento) margini di ricavi di tali imprese. 

E ciò che induce all’accoglimento dei ricorsi – vale sottolinearlo – non è tanto il 

fatto in sé che l’Autorità, nella determinazione di una variazione della struttura della 

formula tariffaria e, dunque, della sua dinamica operativa, sotto forma di 

demoltiplicazione dei fattori di costo, si sia avvalsa di una metodologia ed una 

tecnica previsionale (piuttosto che meramente ricognitiva di dati storici e 



consolidati). Questo invero, diversamente da quanto contestatole, non pare affatto 

estraneo alle sue prerogative, in funzione dei poteri che la legge le riconosce ed 

attribuisce. 

Ciò che invece induce all’accoglimento è soprattutto il risultato pratico che è disceso 

dalle sue determinazioni, di per se stesso rivelatore (in assenza di fattori perturbativi 

alieni ed imprevedibili, che l’Autorità non ha neppure evocato) di una stima 

previsionale dalle ricadute eccedentarie e, per ciò solo, non plausibile né giustificabile 

alla luce di quegli stessi poteri che la legge le ha dato. 

Quando, invero, una strategia di suasion, perseguita attraverso tecniche di induzione 

di comportamenti migliorativi (dal punto di vista della dinamica di determinazione 

dei prezzi) che fanno leva sulle capacità concorrenziali degli operatori interessati, 

giunge a risultati deprimenti degli stessi margini di ricavo conseguibili dalla vendita 

dei prodotti, la stessa finisce per denotare o, da un alto, un intendimento latamente 

ablatorio di ricchezza nei riguardi degli operatori o, da altro lato, un errore, insito a 

propria volta o nelle previsioni e stime o nelle loro traduzioni nelle formule 

determinative di quella che dovrebbe costituire la leva di induzione di tali 

comportamenti migliorativi. 

Nelle norme sui poteri dell’Autorità, tuttavia, non si rintracciano elementi idonei a 

fungere da adeguata base giuridica per l’assunzione di provvedimenti a finalità anche 

solo latamente ablatoria. 

Non resta allora che l’alternativa data, ossia l’errore. 

22.1. Né a dire che l’Autorità non avesse agio e modo di allontanare da sé, a tempo 

debito, il dubbio dell’errore nelle sue valutazioni previsionali ovvero nella 

traduzione, attraverso la modificazione di elementi della formula tariffaria, di tali 

valutazioni in proiezioni plausibili di risultati tollerabili – e dunque legittimi – che 

sarebbero conseguiti applicativamente da detta modificazione. 



La sede appropriata per illustrare che, al riguardo, non v’era errore (almeno da 

escludere in termini di ragionevolezza e prevedibilità) sarebbe stata quella della 

motivazione degli atti deliberativi dell’innovazione tariffaria. 

Tuttavia, a ben vedere, i contenuti di questi atti (soprattutto di quelli fondamentali, 

ossia le deliberazioni determinative del coefficiente di demoltiplicazione) denotano 

più una semplice narrazione delle intenzioni perseguite dall’Autorità e della 

metodologia operativa da essa seguita, per giungere alla decisione che la stessa 

andava assumendo, che non una vera spiegazione (motivazione) dei fattori – e della 

loro combinazione – che inducevano l’Autorità stessa a credere nella adeguatezza e 

sopportabilità, per le imprese interessate, dei risultati della propria innovazione. 

Né può ragionevolmente credersi che ai tecnici dell’Autorità mancasse il modo di 

concorrere alla predisposizione di schemi d’atto idonei ad enunciare tali spiegazioni 

senza che, al tempo stesso, si disvelassero dati sensibili – tra quelli acquisiti 

dall’AEEG in fase istruttoria – suscettibili di ridondare pregiudizievolmente per gli 

interessi aziendali e commerciali delle imprese del settore. 

Colgono dunque in particolare, fra quelle mosse e sopra riportate, le censure di 

carenza e inadeguatezza di motivazione degli atti impugnati. 

23. In conclusione, pur con l’integrazione delle componenti argomentative che 

precedono, alle quali il Giudice di primo grado, plausibilmente, può non essere 

pervenuto in via autonoma per il fatto che – come illustrato – l’adempimento 

istruttorio si è in fine materializzato solo in grado d’appello, le sentenze impugnate 

meritano conferma e gli appelli contro le stesse proposti vanno respinti. 

Restano ovviamente impregiudicati i poteri dell’AEEG di adottare ogni eventuale 

deliberazione che la stessa riterrà opportuna o necessaria in conseguenza dell’esito 

del presente giudizio. 

Date le componenti ed i contorni del caso deciso, ricorrono giustificati motivi per 

compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio. 



P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 22 settembre e 3 novembre 

2016 con l'intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Bernhard Lageder, Consigliere 

Marco Buricelli, Consigliere 

Francesco Mele, Consigliere 

Italo Volpe, Consigliere, Estensore 
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