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INTRODUZIONE
Nella varietà degli aspetti esaminati, la presente ricerca ha come
obiettivo principale l’analisi delle linee evolutive della regolazione
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel nuovo
scenario energetico dominato dall’applicazione del principio dello sviluppo
sostenibile e dalla promozione dell’efficienza energetica, al fine di
evidenziare l’avvenuta valorizzazione della dimensione ambientale della
funzione di regolazione dell’Autorità.
In particolare, partendo dal presupposto secondo cui in sede di
politica energetica è stata decretata la trasformazione dell’assetto del
mercato energetico verso la sostenibilità, l’indagine si propone di valutare in
che modo il complesso ed eterogeneo sistema di valori ed obiettivi
individuati a livello politico viene conciliato e garantito dalla regolazione di
settore, quale peso venga riconosciuto all’interesse ambientale, quali effetti
ricadono sul potere di regolazione dalla nuova connotazione sostenibile del
mercato energetico e quale ruolo riveste l’Autorità nel nuovo mercato
energetico environment oriented.
Il motivo per cui si è scelto di focalizzare l’oggetto della presente
ricerca sulla funzione di regolazione dell’AEEGSI, con particolare
riferimento al fenomeno relativo all’integrazione delle considerazioni di
natura ambientale nella regolazione economica si rinviene nell’esigenza di
soffermare l’attenzione sull’aspetto pro sostenibile della regolazione
dell’Autorità, finora poco esaminato dalla letteratura giuridica. A tale
ragione si aggiunge il carattere innovativo dell’attribuzione delle funzioni
regolatorie in materia di teleriscaldamento e teleraffreddamento all’AEEGSI
e la portata significativa dell’avvenuta integrazione degli obiettivi di
efficienza energetica nelle attribuzioni della stessa autorità indipendente ad
opera del d.lgs. n. 102/2014.
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In una prospettiva epistemologica si precisa che la presente analisi,
in ragione della natura trasversale della materia, ha accennato anche ai
profili economici strettamente connessi alle tematiche giuridiche oggetto
della ricerca, al fine di chiarire l’interdipendenza che intercorre tra l’aspetto
ambientale e quello economico della regolazione del mercato energetico.
Il lavoro è suddiviso in tre capitoli. Quest’ultimo a sua volta si
scompone in due parti: la prima finalizzata a ricostruire il percorso evolutivo
che ha condotto alla valorizzazione della dimensione ambientale
dell’AEEGSI; la seconda diretta a valutare i risvolti applicativi derivanti
dall’integrazione degli obiettivi di efficienza energetica nelle attribuzioni
dell’Autorità.
Precisamente, nel primo capitolo si procede alla elaborazione della
nozione giuridica e atecnica di efficienza energetica, prendendo in
considerazione

la

pervasività

dell’interesse

pubblico

alla

tutela

dell’ambiente che permea l’intera disciplina in materia di efficienza
energetica. Si prosegue con la trattazione in ordine al fondamento politico
ed economico del connubio tra ambiente ed energia allo scopo di
individuare le ragioni che hanno condotto le istituzioni europee e nazionali a
promuovere la transizione del mercato energetico verso la sostenibilità e
l’efficienza energetica. In quest’ordine di idee, viene effettuata un’analisi
dei vantaggi e delle contraddizioni che connotano il mercato dell’efficienza
energetica, mettendo in rilievo i fallimenti del mercato che giustificano la
necessità dell’intervento pubblico.
Il secondo capitolo, muovendo dalla necessità di chiarire il contesto
normativo ed amministrativo in cui l’Autorità per l’energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico è chiamata a svolgere le sue funzioni e di illustrare il
panorama complessivo dello sviluppo dell’efficienza energetica, discute
criticamente il quadro normativo, la governance e le policies proposte dal
regolatore nel campo dell’efficienza energetica. Nel dettaglio, si individua il
legal framework dell’efficienza energetica, cogliendo i passaggi evolutivi
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che hanno influenzato le scelte di regolazione nell’ambito di un contesto
normativo stratificatosi nel tempo e rispetto al quale si pone una sentita
esigenza di semplificazione e razionalizzazione. Successivamente, si
esamina la governance del mercato dell’efficienza energetica nell’ottica di
evidenziare il ruolo fondamentale rivestito dai Comuni per la promozione di
una cultura della sostenibilità e di esaminare le problematicità dell’assetto
amministrativo del mercato legate alla sovrapposizione di competenze tra i
diversi soggetti istituzionali chiamati ad attuare le decisioni politiche in
materia di efficienza energetica. Infine, si volge uno sguardo agli strumenti
che il legislatore ha proposto per orientare il mercato verso il
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica al fine di porre le
basi per la successiva disamina in ordine alla natura della tariffa elettrica
determinata dall’Autorità.
Delineato il contesto generale di riferimento, il cuore della ricerca si
concentra sull’esame del ruolo dell’AEEGSI dinanzi alla sfida della
sostenibilità del mercato energetico ed in particolare sull’esame del potere
di regolazione dell’Autorità nel mutato contesto politico-economico in cui
gli obiettivi della tutela della concorrenza e della tutela dei consumatori
vengono affiancati dal più pervasivo obiettivo di protezione degli interessi
ambientali, con il quale l’attività di regolazione è destinata inevitabilmente a
misurarsi.
A tal fine, la prima parte del terzo capitolo, nel voler procedere
all’analisi dei fattori che hanno contribuito a valorizzare la dimensione
ambientale dell’AEEGSI, delinea i parametri normativi che hanno elevato
l’interesse ambientale a driver dell’attività regolatoria. Si analizzano,
inoltre, le novità introdotte dal d.lgs. n.102/2014 in tema di competenze e
funzioni

di

regolazione

dell’Autorità,

con

particolare

riferimento

all’integrazione degli obiettivi di efficienza energetica nella regolazione
tariffaria, allo scopo di illustrare le circostanze che hanno caricato la
regolazione economica di nuove finalità ambientali e che, per l’effetto,

Tesi di dottorato di Maria Francesca Cialdella, Università LUISS Guido Carli. Soggetta a copyright.

7

hanno contribuito a superare il contrasto concettuale tra regolazione
economica e regolazione sociale. Di qui, si mette in rilievo, in chiave
prospettica, la possibilità di giungere alla classificazione di un nuovo
modello di regolazione: la regolazione “sostenibile”, caratterizzata dal
perseguimento dell’obiettivo della tutela dell’ambiente all’interno dei
tradizionali ambiti di regolazione economica, finora orientati in prevalenza
alla tutela della concorrenza. Alla luce dell’analisi svolta, si evidenzia,
peraltro, il rinnovato ruolo dell’Autorità quale promotore dell’evoluzione
sostenibile del mercato energetico, in virtù del quale il regolatore è chiamato
a definire le regole del mercato volte a far sì che gli operatori, nel perseguire
i propri obiettivi industriali e commerciali, tengano conto anche degli
obiettivi ambientali e di efficienza energetica.
La seconda parte del terzo capitolo ha, invece, un risvolto operativoapplicativo poiché è dedicata all’esame dei principali provvedimenti di
regolazione adottati dall’Autorità in attuazione delle disposizioni normative
contenute nel d.lgs. n.102/2014. Si procede, dunque, ad analizzare il peso
che

l’AEEGSI

ha

riconosciuto

all’interesse

ambientale

nei

suoi

procedimenti di rulemaking ed il modus con cui la stessa ha proceduto a
bilanciare l’interesse ambientale alla promozione dell’efficienza energetica
con quello relativo alla promozione della concorrenza e alla tutela dei
consumatori, allo scopo di verificare se la stessa abbia predisposto, o meno,
una disciplina regolatoria effettivamente orientata alla promozione
dell’efficienza energetica.
Il lavoro si conclude con alcune osservazioni conclusive in merito
all’effettività della susteinable regulation ed alle prospettive che si
dispiegano alla luce del recente sviluppo environment oriented della
funzione di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico.
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Profili introduttivi
CAPITOLO I
L’INTEGRAZIONE DEGLI INTERESSI AMBIENTALI ED
ENERGETICI NEL SETTORE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA.
SOMMARIO: 1. La definizione di efficienza energetica nelle maglie del suo universo
mondo. 2. L’efficienza energetica quale sintesi dell’intreccio tra ambiente ed energia. 2.1.
L’influenza del principio dello sviluppo sostenibile nella composizione della conflittualità
tra ambiente ed energia. 2.2. L’evoluzione politica ed economica del binomio ambienteenergia. 2.3. Il riflesso della sinergia tra energia e ambiente nel settore dell’efficienza
energetica. 3. I vantaggi e le contraddizioni insite nel mercato dell’efficienza energetica.
3.1. I fallimenti del mercato e la necessità dell’intervento pubblico. 4. Conclusioni.

1. La definizione di efficienza energetica nelle maglie del suo universo
mondo.
L’analisi della disciplina pubblicistica del mercato dell’efficienza
energetica non può che avere inizio con l’individuazione della nozione di
efficienza energetica, attraverso cui è possibile operare una classificazione
concettuale dell’oggetto su cui ricade la presente ricerca.
Senonché, si precisa sin d’ora, che, nel procedere alla ricostruzione
definitoria di efficienza energetica, ci si è avvalsi dell’eterointegrazione di
elementi extragiuridici di tipo tecnico-scientifico in ragione della natura
multiforme della materia in esame.
Essa, infatti, ingloba temi giuridici, economici, etici, di performance
industriale e di

solidarietà intergenerazionale, riflettendo così

la

commistione tra scienza e nomos che ormai caratterizza l’attuale diritto
positivo dell’energia e dell’ambiente.
Ne consegue che se da una parte l’individuazione della nozione di
efficienza energetica presuppone un approccio trasversale che tenga conto
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anche dei profili tecnici della materia, dall’altra, l’interprete può andare oltre
tali confini, tentando di estrapolare una nozione atecnica di efficienza
energetica deputata a delinearne l’essenza giuridica.
Difatti, in questo paragrafo introduttivo, l’accenno ai fattori tecnicoscientifici che incidono sulla nozione di efficienza energetica sarà effettuato
nella misura strettamente necessaria a tracciare una definizione di base di
efficienza energetica, da cui partire per poter poi introdurre nel panorama
giuridico una nuova accezione di efficienza energetica, funzionale alla
successiva analisi sulla ratio del connubio tra ambiente ed efficienza
energetica e strumentale alla enucleazione dei principi e degli interessi
pubblici che governano la materia dell’efficienza energetica.
Etimologicamente la parola «efficienza» deriva dal latino ex + facere
che significa letteralmente «compiere» o «effettuare»; economicamente,
invece, per efficienza si intende il rapporto tra benefici e costi o, più in
generale, tra gli obiettivi raggiunti e i mezzi utilizzati1. Il termine energia,
invece, secondo l’accezione fisica, indica la capacità che un corpo ha di
compiere lavoro2; mentre, nel sistema penale, essa costituisce l’oggetto
materiale su cui ricade la condotta criminosa, e quindi, il bene mobile
passibile di sottrazione3.
Tirando le somme, senza pretesa di esaustività, si potrebbe affermare
genericamente che l’efficienza energetica denota la capacità di un sistema di
utilizzare l’energia nel modo migliore.

1

Precisamente, si ha efficienza economica quando non si può accrescere il benessere
sociale, utilizzando o allocando diversamente le risorse disponibili e cioè quando la
differenza tra i benefici lordi e i costi sostenuti è massima. M. FRANZINI, voce Efficienza
economica in Dizionario di economia e finanza, Treccani on line, 2012.
2
Voce Energia (fisica) in Vocabolario della lingua italiana, Treccani on line
3
La sottrazione dell’energia, purché dotata di valore economico, al fine di trarne profitto
per sé o per altri integra il reato di furto ai sensi dell’art. 624, comma 2 c.p. Cfr. G.
FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. II, Zanichelli, 2008, p.64-67
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Dunque, da quanto detto, è possibile escludere che l’efficienza
energetica rappresenti oggettivamente una risorsa merce4, né può essere
qualificata una fonte di energia5 (anche se di recente si tende a considerare
l’efficienza energetica come una fonte energetica a sé stante6); al più,

4

Il dibattito sulla qualificazione dell’energia come merce o come servizio è nato a livello
comunitario al fine di individuare se la disciplina giuridica applicabile fosse quella rigorosa
posta a tutela della libera circolazione delle merci o quella più flessibile in tema di libera
circolazione dei servizi, la quale presuppone un regime concorrenziale attenuato. La
qualificazione dell’energia come merce è stata definitivamente sancita dalla Corte di
Giustizia con la sentenza del 27 aprile 1994, causa C-393/92, Comune di Almelo c.
Energiebedriif. L’evoluzione giurisprudenziale in merito alla qualificazione dell’energia è
ampiamente illustrata da A. COLAVECCHIO, La liberalizzazione del settore elettrico nel
quadro del diritto comunitario, Bari, Cacucci, 2000, p.111. In dottrina, sulla qualificazione
dell’energia come merce, e quindi, come cosa mobile R. FEDERICI, Concetto giuridico di
energia in Il diritto dell’energia, (a cura di) E. PICOZZA, S. M. SAMBRI, Milano,
Wolters Kluwer, 2015, p.10 il quale, tuttavia, precisa che non tutte le energie possono
essere qualificate come bene mobile poiché tali possono essere solo quelle economicamente
valutabili; R. PARDOLESI, voce Energia in Dig. Disc. Priv., VII, Torino, 1991, p.446; F.
CARNELUTTI, Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici in Riv. Dir. Comm.,
1, 1913, p.370; gli autori E. GRIPPO, F. MANCA, Manuale breve di diritto dell’energia,
Milano, Wolters Kluwer, 2008, p.106 sottolineano come la qualificazione dell’energia
come merce non sia inconciliabile con quella di servizio poiché l’energia oltre che essere
merce di scambio è anche oggetto di un servizio, ed in particolare, di un servizio di
interesse economico generale destinato ad una platea di utenti. Sempre in relazione alla
natura giuridica dell’energia, un’osservazione interessante è sollevata da G.D. COMPORTI,
Energia e ambiente in Diritto dell’ambiente (a cura di) G. ROSSI, Torino Giappichelli,
2011, p.282 il quale evidenzia come con l’art. 43 della Costituzione si sia attuato il
passaggio dalla concezione meramente materiale dell’energia (intesa quale cosa mobile) a
quella valoristica (basata sulla presa d’atto secondo cui anche nel settore energetico
insistono preminenti interessi di carattere generale). Seguendo tale logica, a parere di chi
scrive, non sarebbe fuorviante ricondurre l’energia tra i beni comuni, in quanto essa
soddisfa interessi riferibili alla collettività.
5
Per fonti di energia si intende tutto ciò che concorre alla produzione di ciascun tipo di
energia, e pertanto, indifferentemente, le materie prime dalle quali l’energia sia
direttamente ricavata, le forme di energia che siano trasformate in altre forme e gli impianti
che producono energia, sia dalle materie prime, sia da altre fonti: così G. GUARINO, Unità
ed autonomia del diritto dell’energia in Scritti di diritto pubblico dell’economia e di diritto
dell’energia, Milano, Giuffrè, 1962, p. 224.
6
La Commissione europea, nella Comunicazione del 25/02/2015 n.80, Una strategia
quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in
materia di cambiamenti climatici, p.13 ha proposto di <<ripensare radicalmente
all’efficienza energetica equiparandola a una fonte di energia a sé stante pari al valore
dell’energia risparmiata. La Commissione garantirà che l’efficienza energetica e gli
interventi sul fronte della domanda possano competere alla pari con la capacità di
generazione>>. L’IEA- International Energy Agency, nell’Energy efficiency market report
del 2014 ha definito l’efficienza energetica come il primo combustibile a livello mondiale;
mentre, nell’Energy efficiency market report del 2015 l’ha qualificata come una “virtual
supply” di energia.
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potrebbe classificarsi come una risorsa virtuale7, o meglio, come <<cataenergia, ovvero quella contro-energia, sorgente in situ presso il cliente
finale che consente di evitare corrispondenti acquisti o produzioni di
energia nel mercato delle forniture8>>, o ancora, come un comportamento
virtuoso9 che si traduce nell’utilizzo razionale dell’energia da parte
dell’uomo.
I tentativi di qualificazione dell’efficienza energetica fin qui
effettuati, come è evidente, si sono arrestati ad una definizione di tipo
tecnico-scientifico; pertanto, volendo estendere il raggio di azione della
nozione di efficienza energetica, ci si potrebbe spingere fino a considerarla
una misura ambientale volta a contenere le emissioni di gas ad effetto serra
in atmosfera10.
Invero, la qualificazione dell’efficienza energetica quale misura
ambientale11 non appare azzardata poiché si giustifica in relazione agli
effetti che essa produce sull’ambiente, e cioè, la conservazione delle risorse
7

A. LORENZONI, Il mercato dell’efficienza energetica: aspetti economici in Annuario di
diritto dell’energia, Politiche pubbliche e disciplina dell’efficienza energetica, op. cit.,
p.79, richiamando l’Economist, ha avallato la qualificazione dell’efficienza energetica
come il <<combustibile invisibile>>; G. ONUFRIO, Politiche per l’efficienza energetica in
Italia 2020: energia e ambiente dopo Kyoto (a cura di) P. degli ESPINOSA, Milano,
Edizioni Ambiente, 2007, p.243 sottolinea che attraverso una trasformazione del mercato
energetico finalizzata a rendere remunerativo il risparmio energetico ottenuto, l’efficienza
energetica, da risorsa virtuale, può diventare una risorsa energetica a tutti gli effetti.
8
L’espressione <<cata-energia>> è stata coniata da G. BORTONI, Il ruolo della
regolazione nel mercato dell’efficienza energetica in Annuario di diritto dell’energia,
Politiche pubbliche e disciplina dell’efficienza energetica, Bologna, Il Mulino, 2016, p.363.
9
L’icastica espressione utilizzata da L. GILI, voce Efficienza energetica, in Dig. Disc.
Pubbl., Agg.to, vol. III, Torino, Utet, 2008, p.342 è volta a sottolineare che l’efficienza
energetica rappresenta una qualità necessaria dell’utilizzo da parte dell’uomo del fattore
energetico. Tale comportamento, inoltre, si estrinseca non solo nel minor utilizzo
dell’energia, ma anche nell’uso razionale della stessa, allo scopo di combattere lo spreco di
energia a beneficio dell’ambiente e dell’economia.
10
Sotto tale profilo, si rileva che l’analisi economica ha elaborato una nuova accezione
dell’energia, intendendola come risorsa ambientale, dal cui utilizzo moderato discende un
minor effetto negativo sull’ambiente. G. PIREDDU, Economia dell’energia. I fondamenti,
Pavia, Clu, 2015, p.3
11
In quest’ottica, F. de LEONARDIS, Risparmio energetico, efficienza energetica e
amministrazioni: il Piano di azione nazionale per l’efficienza energetica nell’ambito della
Programmazione energetica nazionale, in Annuario di diritto dell’energia, Politiche
pubbliche, op. cit., p.161 mette in luce che l’efficienza energetica è una sorta di <<figlio del
dio minore nel diritto ambientale>>.
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della biosfera e la diminuzione del degrado ambientale attraverso
l’imposizione di un nuovo modello di crescita, fondato sulla dissociazione
tra crescita economica e consumo energetico, e un mutato approccio nel
rapporto tra uomo e natura.
Sotto il profilo ambientale, si rileva, infatti, che le misure di
efficienza energetica, da una parte, favoriscono l’uso razionale delle risorse
naturali rigenerabili12 quali l’acqua, l’aria, la flora e la fauna, fondamentali
sia per l’esercizio di attività economiche che per il raggiungimento di una
migliore qualità della vita13; dall’altra, comportano la riduzione del

12

Le risorse naturali rigenerabili sono quelle che, anche se sfruttate dall’uomo, possono
essere ricostituite nei limiti del loro ciclo naturale. Al contrario, le risorse naturali
esauribili, quali i combustibili fossili, si caratterizzano per la loro scarsità e non
rigenerabilità. I. MUSU, Crescita economica. Una sfida alla sostenibilità in Natura e
Capitalismo. Un conflitto da evitare (a cura di) P. CIOCCA, I. MUSU, Roma, Luiss
University press, 2013, p.65 sottolinea che la principale differenza tra le risorse naturali
esauribili e le risorse naturali rigenerabili è data dalla circostanza che quest’ultime, essendo
ad accesso libero, non risentono delle oscillazioni di prezzo del mercato. Parallela a tale
distinzione è quella tra beni pubblici puri e commons: i primi (che inglobano le risorse
naturali non esauribili), sono caratterizzati dalla non rivalità e dalla non escludibilità; i
secondi, invece, (trattasi delle risorse naturali esauribili) dalla inescludibilità e dalla rivalità
nel consumo; la letteratura in tema è vasta, tra i vari cfr. M. CAFAGNO, Principi e
strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema complesso, adattivo, comune, Torino,
Giappichelli, 2007, p.129-136; id., Ambiente: commons da trasmettere in I principi del
diritto dell’ambiente e la loro applicazione (a cura di) F. LORENZOTTI, B. FENNI,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, p. 11 ss.; M. CAFAGNO, F. FONDERICO,
Riflessione economica e modelli di azione amministrativa a tutela dell’ambiente in Trattato
di diritto dell’ambiente (diretto da) P. DELL’ANNO, E. PICOZZA, vol. I, Padova, Cedam,
2012, p.491-494; G. BRAVO, Dai pascoli a internet. Un’introduzione alle risorse comuni
in Stato e Mercato, 2001, p.487 ss; G. NAPOLITANO, I beni pubblici e le <<tragedie
dell’interesse comune>> in Atti del Convegno, Analisi economica e diritto amministrativo
in Annuario AIDA, Milano, Giuffrè, 2007, p.125.
13
Il rapporto del Millenium ecosystem assessment, Living beyond our means: natural asset
and human weel-being, 2005 ha raggruppato i vari beni e servizi ambientali utilizzati dalla
società umana per soddisfare il proprio benessere in quattro tipologie di “funzioni
ecosistemiche”. In particolare, trattasi delle funzioni di supporto alla vita; delle funzioni di
regolazione (tese al miglioramento della salute e al mantenimento degli ecosistemi); delle
funzioni di approvvigionamento (che raccolgono quei servizi che naturalmente l’ecosistema
produce, come ad esempio acqua, ossigeno e cibo), e le funzioni culturali (che includono i
contributi che l’ecosistema fornisce all’informazione scientifica). In tema di servizi
ecosistemici M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, op. cit., p.123
rimarca come i singoli servizi e le singole funzioni ecosistemiche concorrono e si
combinano tra loro <<integrandosi in un caleidoscopico intreccio di processi e di
retroazioni>>.
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consumo delle risorse naturali scarse, con conseguente diminuzione
dell’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera14.
In particolare, per quel che attiene all’utilizzo delle risorse naturali, a
fronte della sproporzione tra la quantità delle risorse utilizzate dall’uomo e
la capacità delle stesse di riprodursi naturalmente, si è avvertita l’esigenza di
limitare il consumo delle stesse, al fine di mantenere l’utilizzo dello stock
della risorsa nei limiti delle capacità naturali di rigenerazione. Su questa
base, le misure di efficienza energetica, contingentando lo sfruttamento
delle risorse naturali, concorrono alla riduzione dell’inquinamento15.
Inoltre, con riferimento all’uso irrazionale delle risorse naturali
scarse, si osserva che le misure di risparmio energetico costituiscono un
valido strumento di contrasto al climate change poiché limitano il
surriscaldamento del pianeta attraverso la riduzione del consumo di
combustibili fossili, principali responsabili dell’emissione dei gas ad effetto
serra16.

14

Come evidenziato nella Comunicazione della Commissione europea del 26/01/2011 n.21,
Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia
Europa 2020, p.2 le misure di efficienza energetica, implicando un uso razionale delle
risorse, sono essenziali per riuscire a ridurre dell'80-95%, entro il 2050, le emissioni di gas
a effetto serra nell'UE. Non solo, le stesse forniscono una maggiore tutela ai beni ecologici,
ai servizi da questi apportati e alla qualità della vita per le generazioni presenti e future. Si
veda anche la Comunicazione del 22.06.2005 n.265, Libro verde sull’efficienza energetica:
fare di più con meno, p.5. e la Comunicazione della Commissione europea, Efficienza
energetica: conseguire l’obiettivo del 20%, del 13.11.2008 n.772 p.3 secondo cui
conseguendo l'obiettivo del 20% di risparmio, l'UE non solo utilizzerebbe 400 Mtep di
energia primaria in meno ma eviterebbe anche la costruzione di circa 1000 centrali a
carbone o mezzo milione di turbine eoliche, con l’effetto di ridurre le emissioni di CO2 per
una quota pari a 860 Mt.
15
I. MUSU, Crescita economica. Una sfida alla sostenibilità, op. cit., p.64 afferma che
l’inquinamento è il tipico esempio di sfruttamento eccessivo delle risorse naturali
rigenerabili poiché <<la parte del flusso di emissioni che supera la capacità naturale di
assimilare la sostanza inquinante si accumula nell’ambiente e produce effetti negativi>>;
cfr., inoltre, M. BUCELLO, M. CAFAGNO, voce Inquinamento in Nuovo dig. Disc,
pubbl., vol. III, Torino, Utet, 2005, p.399
16
Lo studio presentato dall’International Energy Agency, CO2 Emission from fuel
combustion – High lights, 2010, p.18 ha messo in rilevo che il settore energetico ha un peso
preminente nelle emissioni di biossido di carbonio in atmosfera, stimato nella misura
dell’82% delle emissioni per i paesi OECD e nella misura del 59% per gli altri paesi.
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Pertanto, alla luce della pluralità17 degli effetti benefici che si
riverberano sull’ecosistema, non sarebbe fuorviante qualificare le misure di
efficienza e di risparmio energetico come strumenti precauzionali di tutela
dell’ambiente nel suo complesso18.
Infatti, come sarà chiarito nei prossimi paragrafi, il connubio
funzionale tra gli interessi ambientali e quelli energetici, caratterizzante la
materia dell’efficienza energetica, valorizza a fortiori la natura ambientale
di tali misure, tanto che, a parere di chi scrive, la tutela dell’interesse
ambientale non funge da elemento esterno o da vincolo allo sviluppo del
mercato dell’efficienza energetica poiché, al contrario, ne connota l’essenza.
Peraltro, la qualificazione dell’efficienza energetica quale misura
ambientale è stata confermata anche dal Consiglio di Stato il quale,
nell’escludere

l’applicazione

dell’istituto

del

silenzio

assenso

ai

17

Come riportato nella Comunicazione della Commissione europea, L’efficienza energetica
e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di
clima ed energia, Com (2014) 520 del 23/7/2014 p.12 i benefici ambientali derivanti dalle
misure di efficienza energetica non consistono solo nella riduzione dell’emissione dei gas
ad effetto serra, ma comprendono anche la riduzione dell’inquinamento dell’acqua, del
suolo, il minor uso di risorse per l’estrazione, la trasformazione, il trasporto e l’utilizzo
dell’energia, nonché benefici collaterali per la salute umana e per lo stato degli ecosistemi.
18
Il riferimento all’ambiente è effettuato in termini unitari, come categoria generale e
globale che ricomprende le singole risorse naturali, in accoglimento della tesi di quella
dottrina che ricostruisce la natura giuridica del concetto di ambiente quale interesse
pubblico unitario e fondamentale della collettività che consente l’apprezzamento integrato
ed interdisciplinare dei singoli aspetti che confluiscono in esso. Sul punto A.
POSTIGLIONE, Ambiente: suo significato giuridico unitario in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1,
1985, p.33; F. FRACCHIA, Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2
Cost. e doveri di solidarietà ambientale in Dir. Econ., 22, 2002, p.216 contra P.
D’AMELIO, voce Ambiente (tutela dell’): diritto amministrativo in Enc. Giur. Roma,
Treccani, Vol. I, p.2; M. S. GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici
in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1973, 1, p.15 ss. per il quale il concetto di ambiente ha un valore
meramente descrittivo in quanto la sua natura giuridica in realtà sarebbe composita;
l’ambiente includerebbe beni di varia appartenenza e di diversa utilizzazione, sottoposti a
regimi giuridici distinti e ciascuno regolato da una propria disciplina tanto che la nozione di
ambiente, dal punto di vista giuridico, potrebbe essere assunta in una triplice accezione:
naturalistica, spaziale ed urbanistica. G. PERICU, Energia e ambiente: emersione e
composizione dei vari interessi concorrenti in Impianti energetici e ambiente: profili
giuridici, Milano, Giuffrè, 1988, p.27-28 secondo cui la configurazione unitaria
dell’ambiente quale bene giuridico si rivela priva di rilievo poiché è indubbio che a livello
normativo l’ambiente assume connotazioni settoriali.
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procedimenti amministrativi19 di valutazione standardizzata dei progetti di
efficienza energetica, ha chiarito che i procedimenti di verifica e
certificazione dei risparmi energetici vanno qualificati come procedimenti in
materia di ambiente in considerazione del fatto che l’obiettivo della tutela
ambientale costituisce l’interesse pubblico primario tutelato in via
immediata e diretta20.
Ciò posto, nel proseguire con l’individuazione delle direttrici di
fondo che governano il sistema e con il tentativo di offrire una definizione
atecnica di efficienza energetica, si dà atto che la ricostruzione
dell’efficienza energetica quale misura ambientale non è sufficiente a
fornire una descrizione compiuta di cosa possa intendersi per efficienza
energetica.
Sul punto non ci è d’aiuto la scarsa dottrina che si è espressa in
materia, la quale si è soffermata per lo più sull’evoluzione normativa e sugli
strumenti di incentivazione dell’efficienza energetica; pertanto, occorre
19

D. SORACE, Principi e discipline generali dei procedimenti amministrativi per la tutela
dell’ambiente in Trattato di diritto dell’ambiente (diretto da) R. FERRARA, M.A.
SANDULLI, Milano, Giuffrè, vol. II, 2014, p.19 rimarca che la scelta del legislatore, in
sede di formulazione della legge n.241/1990, di escludere l’applicazione del silenzio
assenso ai procedimenti riguardanti l’ambiente è fondata sul principio di precauzione, il
quale presuppone l’utilizzo di strumenti autorizzatori espressi allo scopo di consentire un
controllo preventivo sulle azioni che si progettano. Nello stesso senso, F. de LEONARDIS,
Semplificazioni e ambiente in Italiadecide. Rapporto 2015, (a cura di) G. NAPOLITANO,
A. ZOPPINI, Bologna, Il Mulino, 2015, p.435 secondo cui la delicatezza dell’interesse
ambientale richiede un procedimento completo in tutti i suoi elementi ed un provvedimento
espresso che dia conto dell’istruttoria svolta e del bilanciamento effettuato. Più in generale,
sui profili derogatori dei procedimenti ambientali alla legge sul procedimento
amministrativo G. ROSSI, Diritto dell’ambiente, op. cit., p.86 ss.
20
Il Cons. Stato, nel parere del 15/01/2008 n.124 richiesto dall’AEEG in tema di
qualificazione giuridica dei procedimenti di verifica e certificazione dei progetti di
risparmio energetico di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18
settembre 2003, n. 103, ha affermato che “attengono alla tutela ambientale gli obiettivi di
risparmio e di efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Sicchè ove
tali obiettivi vengano in rilievo con riguardo al gas e all’energia elettrica, i relativi
procedimenti, autonomi o fusi che siano con altri procedimenti, vanno qualificati come
procedimenti in materia di ambiente…se ne desume in via consequenziale che il
procedimento demandato all’Autorità, in tema di verifica e certificazione dei risparmi
conseguiti dalle imprese operanti nel settore del gas e dell’energia elettrica è un
procedimento in materia di ambiente, in cui l’obiettivo della tutela ambientale costituisce
l'interesse pubblico primario perseguito in via primaria e diretta”.
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partire dal dato definitorio, sostanzialmente tecnico, contenuto nell’art. 2
della direttiva UE del 25 ottobre 2012 n.27.
In particolare, la direttiva definisce21 efficienza energetica <<il
rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e
l'immissione di energia>>; mentre, definisce risparmio energetico <<la
quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o
una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di
miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la
normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo
energetico>>. Il miglioramento dell'efficienza energetica, invece, consiste
<<nell'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti
tecnologici, comportamentali e/o economici>>.
Da quanto riportato emerge in primo luogo che, sebbene nella prassi
i concetti di efficienza e risparmio energetico vengano utilizzati
indistintamente22, essi, tecnicamente, rappresentano due fenomeni differenti
che fanno leva sull’utilizzo o meno di tecnologie innovative volte a
contenere i consumi23; in secondo luogo, che il diritto positivo non fornisce
21

Le definizioni riportate sono contenute nell’art. 2 della direttiva n.27/2012 e sono state
recepite nell’art. 2 del D.lgs. n. 102/2014 il quale, a sua volta, opera un rinvio all’art. 2 del
D.lgs. n.115/2008.
22
L. GILI, voce Efficienza energetica, op. cit., p.345 nel qualificare il risparmio energetico
quale strumento di efficienza energetica sembra attribuire una valenza indistinta ai due
fenomeni in ragione del risultato comune dell’uso razionale dell’energia. Nello stesso senso
M. FALCIONE, Demand response: risparmio energetico dal lato della domanda. Il
contributo volontario degli utenti finali alla flessibilità del consumo elettrico in Annuario
di diritto dell’energia, Politiche pubbliche, op.cit., p.385 secondo cui “con l’evoluzione
tecnologica, il risparmio energetico si è evoluto in efficienza energetica, ossia nella
riduzione dell’assorbimento dei macchinari elettrici”; F. VOLPE, Risparmio energetico ed
efficienza energetica nell’Unione europea: una confusione insostenibile in Riv. Giur. Amb.,
1, 2012, p.144 ripercorrendo l’evoluzione della normativa europea in tema di efficienza e
risparmio energetico rileva che dal Libro Verde del 2000
sulla sicurezza
dell’approvvigionamento energetico in poi, le istituzioni europee hanno utilizzato
indifferentemente i termini efficienza e risparmio energetico creandone un’endiadi.
23
G. BORTONI, Il ruolo della regolazione nel mercato dell’efficienza energetica, op. cit.,
p.363 diversifica, infatti, le due nozioni sostenendo che il risparmio energetico si fonda
sull’uso razionale dell’energia a parità di tecnologie utilizzate; mentre, l’efficienza
energetica presuppone l’investimento in nuove tecnologie che consentono un contenimento
dei consumi a parità di utilità per il cliente finale. Esemplificando, può dirsi che l’efficienza
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una definizione astratta e teorica di efficienza energetica e risparmio
energetico.
Infatti, dalla lettura delle norme supra citate, se ne ricava che il
legislatore ha costruito il significato di efficienza e di risparmio energetico
utilizzando una metodologia definitoria pragmatica, basata sull’effetto utile
connesso all’attivazione di tali meccanismi, ed in particolare, sul rapporto
tra mezzi utilizzati e risultati prevedibili nell’ottica della riduzione dello
spreco di energia. Il risultato è stato quello di aver delineato un quadro
concettuale empirico che non cristallizza una nozione generale di efficienza
e risparmio energetico dalla quale poterne dedurre la natura giuridica e gli
interessi pubblici sottesi.
Il discorso, però, muta se ci si sofferma sulla definizione di
efficienza energetica fornita dalla direttiva 2009/72/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
L’articolo 2 della citata direttiva, al numero 29, definisce
<<efficienza energetica/gestione della domanda»: un approccio globale o
integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia
al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando
la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre
misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto
agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre
che le prime rappresentino l’opzione più efficace ed economica, tenendo
conto dell’impatto positivo sull’ambiente della riduzione del consumo di
energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell’approvvigionamento ed
i relativi costi di distribuzione>>.
energetica è intesa come utilizzo di una minor quantità di energia a parità di servizio
offerto; mentre, il risparmio energetico implica la rinuncia nonché la diminuzione
dell’utilizzo delle risorse energetiche. L.DE PAOLI, Consumi energetici e obiettivi di
risparmio energetico in Italia in Efficienza energetica: governance, strumenti e mercato,
Milano, Ediplan, 2014, p.46 sostiene che risparmio energetico ed efficienza energetica pur
essendo collegati, non sono la stessa cosa, poiché il primo può derivare oltre che da una
variazione del livello di attività o del consumo specifico anche da un cambiamento del
comportamento umano.
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Non può non osservarsi che la definizione riportata appare più
descrittiva di quella contenuta nella direttiva 2012/27/UE e più idonea a
mettere in luce gli aspetti ambientali ed economici che insistono nel settore
dell’efficienza energetica.
In primo luogo, affiora chiaramente la strumentalità dell’efficienza
energetica alla sicurezza dell’approvvigionamento ed il nesso di
interdipendenza che lega la tutela ambientale e le misure di efficienza
energetica, nella misura in cui si precisa che la riduzione del consumo di
energia ha un impatto positivo sull’ambiente.
In secondo luogo, mette in luce la necessità di coordinare l’efficacia
attesa dalle misure di efficienza energetica, in termini di performance, con il
costo economico richiesto per l’investimento, così da individuare un indice
di valutazione dell’investimento.
In terzo luogo, la nozione in esame, pur soffermandosi sull’effetto
utile derivante dalle misure di efficienza energetica, aggiunge un quid
pluris, e cioè, la specificazione del carattere integrato di tali misure.
Ed infatti quest’ultimo aspetto si rivela fondamentale ai fini della
perimetrazione della portata della nozione di efficienza energetica, in quanto
la stessa non può prescindere da una panoramica generale delle misure
settoriali che caratterizzano “l’universo mondo” dell’efficienza energetica.
Premesso che la presente ricerca non si propone di esaminare ogni
singola area di intervento, poiché si sofferma unicamente sull’efficienza
energetica negli usi finali e nella fornitura di energia, al fine di fornire una
nozione pressoché completa di efficienza energetica, appare utile accennare
ai settori sui quali incidono le misure di efficienza energetica.
Sinteticamente, possiamo affermare che a livello europeo sono state
predisposte24 misure strutturalmente differenti, ma funzionalmente affini,

24

Per un approfondimento in ordine alle singole aree di intervento previste a livello
europeo in materia di efficienza energetica si legga C. VIVIANI, Ambiente ed energia in
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preordinate al raggiungimento dell’obiettivo del 20% di risparmio
energetico entro il 2020.
Senza pretesa di esaustività, si annoverano la direttiva sull’efficienza
energetica25, la direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia26, la
direttiva sulla progettazione ecocompatibile27, la direttiva sull’etichettatura
energetica28, il regolamento sulle emissioni di CO2 per le autovetture29 e,
indirettamente, la direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili30.
Trattato di diritto dell’ambiente (diretto da) R. FERRARA, M.A. SANDULLI, vol. I, op.
cit., p.555-567
25
Trattasi della direttiva del 25 ottobre 2012 n.27, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
26
Direttiva 2010/31/CE recepita con il D.L. n. 63/2013, convertito nella legge n.90/2013
con cui è stato introdotto il concetto di “edifici ad energia quasi zero” per gli edifici di
nuova costruzione; il requisito minimo di prestazione energetica degli immobili privati e
della P.A. e l’attestato di prestazione energetica, quale strumento giuridico informativo che
consente di verificare la prestazione energetica dell’edificio. In relazione a tale ultimo
profilo L. GILI, voce Efficienza energetica, op. cit., p.343 sostiene che attraverso la
previsione dell’obbligo dell’APE si concretizza un classico intervento pubblico regolatorio
di command and control. Sulle recenti novità in merito all’APE cfr. A. QUARANTA, Le
linee guida nazionali per l’APE degli edifici ai tempi della “politica 2.0” in Amb. e svil., 2,
2016, p.120 ss.; A. TESTA, La certificazione energetica degli edifici nell’evoluzione
normativa nazionale e regionale in Immobili e proprietà, 1, 2016, p.14 ss.; M. NICOLINI,
I rapporti contrattuali tra operatori del settore in Annuario di diritto dell’energia,
Politiche pubbliche, op. cit., p.291, 296 differenzia l’approccio dinamico statunitense al
tema dell’efficienza energetica, realizzato grazie alla certificazione Leed tesa a valutare
l’efficienza energetica di un immobile in termini di modalità costruzione e gestione dello
stesso, all’approccio statico italiano dell’APE nella misura in cui la certificazione non
considera le modalità di utilizzazione dell’immobile da parte degli utenti ai fini del
riconoscimento della classe energetica.
27
Direttiva 2009/125/CE, recepita con il D.lgs. n.15/2011, che disciplina le specifiche per
la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano, utilizzano, producono,
trasferiscono o misurano energia elettrica.
28
Cfr. la direttiva 2010/30/UE, abrogata dalla recente direttiva 2012/27/UE, che ha istituito
un quadro normativo armonizzato avente ad oggetto le informazioni fornite ai clienti finali
in merito al consumo di energia dei prodotti al fine di consentire agli utilizzatori di
scegliere prodotti energicamente più efficienti. Sul punto si veda Corte di giustizia UE, II,
C-319/2013, 3 aprile 2014, con nota di A. GRATANI, L’UE e gli obiettivi energetici 2020
in Riv. giur. amb., 5, 2014, p. 535 ss.
29
Considerato che il trasporto su strada è uno dei settori che produce un quantitativo
elevato di gas ad effetto serra, il regolamento UE n.333/2014 mira a ridurre tali emissioni
fissando dei limiti di CO2 per le nuove autovetture.
30
Direttiva 2009/28/CE recepita con il D.lgs. n.28/2011 il cui art. 11 ribadisce l’importanza
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili quale strumento per la promozione dell’efficienza
energetica negli edifici prevedendo che <<i progetti di edifici di nuova costruzione ed i
progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti
rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento
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Lo scopo sotteso all’individuazione di un ambito di applicazione
oggettivo così vasto, che spazia dal settore dell’edilizia pubblica e privata, a
quello dei trasporti, industriale, dei servizi e dell’agricoltura, è quello di
eliminare l’energy efficiency gap31 a causa del quale gli attuali consumi
energetici sono superiori rispetto a quelli che sarebbero sufficienti a
garantire il proprio benessere.
A ciò si aggiunge che l’eterogeneità delle misure normative previste
per promuovere l’efficienza energetica è dipesa dalla pluralità di strumenti
utilizzabili per conseguire concretamente il risparmio energetico negli usi
finali. Nell’universo mondo dell’efficienza energetica vige, infatti, un
parallelismo tra strumenti normativi e strumenti operativi, i quali si
estrinsecano nell’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili,
nella riduzione dei consumi energetici in termini assoluti, nel miglioramento
dell’efficienza

energetica

dei

consumi

non

rinunciabili

e

nella

massimizzazione del rendimento energetico32.
secondo i principi minimi di integrazione>> e sanzionando l’inosservanza dell’obbligo con
il diniego del rilascio del titolo edilizio.
31
La dottrina economica qualifica l’energy efficiency gap come lo scarto sussistente tra
l’efficienza energetica media effettiva e quella teorica, e quindi, come la differenza
esistente tra il consumo energetico effettivo e quello astrattamente ottimale, così L. De
PAOLI, Consumi energetici e obiettivi di risparmio energetico in Italia in Efficienza
energetica: governance, strumenti e mercato, Milano, Ediplan, 2014, p.49. Invece, P.
LINARES e X. LABANDEIRA, Energy Efficency: Economics and Policy, in Journal of
Economic Surveys, 24, 3, 2010, p. 592 definiscono energy efficiency gap quell’asimmetria
sussistente tra lo stadio evolutivo del mercato e i benefici ottenibili dallo stesso ed in
particolare, lo scarto sussistente tra il basso livello di investimenti e i notevoli benefici
ambientali ed economici derivanti dalla diffusione delle misure di efficienza energetica.
Ancora, H. ALLCOTT, M. GREENSTONE, Is there an energy efficiency gap? in The
journal of economic perspectives, 26, 1, 2012, p.4 definisce l’energy efficiency gap come
<<a wedge between the cost minimizing level of energy efficiency and the level actually
realized>>. Sul punto si vedano anche E. HIRST, M. BROWN, Closing the efficiency gap:
barriers to the efficient use of energy in Resources, conservation and recycling, 3, 4, 1990,
p.267 ss.; A. B. JAFFE, R.N. STAVINS, The energy efficiency gap. What does it mean? in
Energy policy, 22, 10, 1994, p.804 ss.
32
M. FALCIONE, Diritto dell’energia, Trento, Barbera editore, 2008, p.257 specifica che
l’efficienza energetica derivante dall’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici per la
copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento può essere stimolato nei
consumatori finali con campagne di sensibilizzazione; la riduzione in termini assoluti dei
consumi di energia è possibile attraverso l’introduzione di tariffe multiorarie che
permettono di spostare i consumi nelle ore vuote; il miglioramento dell’efficienza
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E’ chiaro, quindi, che il settore dell’efficienza energetica non può
essere relegato ad un singolo comparto né ad un micro ambito di
applicazione poiché si è in presenza di un sistema complesso e composito,
connotato da elevato tecnicismo che, per questo motivo, rende ostica
l’elaborazione di una nozione generica di efficienza energetica che tenga
conto delle sue implicazioni giuridiche.
Nonostante ciò, la reductio ad unum delle singole componenti in cui
si articola l’efficienza energetica è possibile attraverso una lettura combinata
dei diversi elementi che caratterizzano l’universo mondo dell’efficienza
energetica.
Pertanto, volendo concludere con l’individuazione di una nozione
giuridica di efficienza energetica, non pare ultroneo fornirne due accezioni:
una prima, tesa a mettere in rilievo il rapporto tra ambiente ed efficienza
energetica e una seconda di più ampio respiro, che tiene conto dell’universo
mondo in cui la stessa si estrinseca.
In particolare, al fine di dare rilievo alla componente ambientale
dell’efficienza energetica, essa può definirsi uno strumento posto a tutela
dell’ambiente che implica l’utilizzo razionale delle risorse naturali allo
scopo di contrastare il cambiamento climatico33 e di mitigare l’impatto
ambientale derivante dall’eccessivo consumo energetico34.
energetica dei consumi non rinunciabili la si può ottenere con l’introduzione di prodotti
efficienti che consentono di consumare meno energia elettrica a parità di utilità di utilizzo;
la massimizzazione del rendimento energetico, infine, è conseguibile con l’utilizzo di fonti
primarie per più utilizzi finali, come avviene nella cogenerazione o abbinando un impianto
di cogenerazione alle reti di teleriscaldamento.
33
Il D.M. 8/03/2013, Strategia Energetica Nazionale: per un’energia più competitiva e
sostenibile, p.38 evidenzia che l’efficienza energetica rappresenta il principale motore per
l’abbattimento delle emissioni di CO2 poiché consente di evitare l’emissione di circa 55
milioni di tonnellate di CO2 l’anno.
34
Una diversa declinazione del contenuto dell’efficienza energetica e del risparmio
energetico è fornita da F. VOLPE, Risparmio energetico ed efficienza energetica
nell’Unione europea, op. cit., p.140 la quale mettendo in luce, in senso critico, l’ambiguità
definitoria di efficienza e risparmio energetico fornita dal legislatore europeo, rimarca che
<<con efficienza energetica si intende l’utilizzo di minori quantità di energia mantenendo
inalterato un livello equivalente di servizi economici; mentre, il risparmio energetico è un
concetto più ampio che presuppone la riduzione del consumo mediante cambiamenti di
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Invece, volendo enucleare una nozione più ampia e generica di
efficienza energetica, essa potrebbe essere definita come una misura
ambientale che, in ragione del suo carattere pervasivo e trasversale, esplica i
suoi effetti in tutti i settori economici ad elevato consumo energetico
attraverso l’utilizzo di strumenti operativi di diversa natura, la cui
adeguatezza è previamente valutata dai pubblici poteri.
In questo senso, il compito del regolatore è infatti quello di definire
un quadro di regole e di individuare gli strumenti più idonei a promuovere
l’efficienza energetica, nella prospettiva di favorire la trasformazione del
sistema economico verso modelli sostenibili e di mitigare le conseguenze
“paradossali” che potrebbero derivare dall’attuazione delle stesse misure di
efficienza energetica.

2. L’efficienza energetica quale sintesi dell’intreccio tra ambiente ed
energia.
Dopo aver formulato una nozione giuridica di efficienza energetica
risulta agevole, ora, concentrare l’indagine sull’identificazione degli
interessi pubblici sottesi alla normativa in materia di efficienza energetica,
soffermandoci in particolare, sul rapporto intercorrente tra gli stessi.
L’individuazione degli interessi pubblici coinvolti nel settore
costituisce, infatti, un passaggio obbligato non solo per avere un quadro
completo del fenomeno giuridico dell’efficienza energetica, ma anche per
chiarire quello che sarà l’oggetto dei paragrafi e dei capitoli successivi, con
particolare riferimento alle scelte politiche e normative effettuate dal
legislatore europeo e da quello nazionale nel settore dell’efficienza
energetica; al ruolo che ogni apparato pubblico, in virtù dell’attribuzione
comportamento o una diminuzione dell’attività economica>>. Ancora, C. CORAZZA,
Ecoeuropa. Le nuove politiche per l’energia e il clima, Milano, Egea, 2009, p.107 afferma
che <<efficienza energetica significa sfruttare al meglio l’energia, ossia utilizzarne la
minore quantità possibile a parità di risultati. O, più semplicemente, utilizzarla nel modo
più intelligente. Minori sono i consumi relativi al fabbisogno, migliore è l’efficienza
energetica del sistema stesso>>.
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della tutela di uno specifico interesse, svolge nel contesto di riferimento e
all’efficacia degli strumenti di regolazione previsti dall’ordinamento ai fini
della tutela degli interessi considerati.
Per quel che attiene al presente capitolo, la predetta analisi ci
consentirà di dimostrare che nel settore dell’efficienza energetica vi è una
piena integrazione tra gli interessi ambientali e quelli economici e, in
secondo luogo, che l’efficienza energetica è l’unico ambito in cui la tutela
dell’interesse ambientale è internalizzata per l’intero; tuttavia, dopo aver
illustrato i vantaggi derivanti dall’applicazione delle misure di efficienza
energetica, si evidenzieranno i limiti che ostacolano lo sviluppo del mercato
dell’efficienza energetica e che per questo giustificano il necessario
intervento pubblico dello Stato nel mercato dell’efficienza energetica.
La questione è affrontata secondo una prospettiva generale, che in
una prima fase si preoccupa di indagare sul fondamento politico ed
economico del connubio tra ambiente ed energia e, in un secondo momento,
contestualizza tale approccio dinamico nello specifico settore dell’efficienza
energetica.

2.1. L’influenza del principio dello sviluppo sostenibile nella
composizione della conflittualità tra ambiente ed energia.
In linea generale, possiamo affermare che l’emersione della
dimensione ambientale nel settore energetico costituisce l’elemento
qualificante delle recenti politiche fondate sulla lotta ai cambiamenti
climatici e sulla sostenibilità dello sviluppo economico.
Senza addentrarci in argomenti che esulano dalla presente ricerca,
risulta sufficiente evidenziare che negli ultimi decenni la comunità
internazionale si è preoccupata di fornire delle risposte comuni per
contrastare i cambiamenti climatici derivanti dall’uso irrazionale di risorse
energetiche inquinanti.
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In particolare, dimostrato35 che la crescita della produzione
industriale fondata sui combustibili fossili contribuisce in maniera decisiva
all’aumento della presenza di gas inquinanti nell’atmosfera e al continuo
surriscaldamento del pianeta36, l’ordinamento europeo, in linea con le
determinazioni assunte sul piano internazionale con il varo del Protocollo di
Kyoto37 e allo scopo di dare concreta attuazione al principio dello sviluppo
sostenibile38, si è prefissato l’obiettivo di ridurre l’emissione dei gas ad
35

Cfr. la nota n.16. In senso critico, A. MARCOVECCHIO, Il cambiamento climatico:
problema e opportunità per il diritto in Climate change, op. cit., p.5 il quale rileva che le
cause e gli effetti del riscaldamento globale non sono definitivamente accertati sul piano
scientifico e che pertanto, la riduzione delle emissioni inquinanti rappresenta una misura di
tipo precauzionale.
36
Per un approfondimento della letteratura sulla correlazione tra aumento delle emissioni
dei gas ad effetto serra, surriscaldamento del pianeta ed impatti ambientali derivanti dalla
produzione di energia da combustibili fossili si leggano G. D’ANDREA, La lotta ai
cambiamenti climatici in Diritto europeo dell’ambiente, (a cura di) R. GIUFFRIDA,
Torino, Giappichelli, 2012, p.223 ss.; V. TERMINI, Energia e cambiamento climatico: un
vincolo, un’opportunità in Natura e capitalismo, op.cit., p.95 ss.; R. AGNOLETTO, I
settori delle discipline ambientali in Trattato di diritto dell’ambiente, (a cura di) R.
FERRARA, M.A. SANDULLI, Milano, Giuffrè, 2014, vol. I, p.466; C. CARRARO (a cura
di), Cambiamenti climatici e strategie di adattamento in Italia, Bologna, Il Mulino, 2008;
V. COMPIANI, L’adempimento dei trattati internazionali sui cambiamenti climatici da
parte dell’Italia e della Regione Lombardia in Riv. Giur. Amb., 2, 2002, p.365. I costi ed i
benefici delle politiche volte a contrastare il cambiamento climatico sono compiutamente
illustrati da F. GULLI’, I cambiamenti climatici. Costi e benefici delle politiche di
mitigazione in Riv. il Mulino, 6, 2007, p.1086.
37
Il Protocollo di Kyoto del 1998 è l’unico strumento vincolante attuativo della
Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici, adottata a Rio de Janeiro in occasione
della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo del 1992, attraverso cui è stata
imposta una riduzione delle emissioni di gas serra del 5% rispetto ai livelli del 1990, da
realizzarsi nel periodo 2008-2012, al fine di contenere l'aumento della temperatura al di
sotto dei 2ºC. La letteratura in merito è vasta, tra i tanti: M. D’AURIA, Il Protocollo di
kyoto in Climate change: la risposta del diritto, (a cura di) F. FRACCHIA, M.
OCCHIENA, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, p.31 ss; S. NESPOR, A.L. DE
CESARIS, Le lunghe estati calde. Il cambiamento climatico e il Protocollo di Kyoto,
Bologna, Gedit, 2003; L. CHICONE, Il Protocollo di Kyoto entra nel vivo in Rass. Giur.
En. Elettr., 1, 2005, p.219; G. COLETTA, La risposta al riscaldamento globale e il ruolo
dell’Unione Europea nello scenario internazionale in Il governo dell’energia dopo
Fukushima (a cura di) L. CHIEFFI, F. PINTO, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, p.86 ss.
38
Il principio dello sviluppo sostenibile ha fatto la sua prima comparsa nel Rapporto
Brundland del 1987, attraverso cui si è giunti a definire come sostenibile lo sviluppo che
soddisfa i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future
di soddisfare i propri. Successivamente, la dichiarazione di Rio su Ambiente e sviluppo,
adottata nell’ambito della Conferenza delle Nazioni Unite del 1992, ha trasformato il
binomio sviluppo-ambiente in un trinomio pace-sviluppo-ambiente, sancendo la definitiva
interdipendenza tra questi tre elementi eterogenei. Per un approfondimento del principio
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effetto serra nell’atmosfera e di garantire uno sviluppo sociale ed economico
compatibile con la tutela dell’ambiente.
In particolare, con la strategia europea sullo sviluppo sostenibile39, le
istituzioni europee hanno manifestato la volontà di delineare un quadro
politico di lungo termine volto a conciliare le esigenze dello sviluppo
economico e sociale con quelle relative alla salvaguardia dell’ambiente al
fine di migliorare il benessere e le condizioni di vita delle generazioni
presenti e future.
Nella prospettiva di individuare le interrelazioni tra la componente
ambientale, sociale ed economica delle politiche europee, con particolare
riferimento alla politica energetica, è interessante evidenziare che salvo i
numerosi atti di soft law adottati dalla Commissione europea, non esiste, a
regime, una vera e propria politica unitaria in materia di sviluppo
sostenibile.
La promozione dello sviluppo sostenibile, infatti, non indica una
azione o un settore specifico della politica europea o nazionale poiché esso
delinea solo un obbligo di risultato, un obiettivo da raggiungere attraverso
l’applicazione del principio di integrazione40.
dello sviluppo sostenibile nel contesto internazionale S. QUADRI, Energia sostenibile:
diritto internazionale, Torino, Giappichelli, 2012, p.1-40; V. PEPE, Lo sviluppo sostenibile
tra diritto internazionale e diritto interno in Riv. Giur. Amb., 2, 2002, p.209 ss.; C.
VIDETTA, Lo sviluppo sostenibile dal diritto internazionale al diritto interno in Trattato
di diritto dell’ambiente, op. cit. vol. I, p.221-225.
39
Si fa riferimento alla Comunicazione della Commissione del 15/05/2001, Sviluppo
sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo
sostenibile, Com (2001)264 nella quale sono stati individuate sette priorità di intervento tra
cui il contrasto al cambiamento climatico, la promozione di modelli di produzione e
consumo sostenibili, la limitazione degli effetti ambientali derivanti dai trasporti, la
gestione sostenibile delle risorse naturali, la tutela della salute, la lotta contro l’esclusione
sociale e la povertà.
40
Sulle relazioni tra sviluppo sostenibile e principio di integrazione si è espresso F.
FRACCHIA, Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile in Trattato di diritto
dell’ambiente (a cura di) P. DELL’ANNO – E. PICOZZA, op. cit., p.604; M.
CECCHETTI, Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 2000,
p.90 secondo i quali il principio di integrazione impone solo l’obbligo di rappresentazione
delle istanze ambientali nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche settoriali,
senza alcun ordine di priorità tra i vari interessi pubblici sottesi; mentre, lo sviluppo
sostenibile appare più articolato poiché impone il raggiungimento di un equilibrio tra la
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Infatti, la corretta attuazione del principio dello sviluppo sostenibile
presuppone, per un verso, l’integrazione della variabile ambientale nella
definizione di qualsivoglia41 politica e, dall’altro, la conformazione di ogni
singolo processo decisionale verso l’obiettivo del raggiungimento di un
equilibrio tra la variabile ambientale, economica e sociale dello sviluppo.
Per questo motivo, non è ipotizzabile la definizione di una politica
unitaria tesa alla promozione dello sviluppo sostenibile poiché lo stesso può
essere effettivamente perseguito solo per il tramite delle politiche settoriali
(si pensi alla contrattualistica pubblica, all’energia o ai trasporti) e,
soprattutto, attraverso l’azione dei poteri pubblici, i quali in sede decisoria,
dovranno pervenire ad un ragionevole bilanciamento

tra le diverse

dimensioni dello sviluppo sostenibile stemperandone la conflittualità.
Tralasciando l’interessante dibattito dottrinale sulla natura etica o
giuridica del principio dello sviluppo sostenibile e sul carattere polisenso
dello stesso, in questa sede preme evidenziare che l’emersione della
complessa42 dimensione del principio dello sviluppo sostenibile ha
componente ambientale, economica e sociale, attribuendo una considerazione prioritaria
all’interesse ambientale. Specificamente, sul principio di integrazione, R. GIUFFRIDA,
Diritto europeo dell’ambiente, op. cit., p.16 dopo aver ricostruito l’evoluzione ed il
contenuto del principio di integrazione, afferma che il principio di integrazione assurge a
parametro di legittimità di qualunque intervento dell’Unione tanto che, la sua violazione,
legittimerebbe l’azione in giudizio avverso le autorità comunitarie o nazionali.
41
In considerazione del fatto che l’ambiente è un interesse trasversale che viene preso in
considerazione anche dalle amministrazioni non direttamente preposte alla tutela dello
stesso, F. de LEONARDIS, Semplificazioni e ambiente in Italiadecide. Rapporto 2015, op.
cit., p.432 ha sottolineato come l’interesse ambientale si pone come un fattore di
complicazione dell’attività amministrativa.
42
Il principio dello sviluppo sostenibile racchiude in sé diverse componenti (ambientale,
economica, sociale) tra loro interdipendenti ed indivisibili. A riguardo, C. AMENDOLA,
R. JIRILLO, Materie prime, energia e ambiente, Padova, Cedam, 2013, p.311 definiscono
la sostenibilità ambientale come la capacità di preservare nel tempo le funzioni
dell’ambiente; la sostenibilità economica come la capacità di un sistema economico di
generare una crescita duratura col minor utilizzo di risorse; la sostenibilità sociale, invece,
come la capacità di garantire condizioni di benessere umano equamente distribuite. Inoltre,
F. FRACCHIA, Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile in Trattato di diritto
dell’ambiente (a cura di) P. DELL’ANNO – E. PICOZZA, op. cit., p.581, 582; C.
IANNELLO, Sviluppo sostenibile in Dal Trattato Costituzionale al Trattato di Lisbona:
nuovi studi sulla Costituzione europea (a cura di) A. LUCARELLI, A.PATRONI GRIFFI,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p.357, 360 aggiungono che vi è la tendenza a
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comportato il mutamento complessivo dell’azione dei pubblici poteri,
condizionandone le scelte politico-normative e le relative priorità43, e la
nascita di un nuovo sistema giuridico in cui la tutela ambientale è divenuta il
collante di tutte le iniziative europee ovvero la clausola generale di
riferimento44 che indirizza l’agere pubblico verso una strategia di lungo
termine tesa a conciliare gli aspetti ambientali con quelli economici e
sociali.
In questo scenario multidimensionale, uno dei settori in cui il
principio dello sviluppo sostenibile ha riverberato i suoi effetti
conformativi45 sull’azione politica europea è stato proprio quello energetico,
in ragione dell’incidenza di tale settore sul processo di sviluppo del nostro
pianeta e sul degrado ambientale dello stesso46.
In particolare, le istituzioni europee riconoscendo la necessità di
trasformare l’Europa in un’economia a basse emissioni di CO2 ed altamente
efficiente, in applicazione del principio dello sviluppo sostenibile, hanno
mutato la propria politica energetica al fine di impostare il binomio
ambiente-sviluppo nella logica della reciproca coabitazione47.

dilatare sempre di più i confini del concetto di sviluppo sostenibile tanto da ricomprendere
nel principio in questione una pluralità di aspetti quali l’educazione, il dislivello tra nord e
sud o la bioetica.
43
Come evidenziato da G. MANCINI. PALAMONI, Lo sviluppo sostenibile: un percorso
da seguire per un’azione amministrativa più verde in I principi del diritto dell’ambiente e
la loro applicazione, op. cit., p.68 la P.A., ove debba esercitare un potere discrezionale, in
ossequio al principio dello sviluppo sostenibile, è tenuta a considerare prioritariamente gli
interessi ambientali a prescindere da puntuali previsioni legislative in tal senso.
44
R. FERRARA, I principi comunitari della tutela dell’ambiente in Dir. Amm. 3, 2005,
p.515
45
C. IANNELLO, Sviluppo sostenibile, op. cit., p.361 afferma che l’applicazione del
principio dello sviluppo sostenibile produce due effetti: aggiorna i contenuti dell’azione
pubblica alle mutate esigenze e amplia la gamma degli interessi affidati alla cura dei poteri
pubblici.
46
G. NAPOLITANO, L’energia elettrica e il gas in Trattato di diritto amministrativo (a
cura di) S. CASSESE, tomo III, Milano, Giuffrè, 2003, p.2205
47
In termini parzialmente differenti, G.M. ESPOSITO, Tutela dell’ambiente e attività dei
pubblici poteri, (a cura di) F. G. SCOCA, Torino, Giappichelli, 2008, p.97 rileva che il
principio dello sviluppo sostenibile inverte l’ordine esistente tra economia ed ambiente
considerando il secondo prius rispetto alla crescita.
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Ciò ha condotto alla trasformazione dell’assetto del mercato
energetico da un sistema tradizionalmente orientato al rafforzamento della
concorrenza, attraverso l’armonizzazione e l’integrazione dei mercati
europei, ad un nuovo modello di mercato energetico improntato
sull’integrazione della tutela ambientale in tutte le fasi della filiera
energetica48, a partire dalla fase della produzione energetica (si pensi all’uso
delle fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione) per poi giungere
anche ai segmenti del trasporto, della distribuzione, della fornitura e del
consumo di energia (si pensi a tal proposito alle diverse misure di efficienza
energetica).
Tuttavia, si dà atto che prima di questa “rivoluzione” le norme
ambientali erano percepite come meri ostacoli all’espansione del mercato
energetico e che, per l’effetto, lo sviluppo del mercato energetico era
avvertito come una minaccia per l’ambiente49.
Pertanto, al fine di avere una cognizione completa dei passaggi che
hanno determinato la drastica trasformazione del sistema energetico, appare
opportuno ripercorrere brevemente le ragioni economiche e giuridiche che
originariamente hanno dato vita al rapporto conflittuale tra l’interesse
ambientale e quello energetico.
Nel primo caso, si è fatto riferimento ai limiti ambientali
dell’economia classica secondo cui il benessere di una popolazione era
dedotto solo dalla capacità del sistema economico di produrre e consumare
beni e servizi.

48

C. VIVIANI, Ambiente ed energia in Trattato di diritto dell’ambiente, op. cit., p.507
sostiene, infatti, che in forza di questo mutamento l’energia assume un ruolo centrale ai fini
della tutela ambientale, tanto da diventare il punto di incontro fra i principi e le politiche
inerenti la tutela dell’ambiente e quelli relativi allo sviluppo e all’efficienza economica.
49
M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema complesso,
adattivo, comune, op. cit., p.53
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L’economia di produzione capitalistica50, infatti, guardava alla
crescita come semplice aumento della produzione che prescindeva dai costi
impliciti quali lo sfruttamento delle risorse naturali o l’avvento di una
povertà diffusa. In tale contesto, l’ambiente naturale e l’eco-sistema erano
valutati solo come fonti di business e di guadagno economico sulla scorta
del presupposto che il libero mercato potesse funzionare di per sé come
agente regolatore deputato ad evitare il sovra-consumo e l’esauribilità delle
risorse51.
Sotto il punto di vista giuridico, invece, si è sostenuto52 che
l’inevitabile conflitto tra gli interessi energetici e quelli ambientali era
connaturato al differente regime regolatorio sotteso a ciascun settore.
In particolare, dal momento che l’energia richiede una regolazione
economica finalizzata a contrastare i fallimenti del mercato; mentre,
l’ambiente richiede una regolazione sociale preordinata alla cura di interessi
pubblici quali la tutela della salute o delle risorse naturali, la divergenza
degli strumenti di regolazione53 e degli obiettivi ad essa sottesi rendeva certa

50

Per un esame delle teorie economiche in merito all’economia di mercato capitalistica
P.CIOCCA, L’economia di mercato capitalistica: un “modo di produzione” da salvare in
Natura e capitalismo, op. cit., p.13-26
51
Tale impostazione è stata abbandonata con l’avvento della teoria economica ecologica, la
quale si differenzia dall’economia ambientale classica proprio perché non concepisce un
modello di crescita a detrimento delle risorse naturali; al contrario, valorizza il contributo
economico offerto dall’ecosistema al benessere umano al fine di imporre la compabilità del
sistema economico con quello ambientale. Per una sintesi dei tratti caratterizzanti la teoria
dell’economia ecologica M. SALOMONE, Al verde! La sfida dell’economia ecologica, op.
cit., p.40
52
T. S. AAGAARD, Energy - environment policy alignments in Whashington law review,
12, 2015, vol.90, p.1530
53
A tal proposito si riporta la distinzione tra le tipologie di regolazione che l’OCSE ha
effettuato nel Report on regulatory reform, Parigi, 1997 secondo cui la regolazione
economica interviene direttamente sulle decisioni di mercato attraverso la regolazione delle
condizioni di accesso al mercato e le limitazioni all’esercizio dell’attività; mentre, la
regolazione sociale è comprensiva di interventi tesi alla cura di interessi pubblici prevalenti
quale la salute, la sicurezza dei lavoratori, la protezione ambientale e la coesione sociale.
Sul punto si legga anche N. RANGONE, voce Regolazione in Diz. Dir. Pubbl, (a cura di) S.
CASSESE, Milano, Giuffrè, 2006, p.5057 secondo cui la regolazione economica è volta a
migliorare l’efficienza dei mercati; mentre, la regolazione sociale è volta a correggere
difetti di informazione o le esternalità derivanti dalle attività economiche.
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la conseguente contrapposizione tra l’interesse ambientale e quello
energetico.
Si è osservato, peraltro, che tale dicotomia riverberava i suoi effetti
anche sul piano amministrativo poiché le politiche ambientali erano
elaborate isolatamente rispetto a quelle energetiche, i procedimenti
amministrativi in materia di ambiente ed energia erano concepiti in maniera
autonoma e non coordinata tra loro54 e la valutazione degli interessi era
prettamente settoriale, con tendenza a considerare prevalente l’interesse
energetico su quello ambientale55.
Nonostante l’iniziale chiusura, come accennato, l’ingresso del
principio dello sviluppo sostenibile nell’ordinamento giuridico ha sancito
l’abbandono della logica conflittuale in favore di una visione integrata56 tra
l’ambiente, che viene colto come habitat naturale meritevole di protezione e
l’energia, quale risorsa necessaria per soddisfare i bisogni umani.
Sotto questo profilo, si è rilevato che l’interconnessione tra lo
sviluppo sostenibile e le politiche energetiche si manifesta chiaramente in
ragione delle strette connessioni che legano i due ambiti quanto allo
sviluppo della società mediante l’impiego dell’energia e agli effetti

54

G. PERICU, Energia e ambiente: emersione e composizione dei vari interessi
concorrenti, op. cit., p.32 secondo cui ciascun procedimento si poneva come ostativo alla
realizzazione dell’impianto energetico poiché a ciascuna autorità titolare del potere
amministrativo era attribuito un vero e proprio diritto di veto.
55
G. PERICU, Energia e ambiente: emersione e composizione dei vari interessi
concorrenti, op. cit., p.30, 31 osserva che dalle scelte effettuate dal legislatore in materia di
localizzazione degli impianti energetici non è possibile ipotizzare una valutazione
congiunta degli interessi ambientali con quelli energetici poiché l’unico valore che emerge
come preminente è quello volto a garantire la produzione di energia. Nello stesso senso P.
DELL’ANNO, Funzioni e competenze nella vicenda energetico-ambientale e loro
coordinamento in Impianti energetici, op. cit., p.58 afferma che dall’interpretazione delle
norme poste dalla legge n.880/1973, l’interesse ambientale non è collocato in una valenza
concettuale simmetrica rispetto all’interesse relativo alla produzione energetica poiché <<a
quest’ultimo è assegnata una connotazione di necessità e oggettività>> che lo rende
prevalente.
56
G. COMPORTI, Energia e ambiente in Diritto dell’ambiente, op. cit, p.278 evidenzia che
la visione integrata tra l’energia e l’ambiente è resa possibile solo se le singole categorie
vengono elevate a beni unitari da salvaguardare nella loro interezza poiché strumentali a
sodisfare i bisogni presenti e futuri dell’uomo.
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ambientali derivanti dal consumo delle risorse energetiche57, poiché se è
vero che l’energia costituisce il volano per lo sviluppo è altrettanto vero che
tale sviluppo deve essere coniugato alla protezione dell’ambiente58.
Del resto, è stato osservato59 che l’intreccio tra l’interesse
ambientale e quello energetico trova causa anche nel condizionamento
reciproco sussistente tra la regolazione ambientale e quella energetica
poiché la prima, nell’individuare gli strumenti di mercato tesi ad
internalizzare le esternalità ambientali derivanti dalla produzione energetica,
incide indirettamente nel campo energetico; mentre, la seconda, nel definire
gli standard dei consumi energetici di un prodotto o di un servizio, riverbera
i suoi effetti nel settore ambientale nella misura in cui si propone di mitigare
l’aumento del livello di inquinamento atmosferico.
Ancora, più in generale, si può affermare che è lo stesso carattere
trasversale60 e transettoriale dell’interesse ambientale che ha indotto
l’inclusione della tutela ambientale nella politica energetica61.
57

F. VETRO’, Sviluppo sostenibile e problemi dell’energia in AA.VV., Cittadinanza e
diritti delle generazioni future, Soneria Mannelli, Rubettino, 2010, p.63. Nello stesso senso
S. QUADRI, Energia sostenibile: diritto internazionale, dell’Unione Europea, op. cit., p.14
secondo cui il legame inscindibile tra l’interesse ambientale e quello energetico è dipeso dal
fatto che le scelte tese a garantire la tutela ambientale, attualmente, implicano valutazioni
che ricadono inevitabilmente sul settore energetico, come l’abbandono di modelli di
produzione e consumo insostenibili.
58
La stessa Strategia Energetica Nazionale, op. cit., p.22 evidenzia infatti che il settore
energetico rappresenta un elemento chiave della crescita economica sostenibile, sia come
fattore abilitante di crescita sostenibile che come fattore di crescita in sé. Sull’energia quale
fattore di sviluppo sostenibile si veda C. VIVIANI, Ambiente ed energia in Trattato di
diritto dell’ambiente, op, cit., p.514 ss.
59
T. S. AAGAARD, Energy - environment policy alignments, op. cit., p.1532. Nello stesso
senso A. PRONTERA, La politica energetica: concetti, attori, strumenti e sviluppi recenti
in Riv. It. Pol. Pubbl, 1, 2008 op. cit., p.49 secondo cui vi è un’interdipendenza fra i
problemi energetici e quelli ambientali in ragione del fatto che le scelte in campo energetico
hanno un’influenza diretta sulle politiche ambientali.
60
F. FONDERICO, voce Ambiente (tutela dell’) in Diz. Dir. Pubbl, diretto da S.
CASSESE, Milano, Giuffrè, 2006 op. cit., p.212 precisa che la trasversalità è un corollario
del concetto giuridico di ambiente che impone lo scambio di flussi informativi e il
coordinato esercizio dei poteri pubblici. Nello stesso senso R. FERRARA, I principi
comunitari della tutela dell’ambiente, op. cit., p.515
61
Sotto questo profilo, M. LIBANORA, Le società ESCO e la politica energetica
territoriale, Wolters Kluwer, 2009, p.22 ha rilevato come d’altro canto anche la stessa
politica energetica ha un carattere trasversale che sfugge al confinamento entro ambiti
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A ben vedere, l’ambiente, in quanto valore incidente su una pluralità
di interessi ad esso intrecciati62, si connota per un’elevata carica pervasiva
in grado di permeare, in termini finalistici, anche le politiche economiche
con esso astrattamente confliggenti.
In particolare, è stato osservato63 che il valore ambientale può
incidere sui più svariati beni ed interessi giuridici, ispirando disposizioni
non solo dirette ad imporre divieti, obblighi e sanzioni, ma anche a
promuovere nuovi modelli di sviluppo, così come è avvenuto nelle recenti
politiche in tema di appalti verdi64, mobilità sostenibile, riqualificazione
urbana65, aiuti di stato a tutela dell’ambiente, tutte accomunate dallo scopo
di coordinare sistematicamente mercato e ambiente in attuazione del
principio dello sviluppo sostenibile66.

precisi poiché la stessa ha connessioni sia con l’economia industriale che con il progresso
tecnologico e, più in generale, con tutte le espressioni della nostra società.
62
La concezione valoristica del bene ambiente è stata valorizzata dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n.407 del 10 luglio 2002 con nota di F. S. MARINI, La Corte costituzionale
nel labirinto delle materie «trasversali»: dalla sent. n. 282 alla n. 407 del 2002 in Giur.
cost., 4, 2002, p. 2951
63
P. FALLETTA, La permeabilità e l’integrazione del valore ambiente nell’ambito delle
politiche di sviluppo in www.amministrazioneincammino.it, 2009, p.5
64
Per una dettagliata analisi in ordine all’integrazione delle politiche ambientali nel settore
degli appalti pubblici cfr. G. FIDONE, Gli appalti verdi all’alba delle nuove direttive:
verso modelli più flessibili orientati a scelte ecoefficienti in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 5,
2012, p. 819 ss; id., Ecoefficienza e sviluppo sostenibile nell’attività di diritto privato nella
Pubblica amministrazione in Trattato di diritto dell’ambiente (a cura di) P. DELL’ANNO,
E. PICOZZA, op. cit., vol. III, p.1069 ss. Con particolare riferimento all’integrazione dei
requisiti di efficienza energetica nei procedimenti amministrativi preordinati alla stipula di
un contratto pubblico si veda M. LEONARDO, Appalti pubblici e risparmio energetico: un
esempio di appalto verde, commento alla sentenza del T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 17
novembre 2006, n. 5373, in Urb. e appalti, 4, 2007, p.497 ss.; G. VERCILLO, Gli obblighi
di risparmio energetico delle pubbliche amministrazioni in Annuario di diritto dell’energia,
Politiche pubbliche, op. cit., p.325-328; A livello normativo, di recente, l’inclusione delle
misure di efficienza energetica nel public procurement è stata espressamente prevista dal
nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.50/2016) agli art. 4 e 34.
65
Sul punto A. M. FOGHERI, Ruolo dell’efficienza energetica nell’ambito della
rigenerazione urbana in Riv. Econ. Del Mezzogiorno, 3, 2014, p.697 ss.
66
Amplius P. FALLETTA, La permeabilità e l’integrazione del valore ambiente
nell’ambito delle politiche di sviluppo, op. cit. p.16-18; R. ROTA, Profili di diritto
comunitario dell’ambiente in Trattato di diritto dell’ambiente, (a cura di) P. DELL’ANNO,
E. PICOZZA, op. cit., vol. I, p.181-184.
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Sotto questo profilo, allora, non può non osservarsi come la
pervasività dell’interesse ambientale abbia mostrato i suoi effetti soprattutto
nel settore energetico, il quale rappresenta un elemento critico e al
contempo un fattore di massima per lo sviluppo del rapporto
crescita/ambiente.
E infatti, la pervasività dell’interesse ambientale ha inciso proprio
sul quadro regolatorio del mercato energetico, dove le azioni finalizzate
all’apertura del mercato energetico sono state affiancate a specifiche misure
tese a garantire la compatibilità ambientale del mercato energetico, la
riduzione dei consumi energetici e l’uso razionale delle risorse67.
Questo intreccio di finalità, come si vedrà infra, ha dato vita ad un
nuovo approccio regolatorio di tipo olistico e pluridimensionale, preordinato
a facilitare la transizione del mercato energetico verso modelli
ambientalmente sostenibili.
Alla luce di quanto finora esposto, è emerso, quindi, che se in una
prima fase l’ambiente era concepito come un ostacolo alla crescita del
mercato energetico, in un secondo momento, il perseguimento del principio
dello sviluppo sostenibile e l’esigenza di contrastare il climate change68
hanno conformato la visione del rapporto tra ambiente ed energia nell’ottica
dell’integrazione69.
67

Sul punto, G. NAPOLITANO, L’energia elettrica e il gas, op. cit., p.2207 secondo cui la
tutela dell’ambiente e l’uso razionale delle risorse diventano gli obiettivi comuni alla
disciplina della regolazione del settore dell’energia elettrica e del gas. Sotto questo profilo,
A. CLO’, Il rebus energetico, Bologna, Il Mulino, 2008, p.43 mette in luce il passaggio dal
processo di deregolamentazione economica dei mercati energetici a quello più invasivo di
regolamentazione ambientale dell'attività economica che, ad avviso dell’autore, avrebbe
effetti svantaggiosi in termini di costi/prezzi del mercato energetico.
68
Si dà atto che di recente lo sforzo internazionale di individuare misure vincolanti post
Kyoto per contrastare il cambiamento climatico ha portato gli Stati della COP 21 di Parigi
ad adottare, il 13/12/2015, un accordo vincolante: l’Accordo di Parigi, teso non solo a
contenere l'aumento della temperatura sotto i 2º C, ma ad andare oltre sforzandosi di
mantenere l'aumento a 1.5º C. S. NESPOR, La lunga marcia per un accordo globale sul
clima: dal Protocollo di Kyoto all’Accordo di Parigi in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1, 2016, p.90
69
A tal proposito F. BUONOMENNA, Principi di cooperazione energetica.
Inquadramento e attuali problematiche in Verso una politica energetica integrata, op.cit.,
p.571, 572 evidenzia come l’originaria contrapposizione tra il profilo ambientale e quello
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2.2. L’evoluzione politica ed economica del binomio ambiente-energia.
Individuate le ragioni che hanno condotto all’interdipendenza tra gli
interessi ambientali e quelli energetici, in questo paragrafo, come anticipato,
ci si propone di verificare in che modo il mutamento del rapporto tra
ambiente ed energia abbia inciso sulla politica energetica europea,
conformandone le azioni, gli obiettivi e gli strumenti. Tuttavia, in questa
parte della ricerca l’analisi dei principali atti di politica energetica sarà
sintetica, in quanto l’obiettivo prioritario è quello di individuare gli
antecedenti logici della successiva politica energetica comunitaria in materia
di efficienza energetica.
Come detto, l’inclusione della tutela dell’interesse ambientale
nell’attuale politica energetica trova causa in tre fattori: nel rafforzamento
delle istanze ecologiste volte a preservare l’ambiente e a limitare i
cambiamenti climatici70; nella graduale presa di coscienza degli effetti
nocivi della produzione e del consumo dell’energia sull’atmosfera e sulla
salute umana e nella necessità di perseguire uno sviluppo economico e
sociale sostenibile.
Sulla base di tali circostanze le istituzioni europee hanno elaborato
una strategia di ampio respiro volta a coniugare e a coordinare le questioni
energetico è abbandonata in favore di un rapporto interfunzionale e di promozione degli uni
obiettivi rispetto agli altri.
70
F. PONGIGLIONE, La responsabilità morale dell’individuo nell’azione collettiva: il
caso dei cambiamenti climatici in Iride, 2015, n.1, p.10, 11 commentando l’approccio
consequenzialista ai problemi ambientali evidenzia che sebbene il cambiamento climatico
abbia una portata globale, tale per cui le azioni dei singoli non sono sufficienti a generare
una modifica tangibile sullo stato delle cose, ciascun individuo, nel promuovere istanze
collettive, assume un peso significativo sotto il punto di vista morale ed etico tanto da
provocare un effetto tutt’altro che intangibile sulle problematiche ambientali. Del resto,
come sottolinea R. FERRARA, Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista in
Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, op.cit., p.25, 33 il profilo etico è un elemento di
costante rappresentazione delle problematiche ambientali e, in tale contesto, l’uomo figura
come <<gestore della madre terra in regime di amministrazione fiduciaria, a beneficio
anche delle generazioni future>>, mentre il diritto costituisce il più rilevante profilo
applicativo di un etica della necessità che impone di mettere l’ambiente al centro di ogni
politica pubblica.
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afferenti alla tutela ambientale con quelle attinenti al progresso ed allo
sviluppo del settore energetico sull’assunto che l’interesse ambientale non si
pone in contrasto con lo sviluppo economico poiché, al contrario,
rappresenta un driver71 dello stesso.
Il processo di transizione del mercato energetico verso modelli
sostenibili è stato bifasico: dapprima l’azione comunitaria in campo
energetico è stata intrapresa attraverso gli strumenti di politica ambientale;
successivamente, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona72, gli
obiettivi della promozione dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle
energie rinnovabili sono stati perseguiti attraverso l’attuazione di una
specifica politica energetica orientata alla sostenibilità.
Su questa scia, le istituzioni europee, a fronte della mancanza
originaria di un solido fondamento normativo in materia energetica, hanno
delineato un quadro regolatorio piuttosto specifico attraverso l’elaborazione
di

programmi

ambientali,

accomunati

dall’interesse

di

favorire

l’integrazione della tutela dell’interesse ambientale nel settore energetico.

71

F. de LEONARDIS, Risparmio energetico, efficienza energetica e amministrazioni,
op.cit. p.166. Nello stesso senso V. TERMINI, Energia e cambiamento climatico, op. cit.,
p.100 la quale rileva che la consapevolezza dei problemi ambientali se costituisce un
vincolo che incide sull’attività economica, nello stesso tempo può trasformarsi in
un’opportunità per lo sviluppo economico. P. FALLETTA, La permeabilità e
l’integrazione del valore ambiente nell’ambito delle politiche di sviluppo, op. cit., p.19
secondo il quale l’ambiente non costituisce il freno della crescita, ma, piuttosto, il centro
propulsore che consente di orientare, anziché ostacolare, le scelte di mercato.
72
Si precisa che prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in assenza di una
specifica base giuridica, l’intervento delle istituzioni europee nel settore energetico è stato
fondato su altri titoli competenziali come quelli in materia di mercato interno o tutela
dell’ambiente. Sul punto e più in generale sulla competenza europea in materia di energia a
seguito del Trattato di Lisbona cfr. O. POLLICINO, Le energie rinnovabili nel diritto
dell’Unione Europea in Verso una politica energetica integrata (a cura di) E.A.
CARNEVALE, G. MORBIDELLI, P. CARROZZA, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014,
p.610-613; S. QUADRI, Energia sostenibile: diritto internazionale, dell’Unione Europea e
interno, op. cit., p.96, 102; M. P. IADICICCO, Principio dello sviluppo sostenibile e
politica energetica europea in Il governo dell’energia dopo Fukushima, op. cit., p.49; F.
DONATI, La Roadmap 2050 e la governance europea dell’energia in Rivista della
regolazione dei mercati, 1, 2014, p.71, 77 ss. In senso critico, sulla frammentarietà della
politica energetica europea S. TAGLIAPIETRA, La politica energetica europea:
evoluzioni storiche e prospettive future in Equilibri, 1, 2015, p.117 ss.
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In particolare, il quinto programma di azione ambientale73,
riconoscendo l’insufficienza delle sole politiche ambientali a contrastare
efficacemente il cambiamento climatico, ha espressamente affermato la
necessità di inglobare nelle attività economiche ad elevato impatto
ambientale (tra cui l’energia, l’agricoltura e i trasporti) l’applicazione dei
principi e degli strumenti di protezione dell’ambiente.
Successivamente, con il sesto programma di azione ambientale74,
con una metodologia di policy making basata su un approccio globale per
strategie tematiche75, si è segnata una decisiva convergenza tra le questioni
climatiche e quelle energetiche allo scopo di assicurare la transizione verso
l’ecoefficienza76, di agevolare i necessari cambiamenti dei modelli di
produzione e di consumo che incidono negativamente sullo stato
dell'ambiente e di conseguire una maggiore efficienza energetica77.
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ed in particolare, con
l’art. 194 TFUE, si è assistito, invece, al riconoscimento della potestà
73

C. VIDETTA, Lo sviluppo sostenibile dal diritto internazionale al diritto interno in
Trattato di diritto dell’ambiente, op. cit. vol. I, p.226-230; V. PEPE, Lo sviluppo sostenibile
tra diritto internazionale e diritto interno, op. cit., p.516; F. FONDERICO, Sesto
programma di azione Ue per l’ambiente e “strategie tematiche”, in Riv. giur. amb., 5, 2007
p.696
74
Comunicazione della Commissione europea sul Sesto programma di azione per
l'ambiente della Comunità europea, Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta-Sesto
programma di azione per l'ambiente COM(2001)31; Decisione n. 1600/2002/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma
comunitario di azione in materia di ambiente.
75
F. FONDERICO, Sesto programma di azione Ue per l’ambiente e “strategie tematiche”,
op. cit., p.699 evidenzia che i contenuti del sesto programma d'azione appaiono
sensibilmente più articolati e complessi rispetto ai precedenti programmi. Difatti, se in
precedenza la legislazione europea in campo ambientale era concentrata su singoli agenti
inquinanti e su settori specifici di intervento, il nuovo programma prevede invece, per
ciascuna area di intervento, l’individuazione di obiettivi e di azioni prioritarie.
76
Come evidenziato da F. FONDERICO, Sesto programma di azione Ue per l’ambiente e
“strategie tematiche”, op. cit., p.695 il sesto Programma, a differenza del precedente, non
si pone unicamente l'obiettivo di perseguire uno sviluppo sostenibile, ma va oltre
auspicando l’ecoefficienza, ossia la dissociazione tra il degrado ambientale e la crescita
economica.
77
L’art. 5, comma 2, lett. ii) della decisione n. 1600/2002/CE individua tra le azioni
prioritarie volte a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra prodotte dal settore energetico
la promozione dell'uso di fonti di energia rinnovabili, l’introduzione di incentivi per
aumentare la cogenerazione e la promozione dell'efficienza energetica.
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normativa concorrente dell’Unione europea in materia di energia e
all’istituzione di un campo di azione ben definito a cui parametrare l’operato
delle istituzioni europee78.
Sulla scorta del principio di sussidiarietà79, è stato previsto, quindi,
che le politiche energetiche europee devono garantire il funzionamento del
mercato dell’energia; garantire la sicurezza dell’approvvigionamento
energetico; promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo
sviluppo di energie rinnovabili; e promuovere l’interconnessione delle reti
energetiche.
Tali obiettivi sono stati recepiti nel libro verde80 Una strategia
europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura, dove la tutela
dell’interesse ambientale ha occupato un ruolo di rilevo all’interno della
specifica politica energetica.
Nel dettaglio, con il libro verde sopra citato, la Commissione
europea ha avviato un ampio processo di consultazione pubblica al fine di
perseguire due macro-obiettivi: il rilancio di una riforma strutturale della
politica energetica europea, in virtù della quale gli interessi ambientali sono
78

Sul punto F. DONATI, La governance europea dell’energia in Il governo dell’energia,
op. cit., p.4 mette in rilievo la contradditttorietà intrinseca dell’art. 194 TFUE nella misura
in cui, da un lato, introduce una chiara base giuridica per la politica energetica e, dall’altro,
sembra invece rafforzare il potere degli Stati di definire autonomamente aspetti cruciali
della politica energetica come quella relativa alla struttura e alla sicurezza degli
approvvigionamenti.
79
Trattasi precisamente di una logica di sussidiarietà invertita in cui la natura globale dei
problemi ambientali ha indotto ad allocare anche le funzioni normative in materia
energetica verso l’alto, e quindi, a livello sovranazionale. F. FRACCHIA, A.
MARCOVECCHIO, Il cambiamento climatico: problema e opportunità per il diritto in
Climate change, op. cit., p.6; O. POLLICINO, Le energie rinnovabili nel diritto
dell’Unione Europea, op. cit., p.613.
80
Comunicazione della Commissione europea dell’8/3/2006, Libro verde, Una strategia
europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura, Com (2006)105 alla quale è
seguita la Comunicazione della Commissione europea del 10/01/2007, Una politica
energetica per l’Europa, Com (2007)1. Per un commento S. TAGLIAPIETRA, La politica
energetica europea: evoluzioni storiche e prospettive future op. cit., p.118,119 evidenzia
che dopo quasi cinquant’anni di stallo, dal 2005, la politica energetica europea è stata
oggetto di una rapida evoluzione che, in breve tempo, ha portato gli Stati membri ad
accordarsi, per la prima volta, sulla necessità di una forte azione comune nei confronti delle
sempre più urgenti questioni energetiche e climatiche; U. MONARCA, Climate action e
politica energetica comunitaria in L’industria, 1, 2008, p.147 ss.
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assunti come strumenti di politica economica, e l’inaugurazione di un nuovo
modello di politica energetica orientato al raggiungimento della sostenibilità
economica, sociale e ambientale.
Il senso complessivo del renvirement dell’azione politica europea è
stato quello di assumere lo sviluppo sostenibile come obiettivo sostanziale
della

politica

energetica

da

perseguire

attraverso

lo

strumento

dell’integrazione81 degli interessi ambientali nella pluridimensionalità degli
obiettivi di politica energetica82.
Occorre precisare, infatti, che la presa in considerazione delle
esigenze di tutela dell’ambiente è solo una delle manifestazioni della
sostenibilità delle politiche energetiche poiché la multidimensionalità dello
sviluppo sostenibile presuppone, ai fini della sua concreta attuazione, la
ponderazione tra i diversi interessi ambientali, economici e sociali83 e
l’esclusione della necessaria prevalenza dell’interesse ambientale sugli altri
interessi84.
81

Secondo C. VIDETTA, Lo sviluppo sostenibile dal diritto internazionale al diritto
interno, op. cit., p. 234 il principio di integrazione è strumentale al principio dello sviluppo
sostenibile, il quale costituisce il fine a cui tende il primo. Nello stesso senso M. P.
IADICICCO, Principio dello sviluppo sostenibile e politica energetica europea, op. cit.,
p.55.
82
In termini simili cfr. A. Di GIOVANNI, La tutela dell’ambiente e le fonti energetiche in
Trattato di diritto dell’ambiente (a cura di) P. DELL’ANNO, E. PICOZZA, op. cit., vol.
III, p.957, 958.
83
Come precisato da C. IANNELLO, Sviluppo sostenibile, op. cit., p.360 lo sviluppo
sostenibile non è un principio da bilanciare con altri, ma è un criterio idoneo a guidare il
bilanciamento di una pluralità di valori e principi.
84
La giurisprudenza comunitaria, in tema di bilanciamento tra la tutela delle libertà
economiche e la tutela degli interessi ambientali ha in più occasioni escluso la
sovraordinazione dell’interesse ambientale, richiedendo al contrario il necessario
bilanciamento tra interessi pariordinati cfr. Corte di Giustizia CE sentenza dell’8/7/2010
causa 343/09; 7/7/2009 causa 558/2007; 9/3/2010 causa 379/2008. In dottrina R. ROTA,
Profili di diritto comunitario dell’ambiente in Trattato di diritto dell’ambiente, (a cura di)
P. DELL’ANNO, E. PICOZZA, op. cit., vol. I, p.192, 193 evidenzia che la riconosciuta
primarietà della tutela ambientale non assume un valore assoluto poiché non richiede, in
sede di definizione legislativa degli obiettivi, l’attribuzione di un peso maggiore
all’interesse ambientale; tuttavia, nella fase attuativa degli obiettivi, la valenza prioritaria
dell’interesse ambientale implica l’attribuzione di una <<superiorità di spessore qualitativo
nella valutazione comparativa degli interessi>>. R. GIUFFRIDA, Diritto europeo
dell’ambiente, op. cit., p.37 secondo cui il principio di integrazione, dal contenuto vago e
generico, attribuisce alle istituzioni europee un ampio potere discrezionale che non si
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Ne consegue che la tutela dell’ambiente diventa un interesse a
bilanciamento necessario85 che impone sia sul piano legislativo che su
quello amministrativo la ricerca di un punto di equilibrio sostanziale tra
diversi interessi di rilevanza costituzionale, ma che in fase attuativa non
esclude l’attribuzione di un peso decisivo ad ulteriori e diversi interessi con
esso confliggenti.
Dunque, la valutazione di sostenibilità sottesa alle scelte di politica
energetica implica a monte che il regolatore86, nell’individuare le misure di
politica energetica, individui il giusto punto di equilibrio tra le diverse
componenti del principio dello sviluppo sostenibile87; che gli organi
amministrativi, nell’attuare le misure previste a livello legislativo,
predispongano procedimenti decisionali adeguati in cui le istanze ambientali
trovino un’appropriata rappresentazione e, in sede di valutazione
comparativa tra i vari interessi pubblici e privati, valutino con
ragionevolezza gli effetti derivanti dalla decisione88; e, a valle, che il
giudice, nel verificare la legittimità della scelta discrezionale effettuata
dall’amministrazione, valuti la logicità, congruità e ragionevolezza

traduce necessariamente nel riconoscimento di una priorità assoluta della tutela
dell’interesse ambientale.
85
C. VIDETTA, Lo sviluppo sostenibile dal diritto internazionale al diritto interno, op. cit.,
p.232
86
A tal proposito F. FRACCHIA, Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile in
Trattato di diritto dell’ambiente, op. cit., p.599 precisa che lo sviluppo sostenibile non può
essere assicurato dal libero gioco di mercato poiché richiede a monte l’intervento di scelte
politiche e la definizione eteronoma del livello di sostenibilità ritenuto accettabile.
87
B. L. BOSCHETTI, L’energia Il governo dell’incertezza nella politica energetica:
l’energia tra innovazione e sostenibilità ambientale in Amministrare, II, 2009, p.263
evidenzia come le scelte politico-normative orientate alla sostenibilità del sistema
energetico presentano dei margini di incertezza e dei profili di gestione del rischio poiché il
principio dello sviluppo sostenibile si incrocia inevitabilmente con il principio
precauzionale.
88
Lo stesso art. 3 quater, comma 2 del d.lgs n. 152/2006 conferma che l’azione
amministrativa è conformata dall’applicazione del principio dello sviluppo sostenibile;
tuttavia, come rilevato da F. FRACCHIA, Principi di diritto ambientale e sviluppo
sostenibile in Trattato di diritto dell’ambiente (a cura di) P. DELL’ANNO – E. PICOZZA,
op. cit., p.601 tale norma si applica solo nei casi in cui l’attività della P.A. sia connotata
dalla discrezionalità pura, con esclusione, quindi, delle ipotesi di discrezionalità tecnica o di
attività vincolata.
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dell’assetto degli interessi delineati nel provvedimento amministrativo alla
luce del principio dello sviluppo sostenibile89.
Su queste basi, l’Unione Europea ha proceduto all’elaborazione di
una politica energetica ambiziosa che, mutuando il pluralismo dei fini dello
sviluppo

sostenibile,

ha

assunto

parallelamente

un

carattere

pluridimensionale, nell’assunto di fondo che l’innovazione della politica
energetica sia in grado di rispondere favorevolmente alla triplice sfida della
sostenibilità, sicurezza e competitività del sistema energetico.
Così, le istituzioni europee hanno elaborato diversi atti normativi e
documenti di soft law con il dichiarato intento di articolare un quadro
regolatorio incentrato sul completamento dell’integrazione del mercato
unico

energetico;

sul

rafforzamento

della

sicurezza

dell’approvvigionamento energetico; sull’aumento degli investimenti nelle
infrastrutture energetiche e sul miglioramento dell’efficienza energetica.
Tra questi si rinvengono la comunicazione “Una politica energetica
per l’Europa90”, il Pacchetto Clima-Energia 202091, il Pacchetto Clima89

G. TULUMELLO, Sviluppo sostenibile, discrezionalità amministrativa e sindacato
giurisdizionale in Climate change: la risposta del diritto, op. cit., p.140 rimarca che in
considerazione del fatto che il principio dello sviluppo sostenibile informa tutta l’attività
amministrativa, il sindacato di legittimità avrà ad oggetto la corretta acquisizione dei fatti e
degli interessi e l’avvenuta presa in considerazione e ponderazione dell’interesse
ambientale con gli altri interessi in gioco; nello stesso senso M.P. IADICICCO, Principio
dello sviluppo sostenibile e politica energetica europea, op. cit., p.58. L. GILI, voce
Efficienza energetica, op. cit., p.342. In giurisprudenza, in tema di bilanciamento tra la
tutela del paesaggio e la libera iniziativa economica Cons. Stato, sez. II, parere del
02/03/2016 n.615; sez. VI, sent. del 10/01/2013 n.118; sez. V, sent. del 12/06/2009 n.3770.
90
Comunicazione della Commissione europea del 10/01/2007, Una politica energetica per
l’Europa, Com (2007)1.
91
Con il pacchetto Clima-Energia 2020 l’Europa si è assunta l’impegno unilaterale di
tagliare, entro il 2020, del 20% le emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera; di
aumentare del 20% la produzione dell’energia da fonti rinnovabili e di ridurre del 20% i
consumi energetici. Il pacchetto si compone di una pluralità di strumenti giuridici
vincolanti tra cui la direttiva 2009/28/CE; la direttiva 2009/29/CE; la direttiva 2009/30/CE;
la direttiva 2009/31/CE; la decisione 2009/406/CE ed il regolamento 2009/443/CE. Si
rileva che questo primo pacchetto Clima- Energia ha dato vita ad un quadro politico e
normativo profondamente innovativo poiché per la prima volta si sono gettate le basi per
una strategia comune in settori caratterizzati da una forte sovranità statale. L.
AMMANATI, Le norme, il disegno istituzionale e la governance in Efficienza energetica:
governance, op. cit., p.69; C. CORAZZA, Ecoeuropa. Le nuove politiche per l’energia e il
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Energia 203092, la strategia Energia 202093 e il più recente pacchetto
Unione dell’energia94, grazie ai quali si è giunti a legare a filo doppio le
politiche energetiche con quelle ambientali95.
Con specifico riferimento al tema dell’efficienza energetica, si rende
necessario precisare che, nonostante il pacchetto 20-20-20 abbia
astrattamente riconosciuto un’importanza equivalente al conseguimento
degli obiettivi della produzione di energia da fonte rinnovabile e del
miglioramento dell’efficienza energetica, lo stesso, ha di fatto attribuito un
rilievo preponderante al settore della produzione energetica da FER.
clima, op. cit., p.15; B. POZZO, Le politiche comunitarie in campo energetico in Riv. Giur.
Amb., 6, 2009, p.855. In senso critico A. CLO’, Il rebus energetico, op. cit., p.48-50
secondo cui la decisione dell’Ue di perseguire, indipendentemente dagli altri Stati,
l’obiettivo della riduzione dei gas serra si rivela temeraria e velleiteria poiché del tutto
avulsa da una puntuale valutazione dei passati fallimenti e delle condizioni necessarie a
rimediarvi.
92
Il pacchetto Clima- Energia 2030, sulla base del precedente pacchetto, ha fissato tre
obiettivi principali da raggiungere entro il 2030 tra cui la riduzione del 40% delle emissioni
di gas ad effetto serra, la produzione del 27% di energia da fonte rinnovabile e un
miglioramento del 27% dell’efficienza energetica. Cfr. le conclusioni del Consiglio europeo
del 24/10/2014, EUCO 169/14.
93
Comunicazione della Commissione europea del 14/01/2011, Energia 2020. Una strategia
per un’energia competitiva, sostenibile e sicura, Com (2010)639.
94
Il pacchetto Unione dell’energia mira a garantire all'Europa e ai suoi cittadini energia
sicura, sostenibile e a prezzi accessibili puntando sui settori chiave della sicurezza
energetica, piena integrazione del mercato europeo dell’energia, efficienza energetica,
decarbonizzazione dell’economia, ricerca ed innovazione. Il pacchetto contiene tre
comunicazioni: Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente COM(2015)80; Il protocollo di Parigi - lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il
2020 - COM(2015)81; Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica COM(2015)82. Per un commento cfr. M. BONINI, Unione dell’energia in Riv. It. Dir.
pubbl. comunit., 1, 2015, p.685. Si segnala che il 16 febbraio 2016, la Commissione
europea, in attuazione della Strategia per l’Unione dell’energia, ha presentato il Pacchetto
sulla sicurezza energetica, proponendo un nuovo regolamento sulle misure atte a garantire
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (Com n.52/2016); una decisione avente ad
oggetto la revisione degli accordi intergovernativi nel settore energetico (Com n.53/2016);
una strategia per il miglioramento dell’efficienza energetica nel settore del riscaldamento e
raffreddamento (Com n.51/2016) e una strategia per il gas naturale liquefatto e lo
stoccaggio
di
gas
(Com
n.49/2016).
Per
un
approfondimento
www.ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new rules-gas-and heating andcooling-strategy.
95
Sul punto G. PITRUZZELLA, Regole e mercato dell’efficienza energetica in Annuario
di diritto dell’energia, Politiche pubbliche e disciplina dell’efficienza energetica, op. cit.,
p.374 ha osservato che la nuova proposta per l’Unione dell’energia rappresenta una
strategia unitaria che vede lo sviluppo dei mercati ed il contenimento dei cambiamenti
climatici come due dimensioni strettamente interconnesse che si rafforzano a vicenda.
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Ciò per due ordini di motivi: in primo luogo, il pacchetto in
questione ha compiutamente disciplinato solo il settore delle fonti
energetiche rinnovabili, rimandando ad un secondo momento la regolazione
del mercato dell’efficienza energetica96; in secondo luogo, il pacchetto 2020-20 se ha dotato di efficacia vincolante l’obiettivo del raggiungimento del
20% della produzione di energia da FER, ha invece riconosciuto una
valenza meramente programmatica all’obiettivo del conseguimento del 20%
di risparmi energetici, rendendo così marginale, secondaria e difficoltosa
l’implementazione del meccanismo dell’efficienza energetica97.
Per questi motivi, nella prima fase attuativa della nuova politica
energetica, l’attenzione delle istituzioni europee si è soffermata per di più
sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili; tuttavia,
nell’ultimo decennio, il tema del risparmio energetico ha acquisito maggior
interesse e vigore.
A titolo esemplificativo, con la comunicazione «Energia 2020»,
l'efficienza energetica è stata collocata al centro della strategia energetica
dell'Unione in virtù della circostanza che la stessa consente di svincolare
96

Si pensi che l’UE ha provveduto a disciplinare organicamente il settore dell’efficienza
energetica negli usi finali, in attuazione del pacchetto 20-20-20, solo nel 2012 con la
direttiva n.27 del 25 ottobre; medio tempore la materia continuava ad essere disciplinata
dalla direttiva 2006/32/CE.
97
Emblematiche, a tal proposito, sono le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio
2011, EUCO 2/11, p.3 in cui si è sottolineato che l'obiettivo di efficienza energetica
dell'Unione non è in via di realizzazione e che sono necessari interventi decisi per cogliere
le notevoli possibilità di risparmio energetico nei settori dell'edilizia, dei trasporti, nei
prodotti e dei processi di produzione. A ciò si aggiungono le considerazioni espresse nel
Libro verde, Un quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030, Com
del 27.03.2013 n.169 p.6 secondo cui <<con le politiche attuali in tema di efficienza
energetica l’obiettivo del 2020 non sarà raggiunto>> e quelle contenute nella
Comunicazione, Quadro per le politiche dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al
2030, Com (2014) 15 del 22.1.2014, p.9 per cui <<allo stato attuale si prevede di non
riuscire a conseguire pienamente l’obiettivo del 20%>>. Ancora, in senso critico in ordine
al raggiungimento dell’obiettivo del 20% di risparmio energetico si legga la
Comunicazione della Commissione europea, Efficienza energetica: conseguire l’obiettivo
del 20% del 13.01.2008 n.772 p.4; la Relazione della Commissione al Parlamento europeo,
Valutazione dei progressi realizzati dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi
nazionali di efficienza energetica per il 2020 e nell’attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, di detto atto, del
18.11.2015 n.574, p.5.
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l'uso dell'energia dalla crescita economica; con la direttiva 2012/27/UE è
stato stabilito un quadro comune finalizzato a promuovere l'efficienza
energetica nella fornitura e negli usi finali all'interno dell'Unione e ad
eliminare gli ostacoli che frenano il mercato dell’efficienza energetica, con
l’intento di colmare il ritardo nel conseguimento dell'obiettivo di ridurre i
consumi energetici del 20% entro il 2020; con la Comunicazione,
L’efficienza energetica ed il suo contributo a favore della sicurezza
energetica nel quadro 2030 in materia di clima ed energia, la Commissione,
illustrando concretamente il contributo che l’efficienza energetica apporta
alla riduzione dei gas ad effetto serra in atmosfera ed al rafforzamento della
sicurezza energetica, ha sollecitato ulteriormente gli Stati Membri ad attuare
le misure di efficienza energetica; con il pacchetto Unione dell’energia, e in
particolare la comunicazione “Una strategia quadro per un'Unione
dell'energia resiliente” è stata ribadita l’importanza di raggiungere
l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza energetica per una quota pari al
27%, entro il 2030, sull’assunto che il risparmio energetico è per l'UE il
modo più efficace per raggiungere gli obiettivi della sostenibilità,
competitività e sicurezza della rinnovata politica energetica europea.
Alla luce degli atti sinteticamente citati98, è di tutta evidenza che le
istituzioni europee, negli ultimi anni, hanno premuto l’acceleratore
sull’efficienza energetica, incoraggiando gli Stati Membri e gli investitori ad
attribuire un rilievo prioritario alla stessa poiché in grado di eliminare in
maniera economicamente vantaggiosa le inefficienze economiche, strutturali
e ambientali dell’attuale sistema energetico.
Posto che l’esame dettagliato della disciplina europea e nazionale in
materia di efficienza energetica verrà sviluppato nei prossimi capitoli, in
questa sede preme mettere in rilievo che il nuovo approccio olistico alla
98

Per una ricognizione completa in ordine agli atti normativi o di soft law adottati nel
tempo dalle istituzioni europee in materia di efficienza energetica S. QUADRI, Energia
sostenibile, op. cit., p.102-135.
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politica energetica, facendo leva sull’integrazione della tutela dell’interesse
ambientale sia nella fase a monte della definizione delle politiche
energetiche che in quella a valle dell’attuazione delle stesse, ha minato alle
fondamenta la concezione del rapporto conflittuale tra gli interessi
ambientali rispetto a quelli economici tanto da giungere a considerare
entrambe le categorie di interessi pubblici come due facce di una stessa
medaglia99.
Non solo, in considerazione della natura strategica delle questioni
energetiche100 e della pervasività dell’interesse ambientale, le politiche per
l’energia e il clima sono diventate il volano anche per il perseguimento di
ulteriori e diversi obiettivi, funzionalmente legati dallo scopo di garantire
una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva101 e finalisticamente
orientati ad includere gli obiettivi della politica energetica nell’ambito della
più vasta politica per la sostenibilità dello sviluppo102.

99

A. ORTIS, Un approccio globale per le sfide dell’energia e dello sviluppo sostenibile in
Ecoeuropa. Le nuove politiche per l’energia e il clima di C. CORAZZA, op. cit., p.IX
100
Sul carattere strategico della politica energetica A. PRONTERA, La politica energetica:
concetti, attori, strumenti e sviluppi recenti, op. cit., p.42.
101
Si legga la Comunicazione della Commissione europea del 3/03/2010 n.2020, Europa
2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, messa appunto al
fine di superare la crisi economica e le inefficienze strutturali che caratterizzano l’economia
europea, trasformando quest’ultima in un’economia intelligente, poiché basata sulla
conoscenza e sull’innovazione; sostenibile a livello ambientale ed inclusiva in quanto volta
a favorire un alto tasso di occupazione. La nuova strategia, con un approccio integrato, mira
a contribuire al rilancio dell’occupazione al fine di favorire lo sviluppo economico
dell’Unione europea; a migliorare la concorrenza e la competitività delle imprese europee
per far fronte all’ingresso nel mercato delle economie emergenti; a stimolare gli
investimenti nella green economy; ad aumentare gli sforzi per contrastare il cambiamento
climatico, attraverso l’introduzione di regole e modelli di sviluppo sostenibile; a garantire
l’accesso energetico agli Stati isolati; a consentire un uso efficiente e sostenibile
dell’energia e a ridurre il tasso di abbandono scolastico. Per un commento si rinvia a S.
QUADRI, Energia sostenibile: diritto internazionale, dell’Unione Europea e interno, op.
cit., p.89-93; R. CARRIERI, Politica europea per l’energia: le priorità di lungo termine in
Amb. e Sviluppo, 2011, n.7, p.669 ss.; A. CRESCENZI, La Strategia 2020 e la nuova
governace europea in Dalla Strategia di Lisbona a Europa 2020 (a cura di) M. DECARO,
Roma, Fondazione Adriano Olivetti, 2011, p.384-388.
102
A tal proposito C. CORAZZA, Ecoeuropa. Le nuove politiche per l’energia e il clima,
op. cit., p.13 afferma che la nuova politica si pone come <<un vero e proprio crocevia dove
passano e si intersecano buona parte delle azioni europee>>.
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Tuttavia, occorre rilevare che a causa dell’attuale crisi di legittimità
delle istituzioni europee, le politiche europee in materia energetica, e quindi
anche in tema di efficienza energetica, potranno definirsi efficaci ed
effettive solo nella misura in cui gli Stati Membri, in attuazione dei dicta
sovranazionali, predisporranno un quadro regolatorio stabile, coerente e
uniforme che agevoli la transizione verso un sistema energetico sostenibile.
Analizzato il fondamento politico del connubio tra ambiente ed
energia è possibile procedere alla valutazione del contesto economico che
ha parimenti influenzato i regolatori ad innovare la politica energetica nella
direzione della sostenibilità, in modo da comprendere come l’efficienza
energetica, a regime, sia diventata lo strumento principale per lo sviluppo
della green economy.
La nascita della green economy103 è stata direttamente collegata alla
diversa visione del binomio economia-ambiente, ed in particolare, alla
rinnovata concezione della dimensione economica della crescita.
Infatti, se originariamente la crescita economica era misurata solo in
base alla variazione quantitativa del prodotto interno lordo, negli anni più
recenti, l’indiscutibile impatto negativo della crescita economica sulla
qualità dell’ambiente ha condizionato il contenuto del concetto di
sviluppo104 includendovi alcune variabili non strettamente legate al reddito,
ma ad aspetti sociali quali l’istruzione, l’ambiente, i diritti civili sulla base
del presupposto secondo cui la salvaguardia dei cicli della natura e la

103

C. AMENDOLA, R. JIRILLO, Materie prime, energia e ambiente, op. cit., p.313
definiscono la green economy come quel <<modello di sviluppo economico che oltre ai
benefici di un certo regime di produzione (aumento del PIL), prende in considerazione
anche l’impatto ambientale, cioè i potenziali danni ambientali prodotti dall’intero ciclo di
trasformazione delle materie prime, a partire dalla loro estrazione, passando per il loro
trasporto e trasformazione in energia fino ai possibili danni ambientali che produce la loro
definitiva eliminazione o smaltimento>>.
104
Sull’evoluzione del concetto di sviluppo A. LANZA, Sviluppo sostenibile, Bologna, Il
Mulino, 2006, p.14, 19; M. SALOMONE, Al verde! La sfida dell’economia ecologica,
Roma, Carocci, 2014, p.44-50.
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definizione dei limiti all’attività produttiva costituiscono la condicio sine
qua non per il rilancio qualitativo105 della crescita economica.
In particolare, la presa di coscienza in ordine alla limitata capacità
della biosfera di rigenerarsi106 e agli effetti negativi sull’ambiente derivanti
dal modo di produzione capitalistico107 (a causa del quale si è ridotta,
inoltre, la capacità di resistenza e resilienza108 dell’ecosistema e la
possibilità per la biosfera di fornire i servizi necessari alla stessa
sopravvivenza umana109), ha indotto l’economia ecologica110 a rivalutare il
rapporto tra economia ed ambiente nella logica della sostenibilità111.
105

L’economista H.E. DALY, Oltre la crescita. L’economia dello sviluppo sostenibile,
Torino, Edizioni di Comunità, 2001, p.3, 21 sottolinea che l’unica tipologia di sviluppo
compatibile con il sistema naturale è uno sviluppo qualitativo e non quantitativo poiché si è
davanti ad un ecosistema chiuso, finito e non crescente. Pertanto, lo sviluppo sostenibile
deve essere inteso come sviluppo senza crescita del volume della produzione.
106
Sui limiti ecosistemici I. MUSU, Crescita economica. Una sfida alla sostenibilità, op.
cit., p.67 ss; H.E. DALY, Oltre la crescita. L’economia dello sviluppo sostenibile, op. cit.,
p.46 ss; M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema
complesso, adattivo, comune, Torino, Giappichelli, 2007, p.54 ss.
107
P.CIOCCA, L’economia di mercato capitalistica: un “modo di produzione” da salvare
in Natura e capitalismo, op. cit., p.36 mette in luce che uno dei limiti dell’economia di
mercato capitalistica attiene proprio alla sua incapacità di conciliare gli aspetti ambientali
con quelli economici. Il capitalismo, infatti, si caratterizzerebbe per la sua <<genetica
spinta inquinante>> e per la sua propensione alla massimizzazione della crescita
economica a discapito dell’ambiente.
108
Come affermato da M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come
sistema complesso, adattivo, comune, op. cit., p.176,181-183 la resilienza denota <<la
capacità degli ecosistema di assorbire gli shocks, mantenendo le proprie funzioni e
perpetuando la propria capacità prestazionale>>. In altri termini, l’autore sottolinea che il
perseguimento della sostenibilità non implica la necessità di conservare la stabilità
dell’ecosistema, ma di agire sul lato dell’offerta ambientale al fine di garantire la
salvaguardia dell’autonomia dell’ecosistema di esercitare le sue proprie funzioni naturali.
109
I. MUSU, Crescita economica. Una sfida alla sostenibilità, op. cit., p.64 secondo cui il
mantenimento di stock adeguati di risorse ambientali consente a queste di erogare servizi
che migliorano la qualità e la stessa sopravvivenza della vita umana. Si rinvia diffusamente
alla nota n.13.
110
Per un approfondimento in ordine alle differenze tra l’impostazione economica
tecnocentrica e quella ecologica-ecocentrica A. LANZA, Sviluppo sostenibile, op. cit. p.20
111
In giurisprudenza cfr. Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, parere del 03/02/2016
n.233 secondo cui il disegno costituzionale ed europeo intende “sempre più armonizzare i
cicli produttivi con la tutela dell’ambiente, secondo la teoria dello sviluppo sostenibile,
ossia svilupparsi mantenendosi entro la capacità di carico degli ecosistemi e quindi
secondo le seguenti condizioni generali, concernenti l’uso delle risorse naturali da parte
dell’uomo: il peso dell’impatto antropico sui sistemi naturali non deve superare la capacità
di carico della natura; il tasso di utilizzo delle risorse rinnovabili non deve essere
superiore alla loro velocità di rigenerazione; l’emissione di sostanze inquinanti e di scorie
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Per l’effetto, è stato teorizzato un nuovo modello di sviluppo del
mercato energetico che, in applicazione del principio dello sviluppo
sostenibile112, si propone di internalizzare113 le esternalità ambientali
derivanti dall’uso intensivo dell’energia nella produzione dei beni e
servizi114 e di ridurre drasticamente gli impatti ambientali e sociali delle
misure di politica energetica.
In questo senso, la nascita della green economy, richiedendo un
investimento significativo nello sviluppo di sistemi di efficienza energetica
e nella produzione di beni e servizi energetici ad elevata qualità ecologica,
ha rafforzato l’obiettivo della competitività del sistema energetico,
stimolando le PMI, anche tramite incentivi economici, a puntare su una
nuova economia decarbonizzata e dematerializzata, così da eliminare
l’originario rapporto conflittuale tra uomo, natura ed economia115.

non deve superare la capacità di assorbimento dell’ambiente; il prelievo di risorse non
rinnovabili deve essere compensato dalla produzione di una pari quantità di risorse
rinnovabili, in grado di sostituirle. In tale concezione viene introdotto anche un concetto di
equilibrio auspicabile tra uomo e ambiente, alla base di un’idea di economia per la quale il
consumo di una determinata risorsa non deve superare la sua produzione nello stesso
periodo”.
112
In quest’ottica, non sarebbe erroneo qualificare il principio dello sviluppo sostenibile
come strumento di politica economica deputato a conformare le modalità dello sviluppo e
ad imporre doveri di responsabilità e solidarietà verso le generazioni future. Sulla natura
doverosa dei comportamenti di solidarietà ambientale F. FRACCHIA, Principi di diritto
ambientale e sviluppo sostenibile in Trattato di diritto dell’ambiente, op. cit., p.575, 576;
id., Principio dello sviluppo sostenibile in Diritto dell’ambiente, op. cit., p.175 Contra C.
IANNELLO, Sviluppo sostenibile, op. cit., p.368
113
H.E. DALY, Oltre la crescita. L’economia dello sviluppo sostenibile, op. cit. p.23
secondo cui l’internalizzazione dei costi ambientali nei prezzi, in modo che ciascuno paghi
per inquinare e consumare risorse naturali, è uno degli strumenti finalizzati ad integrare
l’economia nell’ecosistema.
114
Sull’impatto ambientale della produzione e del consumo energetico A. LANZA,
Sviluppo sostenibile, op. cit. p.55-60.
115
Sotto questo profilo M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come
sistema complesso, adattivo, comune, op. cit., p.63 specifica che il rapporto che lega
organismi ed ambiente non si riduce all’adattamento dei primi ai secondi, ma si inserisce in
una dinamica coevolutiva, in un processo mobile di scoperta di percorsi adattivi in cui <<la
società ed il suo mondo coevolvono, condividendo un destino comune che si svolge lungo
traiettorie inaspettate>>.
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2.3. Il riflesso della sinergia tra energia e ambiente nel settore
dell’efficienza energetica.
Effettuata una panoramica generale sull’evoluzione del rapporto tra
ambiente ed energia, si rende necessario, ora, verificare se nel settore
dell’efficienza energetica gli interessi ambientali e quelli energetici si
collochino in una prospettiva interfunzionale e, in caso di risposta
affermativa, come tale rapporto di strumentalità si atteggi concretamente.
Ebbene, anticipando le conclusioni, si evidenzia sin da subito che il
nesso di interdipendenza tra gli interessi ambientali e quelli economicoenergetici trova nel settore dell’efficienza energetica, ancor di più rispetto a
quello della produzione di energia da FER, la sua più ampia espressione.
Con riferimento al primo aspetto, non può non osservarsi come
l’efficienza energetica rappresenta il principale catalizzatore per lo sviluppo
della green economy, tanto che la SEN precisa che l’efficienza energetica è
considerata come fattore abilitante in sé della crescita116.
Infatti, l’efficienza energetica, in ragione degli ingenti investimenti
nella green economy117, stimola la competitività delle imprese italiane e
favorisce una maggiore occupazione118. La stessa, oltre a rappresentare

116

SEN, 2013, op. cit., p.22
D. IACOVONE, I servizi di pubblica utilità tra Stato, mercato, regolatore e
consumatore, Bologna, Il Mulino, 2014, p.463. In argomento, appare inoltre meritevole di
citazione la considerazione di E. CANCILA, Crisi economica e politiche ambientali: è
tempo di green deal in Amb. Svil., 8, 2009, p.724 il quale, pur sostenendo favorevolmente
l’approccio green all’economia, evidenzia che non sempre la green economy ha ad oggetto
tout court la tutela dell’ambiente. Ciò perché sussiste una differenza significativa tra il
sistema green production oriented e quello green business oriented: il primo, incidendo sul
processo produttivo, arreca benefici diretti per l’ambiente; mentre, il secondo, guardando ai
beni e servizi ambientali come oggetto di guadagno, potrebbe non produrre benefici
ambientali diretti.
118
G. ZORZOLI, Impatto occupazionale di un programma per l’efficienza energetica e le
fonti rinnovabili in Italia 2020, op. cit., p.188 evidenzia che gli investimenti in efficienza
energetica porterebbero ad un’occupazione aggiuntiva di circa 68.400 persone. In termini
simili e più generici A. LORENZONI, Il mercato dell’efficienza energetica: aspetti
economici, op. cit., p.88 nella parte in cui conclude affermando che gli investimenti in
efficienza energetica sviluppano la competitività delle imprese, creano nuove
professionalità spendibili a livello internazionale e stimolano l’innovazione. Si veda anche
il Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2015, elaborato dall’ENEA, p.128.
117
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l’opportunità commerciale più efficace sotto il profilo dei costi/benefici119,
svolge, inoltre, un ruolo fondamentale nella transizione verso un sistema
energetico sicuro, competitivo e sostenibile attraverso l’approdo definitivo
al decoupling120.
In altri termini, l’efficienza energetica, garantendo la dissociazione
tra il consumo energetico e la crescita economica, favorisce la crescita
economica, ad esempio incentivando le imprese all’innovazione tecnologica
o alla produzione di apparecchi efficienti ad elevato valore aggiunto, pur
mitigando l’aumento della domanda di energia121. Ciò ovviamente si
ripercuote sulla competitività delle imprese europee ed italiane poiché il
green business dell’efficienza energetica potrebbe condurre le imprese
europee ed italiane ad aumentare le esportazioni di tecnologie e beni

119

Sul punto L. DE PAOLI, L’importanza crescente dell’efficienza energetica nella
politica energetica in Efficienza energetica: governance, op. cit. p.22 il quale mette in
rilievo l’efficienza delle misure di risparmio energetico rispetto ai costi in ragione del fatto
che le stesse permettono un risparmio netto anche a fronte di un ingente investimento. In
termini simili si esprime A. LORENZONI, Il mercato dell’efficienza enrgetica: aspetti
economici in Annuario di dritto dell’energia, Politiche pubbliche, op. cit, p.80. Anche la
Strategia Energetica Nazionale, adottata con il D.M. dell’8 marzo 2013, op, cit., p.3
evidenzia che l’efficienza energetica è lo strumento più economico per l’abbattimento delle
emissioni, con un ritorno sugli investimenti spesso positivo per il Paese, e quindi da
privilegiare per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale. In senso critico si è espressa
la Corte dei Conti europea, la quale nella relazione Efficacia in termini di costi/benefici
degli investimenti degli investimenti della politica di coesione nel campo dell’efficienza
energetica, relazione n.21/2012, p.7, ha evidenziato come, in concreto, gli Stati membri, sia
in fase di programmazione che in quella di finanziamento, non hanno creato le condizioni
adeguate per rendere efficaci sotto il profilo dei costi/benefici gli investimenti
nell’efficienza energetica.
120
A tal proposito I. MUSU, Crescita economica: una sfida alla sostenibilità, op.cit., p.70
distingue tra decoupling relativo, avente ad oggetto la riduzione dell’intensità d’uso delle
risorse ecologiche per unità prodotto; e decoupling assoluto che richiede in generale un
netta riduzione del consumo delle risorse. In argomento si legga anche il contributo di T. J.
BRENNAN, Energy efficiency policy puzzles in The energy journal, n.2, vol. 34, 2013,
p.12.
121
Sul punto P. degli ESPINOSA, Doppia sfida per l’Italia: clima e petrolio. Il progetto
2012-2020 in Italia 2020, op. cit., p.50-52; In senso critico A. CLO’, Il rebus energetico,
op. cit., p.32 secondo cui nel futuro scenario energetico sarà difficile immaginare una
diminuzione significativa della domanda di energia poiché all’aumento dei consumi
corrisponde l’aumento del PIL.
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ambientali tanto da coprire una buona parte della domanda di mercato, con
conseguenti ricadute positive sulla crescita industriale122.
Sotto il profilo ambientale, sulla scorta della definizione riportata nel
primo paragrafo e dell’analisi fin qui svolta, è pacifico che le misure di
efficienza energetica, in quanto finalizzate a ridurre il consumo energetico
degli edifici, ad eliminare progressivamente dal mercato le apparecchiature
ad elevato consumo energetico, ad aiutare i consumatori a compiere scelte
di acquisto consapevoli verso prodotti e servizi efficienti e a ridurre le
perdite in fase di trasformazione dell’energia elettrica in calore,
costituiscono

misure

ambientali

che

consentono

una

diminuzione

significativa del livello delle emissioni di gas serra in atmosfera123.
In questa prospettiva, non può non condividersi l’affermazione di
autorevole dottrina, secondo cui la tutela dell’ambiente e dello sviluppo
economico rappresentano la <<terribile coppia di interessi pubblici124>>
che rendono necessario un regime amministrativo dell’efficienza energetica.
Da ciò ne deriva che le misure di efficienza energetica rappresentano
la sintesi dell’intreccio tra le politiche energetiche e quelle ambientali
poiché le stesse sono capaci di individuare risposte integrate alla sfida

122

E. CANCILA, Crisi economica e politiche ambientali: è tempo di green deal, op. cit.,
p.723 ss.; sull’efficacia delle misure di efficienza energetica ai fini dello sviluppo della
green economy cfr. M. BECCARIELLO, Valutazione degli impatti socio-economici delle
politiche per l’efficienza energetica in L’industria, 2, 2011, p.236 ss.
123
La SEN, op. cit., p.38, infatti, precisa che l’efficienza energetica rappresenta il principale
motore per l’abbattimento delle emissioni di CO2 poiché tali misure permettono di evitare
l’emissione di circa 55 milioni di tonnellate di CO2 l’anno. In argomento si legga anche il
contributo delle autrici S. HEYES, R. YOUNG, Reducing the cost of environmental
regulation: energy efficiency as an air quality compliance mechanism in The Georgetown
Int’l Envtl. Law review, vol. 24, 2012, p.529 ss. le quali illustrano l’opportunità e i vantaggi
ambientali che derivano utilizzando l’efficienza energetica quale strumento regolatorio per
contrastare l’inquinamento atmosferico; M. BECCARIELLO, Valutazione degli impatti
socio-economici delle politiche per l’efficienza energetica, op. cit., p.233 ss.
124
F. de LEONARDIS, Risparmio energetico, efficienza energetica e amministrazioni,
op.cit., p.162.
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globale del cambiamento climatico, coniugando, così, gli aspetti ambientali,
economici e sociali dello sviluppo125.
Non solo, a parere di chi scrive, a fronte del nesso di
interdipendenza126 tra ambiente, economia ed efficienza energetica, è
possibile spingersi ad affermare che l’elemento della tutela ambientale,
affianco a quello imprescindibile dell’innovazione tecnologica127, si presta a
svolgere un ruolo essenziale proprio ai fini dello sviluppo dello stesso
mercato dell’efficienza energetica.
Difatti, se si confronta il funzionamento del mercato delle FER con
quello dell’efficienza energetica, emerge che mentre il primo presenta un
certo grado di ambiguità con riferimento alla tutela dell’ambiente
complessivamente inteso, il secondo, invece, è connotato da un forte
impatto positivo sulla tutela ambientale poiché, a differenza del mercato
delle FER, non si pone in contrasto né con la tutela del paesaggio128 né con
la tutela della biodiversità129.

125

A riguardo, F. de LEONARDIS, Risparmio energetico, efficienza energetica e
amministrazioni, op. cit. p.164 rileva che se normalmente lo sviluppo economico contrasta
con la tutela dell’ambiente, nel settore del risparmio energetico, tali interessi vanno invece a
<<braccetto>>.
126
L.AMMANATI, Le politiche di efficienza energetica nel quadro del pacchetto europeo
clima energia in amministrazioneincammino.it, maggio, 2013, p.2. Lo stretto rapporto di
interdipendenza tra la componente ambientale e quella energetica emerge anche dalla
recente Comunicazione della Commissione europea, del 25/02/2015 n.80, Una strategia
quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in
materia di cambiamenti climatici, p.15 nella parte in cui si afferma espressamente che
<<una politica per il clima ambiziosa è parte integrante della nostra Unione per
l’energia>>.
127
Sulla rilevanza dell’uso di tecnologie ambientali ai fini del conseguimento degli obiettivi
di risparmio energetico v. C. AMENDOLA, R. JIRILLO, Materie prime, energia e
ambiente, op. cit., p.190.
128
L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di bilanciamento tra fonti
energetiche rinnovabili, ambiente e paesaggio è esaustivamente riportata da L CUOCOLO,
Le energie rinnovabili tra Stato e Regioni in Verso una politica energetica integrata, op.
cit., p.397 ss, il quale evidenzia come l’espansione delle FER se di per sé è funzionale alla
tutela ambientale nel suo aspetto di garanzia dall’inquinamento, essa incide negativamente
sul paesaggio.
129
Sulla contrapposizione tra lo sviluppo della produzione dei energia da fonti energetiche
rinnovabili e la tutela della biodiversità U. BARELLI, I limiti alle energie rinnovabili con
particolare riferimento alla tutela della biodiversità in Riv. Giur. Amb., 1, 2014, p.1 ss.
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Per questi motivi, non sembra errato ritenere che il binomio tra
ambiente ed efficienza energetica ha natura inscindibile e che il meccanismo
dell’efficienza energetica appare l’unico in grado di riconoscere una tutela
onnicomprensiva130 al bene giuridico131 ambiente.
In questa prospettiva, si potrebbe giustificare la conclusione che la
tutela dell’interesse ambientale esprime il modo di essere intrinseco dello
sviluppo del mercato dell’efficienza energetica il quale, tuttavia, per poter
funzionare correttamente presuppone, a monte, un intervento regolatorio di
tipo finalistico132 orientato a bilanciare la tutela dell’interesse ambientale e
la tutela degli interessi economici nell’ottica della pariordinazione133.

130

A tal proposito si legga la comunicazione, Comunicazione della Commissione europea,
L’efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica, op. cit., p.12
secondo cui i benefici ambientali derivanti dall’efficienza energetica comprendono, oltre a
quelli legati alla riduzione delle emissioni di gas serra, la riduzione dell'inquinamento
atmosferico, acustico, dell'acqua e del suolo, il minor uso di risorse per l'estrazione, la
trasformazione, il trasporto e l'utilizzo dell'energia, nonché benefici collaterali per la salute
umana e lo stato degli ecosistemi.
131
La concezione materiale dell’ambiente è stata inaugurata dalla sentenza della Corte
Costituzionale del 14.11.2007 n.378 in cui la Corte ha affermato che l’ambiente è un bene
della vita materiale e complesso, un’entità organica su cui lo Stato è chiamato a definire
livelli adeguati ed uniformi di tutela che non necessitano di alcuna integrazione da parte
della normativa regionale. In precedenza, invece, l’ambiente era qualificato come un valore
costituzionale trasversale capace di intrecciarsi inestricabilmente con altri interessi e
competenze. L’ambiente, pertanto, non poteva denotare rigidamente una materia o un bene
giuridico in quanto valore presente in tutte le politiche e le azioni, cfr. Corte Costituzionale,
sentenza n.407 del 10 luglio 2002. Per una ricostruzione dell’evoluzione della
giurisprudenza costituzionale in ordine al concetto di ambiente E. MOSTACCI, L’ambiente
e il suo diritto nell’ordito costituzionale in Trattato di diritto dell’ambiente, op.cit., p.308319; D. AMIRANTE, Profili di diritto costituzionale dell’ambiente in Trattato di diritto
dell’ambiente, op. cit. p.233 ss; V. BONCINELLI, La tutela dell’ambiente negli sviluppi
della giurisprudenza costituzionale pre e post- riforma del Titolo V in Giur. Cost., 2009,
p.5189 ss; M. CECCHETTI, Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano,
Giuffrè, 2000; F. FONDERICO, voce Ambiente (tutela dell’) in Diz. Dir. Pubbl, op. cit.,
p.209, 210.
132
Secondo N. RANGONE, voce Regolazione, op. cit., p.5058 la regolazione finalistica
configura un determinato interesse pubblico come risultato da raggiungere e per questo
indirizza lo svolgimento dell’attività interessata verso la finalità prestabilita.
133
In senso critico G. PERICU, Energia e ambiente: emersione e composizione dei vari
interessi concorrenti, op. cit., p.25,26,39 il quale evidenzia che la rilevanza costituzionale
che caratterizza l’interesse ambientale e quello economico rende difficoltoso ipotizzare il
riconoscimento di una loro pariordinazione. Ad avviso dell’autore, infatti, la composizione
e l’integrazione di questi due interessi è possibile solo in un contesto in cui se ne preveda
una gerarchia di tutela, in quanto ciò consentirebbe una corretta ricostruzione dei rapporti
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In definitiva, alla luce di tutto quanto finora esposto è possibile
affermare che il regime amministrativo dell’efficienza energetica è
preordinato alla tutela degli interessi ambientali ed economici i quali, in
virtù del loro nesso di strumentalità, instaurano una sorta di cooperazione
energetico-ambientale tra le autorità pubbliche preposte alla loro tutela. In
secondo luogo, si evidenzia che nel mercato dell’efficienza energetica, a
differenza di quello delle FER, l’interesse ambientale gode di un elevato
livello di tutela tanto da conformare e condizionare lo sviluppo del mercato
dell’efficienza energetica.

3. I vantaggi e le contraddizioni insite nel mercato dell’efficienza.
Per completare l’individuazione del quadro di riferimento che ha
condotto le istituzioni europee a riconoscere un’importanza crescente alla
regolazione del mercato dell’efficienza energetica, appare utile individuare
compiutamente i vantaggi che derivano dall’attuazione delle misure di
efficienza energetica.
D’altro canto, in considerazione dell’inefficiente funzionamento del
mercato e del mancato conseguimento degli obiettivi di efficienza
energetica, si rende necessario analizzare i fallimenti del mercato
dell’efficienza energetica che, in quanto tali, giustificano l’intervento
pubblico al fine di ripristinare quelle condizioni di efficienza allocativa che
il mercato da solo non riesce ad assicurare.
Il dato da cui partire per comprendere perché l’efficienza energetica
rappresenta un obiettivo chiave della politica energetica europea è fornito
dalla circostanza che attraverso l’implementazione delle misure di efficienza
energetica si persegue la sostenibilità.

tra procedimenti ed una giusta definizione del livello di tutela da accordare a ciascuno dei
singoli interessi emergenti.
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Infatti, l’efficienza energetica rappresenta lo strumento attuativo del
principio dello sviluppo sostenibile134 poiché, data la sua natura trasversale,
consente di raggiungere una pluralità di risultati quali la riduzione della
crescente domanda di energia proveniente dai paesi in via di sviluppo135,
l’aumento della crescita economica, il miglioramento delle condizioni di
vita dei propri cittadini e l’attenuazione dei rischi ambientali derivanti dal
riscaldamento climatico globale.
Per questa sua caratterizzazione funzionale, l’efficienza energetica
rappresenta la prima priorità d’azione dalla Strategia

Energetica

Nazionale136 ai fini del raggiungimento degli obiettivi della riduzione dei
costi energetici, della riduzione dell’impatto ambientale, del miglioramento
della sicurezza dell’approvvigionamento e dell’aumento della crescita
economica137.
Tralasciando l’aspetto economico e quello ambientale, poiché già
analizzati nel precedente sottoparagrafo, ci si sofferma, in questa sede, sugli
obiettivi

della

riduzione

dei

costi

energetici

e

della

sicurezza

dell’approvvigionamento.
134

In tal senso L. GILI, voce Efficienza energetica, op. cit., p.342 evidenzia che le misure
di efficienza energetica sono fortemente legate alla logica dello sviluppo sostenibile perché
capaci di garantire il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali senza
compromettere la qualità della vita delle generazioni future.
135
A tal proposito A. FEDERICO, Energia e sviluppo negli equilibri globali in Italia 2020,
op. cit., p.30 evidenzia che la domanda mondiale di energia è in costante aumento tanto che
al 2030 aumenterà del 66%.
136
Le priorità d’azione individuate nella SEN sono 7; per un’analisi dettagliata di ciascuna
di esse cfr. A. QUARANTA, La nuova strategia energetica nazionale: la
“procrastinazione strutturata” delle sostenibilità in Amb. svil., 7, 2013, p.663; C.
AMENDOLA, R. JIRILLO, Materie prime, energia e ambiente, op. cit., p.191-198. Sulla
natura della SEN si è espresso E. BRUTI LIBERATI, Regolazione indipendente e politica
energetica nazionale in Rivista della regolazione dei mercati, 1, 2014, p.85 secondo cui la
SEN non è un atto che può disciplinare in termini giuridicamente vincolanti poteri e
competenze in quanto mero atto di indirizzo politico in cui vengono indicate le linee
programmatiche per lo sviluppo energetico del Paese.
137
Trattasi dei 4 obiettivi individuati dalla SEN e finalizzati a garantire una crescita
economica sostenibile. A tal proposito, F. de LEONARDIS, Risparmio energetico,
efficienza energetica e amministrazioni, op. cit. p.173 evidenzia che l’ondata di
liberalizzazioni del mercato energetico non ha fatto venir meno la necessità di operare una
programmazione energetica nazionale poiché si è avuta la presa di coscienza dell’incapacità
del mercato di autoregolarsi.
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Con riferimento al primo obiettivo, la SEN assicura che il
miglioramento dell’efficienza energetica produrrà l’effetto di ridurre i costi
delle bollette energetiche per le imprese e i consumatori138.
Tuttavia, non può non osservarsi, in senso critico, che se da una parte
la riduzione dei consumi di energia permetterà un risparmio della bolletta
energetica per le imprese e per le famiglie, dall’altra, il risparmio economico
ottenuto sarà in parte vanificato dalla corrispondente maggiorazione dei
prezzi delle bollette ai fini della copertura degli oneri generali di sistema,
che gravano sulla collettività per compensare gli incentivi forniti per la
promozione dell’efficienza energetica negli usi finali139.
Invece, sotto il profilo della sicurezza dell’approvvigionamento, la
SEN rileva che l’efficienza energetica costituisce un fattore chiave per la
riduzione delle importazioni dall’estero e per la diversificazione delle fonti
di approvvigionamento140. In questo senso, la riduzione del consumo di
138

La SEN, op. cit., p.25, 32 afferma che l’efficienza energetica riduce significativamente il
gap di costo dell’energia per i consumatori e le imprese, allineando prezzi e costi
dell’energia a quelli minori in vigore negli altri Stati europei al 2020; ciò comporterebbe un
risparmio di circa 9 miliardi di euro l’anno sulla bolletta nazionale di elettricità e gas.
Anche la Comunicazione della Commissione europea, L’efficienza energetica e il suo
contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed
energia, op. cit., p.8 evidenzia che la riduzione della domanda di combustibili fossili
comporterà a sua volta la diminuzione dei prezzi dell'energia, e quindi, delle bollette pagate
dai consumatori: secondo una stima, per ogni 1% di risparmi energetici aggiuntivi i prezzi
del gas diminuiranno dello 0,4% e i prezzi del petrolio dello 0,1% nel 2030.
139
Gli oneri generali di sistema sono costi individuati per legge a sostegno di interventi
d’interesse generale. Tra le varie componenti che incidono sulla voce degli oneri generali di
sistema, un particolare rilevo è occupato dalla componente UC7, sopportata dal
consumatore per la copertura degli incentivi per la promozione dell’efficienza energetica
negli usi finali. Sul punto cfr. il rapporto dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico- AEEGSI, Stato e prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza
energetica, Rapporto 337/2014/I/EFR, p.25
140
Si segnala che il 16 febbraio 2016, la Commissione europea, in attuazione della
Strategia per l’Unione dell’energia, ha presentato il Pacchetto sulla sicurezza energetica,
proponendo un nuovo regolamento sulle misure atte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas (Com n.52/2016); una decisione avente ad oggetto la
revisione degli accordi intergovernativi nel settore energetico (Com n.53/2016); una
strategia per il miglioramento dell’efficienza energetica nel settore del riscaldamento e
raffreddamento (Com n.51/2016) e una strategia per il gas naturale liquefatto e lo
stoccaggio
di
gas
(Com
n.49/2016).
Per
un
approfondimento
www.ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-gas-and heating andcooling-strategy.
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energia, allontanando il rischio dell’esaurimento delle risorse naturali non
rigenerabili ed implicando un impiego più efficiente delle risorse fossili,
consente di migliorare l’indipendenza del nostro sistema energetico e la
capacità dell’economia nazionale di far fronte ai rischi di interruzione delle
forniture141.
In quest’ottica, le azioni politiche in materia di efficienza energetica,
finalizzate,

dapprima,

successivamente,
all’attuazione

di

a

stabilizzare

il

fabbisogno

a ridurlo, forniscono un
misure

comuni

tese

a

energetico

e,

contributo significativo
garantire

la

sicurezza

dell’approvvigionamento energetico dell’Unione europea142.
Ciò posto, si evidenzia che i vantaggi derivanti dall’attuazione delle
misure di efficienza energetica si riverberano anche nell’ambito delle
politiche di rigenerazione urbana, dove, la progressiva attuazione degli
interventi di mobilità sostenibile, di riqualificazione del patrimonio
immobiliare, di efficienza delle reti e del sistema di illuminazione urbana ha
reso sempre più evidente l’importanza dell’efficienza energetica per il
miglioramento della sostenibilità della vita urbana143.

141

La SEN, p.35 specifica che anche grazie agli interventi di efficienza energetica il Paese
ridurrà in modo significativo la sua dipendenza dall’estero, dall’84% al 67% circa del
fabbisogno energetico, con una conseguente riduzione della fattura energetica di circa 14
miliardi di euro l’anno rispetto ai 62 miliardi attuali. Nello stesso senso, Comunicazione
della Commissione europea, L’efficienza energetica e il suo contributo a favore della
sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia, op. cit., p.12
secondo cui se si raggiungesse l’obiettivo del risparmio energetico del 25% entro il 2030 si
consentirebbe di ridurre notevolmente la dipendenza energetica dell’Unione con un
risparmio di 9 miliardi di euro l’anno per le importazioni di combustibile fossile e di 44
miliardi di euro l’anno per le importazioni di gas.
142
A. CLO’, Il rebus energetico, op. cit., p.154,155 ha evidenziato che in ragione
dell’essenzialità economica e della strategicità politica del petrolio, l’aumento della
sicurezza energetica, è considerata un bene pubblico che richiede un intervento correttivo
dello Stato.
143
Per un’analisi delle misure di efficienza energetica più rilevanti ai fini della
realizzazione di una città smart si legga il Report realizzato dalla European House
Ambrosetti, Smart cities in Italia: un’opportunità nello spirito del Rinascimento per una
nuova qualità della vita, 2012, p.49 e il contributo di A. M. FOGHERI, Ruolo
dell’efficienza energetica nell’ambito della rigenerazione urbana in Riv. Econ. Del
Mezzogiorno, 3, 2014, p.697 ss.
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Sotto questo profilo, la rigenerazione144 urbana rappresenta, al
contempo, il banco di prova su cui occorre valutare la performance delle
misure di efficienza energetica ed il terreno elettivo per l’implementazione
del meccanismo dell’efficienza energetica ai fini della trasformazione delle
città in modelli smart145,
Difatti, lo sviluppo delle smart cities presuppone la costituzione di
uno spazio urbano in cui la diffusione di tecnologie innovative per la difesa
del

territorio,

per

l’ammodernamento

il
delle

miglioramento
infrastrutture

dei
si

servizi

urbani

accompagna

e
ad

per
una

programmazione economica tesa a rilanciare la competitività delle imprese
ed alla pianificazione di una strategia energetica sostenibile, in grado di
ridurre gli sprechi di energia a vantaggio dell’ambiente e della qualità della
vita dei cittadini146.
In tale scenario, gli amministratori locali sono chiamati a rivestire un
ruolo esemplare147 poiché gli stessi, oltre a dover creare le condizioni idonee
a fornire una risposta concreta alla progressiva perdita della qualità di vita e
144

P. GALUZZI, S. PAREGLIO, P. VITILLO, La rigenerazione urbana come motore di
sviluppo economico e sociale in Efficienza energetica: governance, op. cit., p.229
distinguono la riqualificazione urbana dalla rigenerazione urbana poiché la prima sarebbe
legata a meri progetti di natura edilizia e urbanistica; mentre, la seconda, in linea con le
istanze dello sviluppo sostenibile, si configura come un più ampio progetto che unisce la
dimensione energetica ed economica con quella ambientale e sociale.
145
Per un approfondimento in ordine al legame funzionale sussistente tra le misure di
efficienza energetica, lo sviluppo delle smart cities e l’attuazione del principio dello
sviluppo sostenibile cfr. R. FERRARA, The smart city and the green economy in Europe: a
critical approach in Energies, 5, 2015, p.4724 ss.
146
Nello stesso senso A. QUARANTA, I modelli smart (city e mobility) per una nuova
governance partecipativa e sostenibile in Amb e Svil, 1, 2013, p.48; A. CASINELLI, Il
decreto crescita “2.0” in Giorn. Dir. Amm., 3, 2013, p.223.
147
Non può non evidenziarsi come si sta assistendo ad un mutamento del ruolo della P.A.,
la quale oltre a rivestire i panni del regolatore assume ora anche quelli di guida, fungendo
da driver per lo sviluppo e l’innovazione del contesto territoriale di riferimento. A tal
proposito si rileva che il considerando n.8 e n.15 e gli art.5, art. 6 della direttiva
2012/27/UE contengono numerose prescrizioni tese a valorizzare il ruolo esemplare che le
pubbliche amministrazioni centrali e locali sono tenute a ricoprire per stimolare le
trasformazione del mercato verso l’efficienza (ci si riferisce al considerando n.8, n.15,
all’art.5, art. 6). In dottrina, la questione relativa all’attribuzione alla P.A. della diversa,
inconsueta e complessa funzione guida è stata approfondita da G. NAPOLITANO, Il
paradosso dell’efficienza energetica e la guida amministrativa in Annuario di diritto
dell’energia, Politiche pubbliche, op. cit., p.351-357.
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all’aumento del degrado ambientale che affligge le attuali metropoli, sono
tenuti a stimolare i cittadini ad investire nelle misure di efficienza energetica
e, soprattutto, sono obbligati a rendersi parte attiva nel processo di
riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente148, così
contribuendo all’attuazione delle politiche .
Su questo versante, gli amministratori locali, nell’integrare i criteri di
efficienza energetica all’interno delle politiche di rigenerazione urbana, da
una parte, contribuiscono al miglioramento della qualità della vita dei
cittadini e, dall’altra, concorrono alla riduzione della spesa pubblica, con il
conseguente vantaggio di poter destinare le somme risparmiate verso
ulteriori

iniziative

finalizzate

ad

incrementare

la

sostenibilità

dell’agglomerato urbano.
Muovendo da queste premesse, ne discende che le misure di
efficienza energetica rappresentano lo strumento principale per la
rigenerazione urbana e per lo sviluppo delle smart cities149.

3.1. I fallimenti del mercato e la necessità dell’intervento pubblico.
Posto che l’attuazione delle misure di efficienza energetica produce
numerosi effetti vantaggiosi, si dà atto che di recente gli economisti hanno
rilevato che i benefici dell’efficienza energetica sono sovrastimati poiché in
realtà il mercato sarebbe caratterizzato da inefficienze strutturali e
contraddizioni che, da una parte, non consentono al mercato di raggiungere i
148

Sugli obblighi di risparmio energetico imposti alla P.A dal d.lgs n.102/2014 G.
VERCILLO, Gli obblighi di risparmio energetico delle pubbliche amministrazioni, op. cit,
p.311-330 secondo cui l’obiettivo di conseguire il risparmio energetico è elevato a fine
istituzionale della P.A. Per quel che attiene, invece, alla stima del potenziale di risparmio
energetico che può derivare dalla riqualificazione degli edifici pubblici cfr. L. PAGLIANO,
S. CARLUCCI, G. CATTARIN, La riqualificazione energetico ambientale degli edifici,
ottimalità in funzione dei costi e zero energia in Efficienza energetica: governance, op. cit.,
p.190
149
A. M. FOGHERI, Ruolo dell’efficienza energetica nell’ambito della rigenerazione
urbana, op. cit., p.700. Sul punto la SEN, p.48 precisa che gli interventi di efficientamento
degli edifici aprono la strada al più ampio progetto di riqualificazione del territorio in
attuazione dei programmi di azione europea in tema di smart cities.
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risultati sperati e, dall’altra, possono addirittura arrivare ad annullare i
vantaggi conseguiti.
L’analisi economica ha infatti mostrato che il raggiungimento degli
obiettivi di efficienza energetica è di fatto precluso dall’esistenza di un forte
divario tra l’uso corrente dell’energia e quello considerato ottimale, dalla
presenza di veri e propri fallimenti di mercato che non consentono allo
stesso di raggiungere condizioni di efficienza allocativa e dalla sussistenza
di vere e proprie contraddizioni e paradossi, ivi compreso il rischio
dell’effetto rebound, che hanno prodotto l’effetto di aver rallentato
l’adozione di soluzioni energicamente ed economicamente efficienti.
Tali distorsioni, dunque, hanno prodotto un notevole scarto tra il
piano

astratto

dei

benefici

potenzialmente

ottenibili

mediante

l’implementazione delle misure di efficienza energetica e il piano concreto
dell’effettiva realizzazione di tali utilità e per questo si è reso necessario un
incisivo intervento regolatorio finalizzato, nel lungo termine, ad eliminare
gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo del mercato dell’efficienza
energetica.
Specificamente, è stato osservato150 che le principali barriere di
mercato che frenano la crescita del mercato dell’efficienza energetica sono
costituite dalla presenza di asimmetrie e deficit informativi, dalla mancanza
di adeguati incentivi, dalla rilevanza dei costi di investimento rispetto
all’incertezza sulla redditività dello stesso; dalla mancata coincidenza
soggettiva in ordine a colui che realizza l’intervento e colui che invece
usufruirà dei benefici ad esso connessi (cd. costi di agenzia), dalla

150

L.DE PAOLI, Consumi energetici e obiettivi di risparmio energetico in Italia, op. cit.,
p.53-56; G. NAPOLITANO, Il paradosso dell’efficienza energetica e la guida
amministrativa, op. cit., p.351-352. W. H. GOLOVE, J. H. ETO, Market barriers to energy
efficiency: a critical reappraisal of the rationale for public policies to promote energy
efficiency, research for Lawrence Berkeley National Laboratory, LBL-38059, 1996 p.5-24;
L. WEBER, Some riflections on barriers to the efficient use of energy in Energy Policy, 10,
vol.25, 1997, p.833 ss.

Tesi di dottorato di Maria Francesca Cialdella, Università LUISS Guido Carli. Soggetta a copyright.

60

frammentarietà organizzativa e normativa, dalla scarsa concorrenzialità del
mercato e dalla distorsione del prezzo dell’energia.
Partendo da tale dato, poi, alcuni autori, hanno differenziato le
generiche barriere di mercato dai veri e propri fallimenti del mercato
dell’efficienza energetica al fine di escludere, nel primo caso, la necessità
dell’intervento regolatorio dello Stato sulla base dell’assunto per cui
determinate barriere di mercato, in quanto rischi correlati a qualsivoglia
attività di impresa, non giustificherebbero l’adozione di specifiche policies
nel campo dell’efficienza energetica151.
In disparte tale considerazione, tra i fallimenti di mercato più
rilevanti dai quali è emersa non solo la difficoltà del mercato di raggiungere
spontaneamente standard adeguati di efficienza, ma addirittura di annullare
gli effetti benefici eventualmente conseguiti si annovera il rischio rebound.
Trattasi di quell’effetto rimbalzo, conosciuto anche come paradosso
di Jevons, in virtù del quale si assume come altamente probabile che
dall’attuazione delle misure di efficienza energetica ne derivi un incentivo al
consumo di energia in ragione della diminuzione del prezzo dell’energia152.
In altri termini, secondo Jevons ogni miglioramento dell’efficienza
nei processi di produzione si tramuterebbe in una produzione energetica
maggiore tanto da implicare un consumo di materie prime superiore al
precedente poiché riducendo i costi dei servizi con l’ottimizzazione
151

J. Palm, P. THOLLANDER An interdisciplinary perspective on industrial energy
efficiency in Applied energy, 87, 2010, p.3256.
152
L’effetto rebound, in economia, è identificato come “effetto rimbalzo” o paradosso di
Jevons, ed in particolare, come quella conseguenza paradossale per cui l’aumento
dell’efficienza energetica oltre a consentire la diminuzione della domanda di energia
recherebbe con sé un contestuale incremento delle emissioni di gas serra in atmosfera. In
tema, P. LINARES e X. LABANDEIRA, Energy Efficency: Economics and Policy, op. cit.,
p.592; K. TURNER, “Rebound" Effects from Increased Energy Efficiency: A Time to
Pause and Refiect in The energy journal, 4, 2013, p.25; ib., N. HANLEY, Energy
efficiency, rebound effects and the environmental Kuznets Curve in Energy economics, 33,
2011, p.709; L. A. GREENING, D. L. GREENE, C. DIFIGLIO, Energy efficiency and
consumtion-the rebound effect- a survey in Energy policy, 28, 6, 2000, p.389 ss.; P. H.
BERKHOUT, J. C. MUSKENS, J. W. VELTHUIJNES, Defining the rebound effect in
Energy policy, 28, 6, 2000, p.425 ss.
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energetica i cittadini e le imprese potrebbero decidere di intensificarne
l’utilizzo.
Di talchè la riduzione del prezzo dei servizi potrebbe produrre un
effetto rimbalzo diretto sulla domanda, tanto da indurre ad aumentare la
domanda di energia o un effetto rimbalzo indiretto, che riflette sulla
domanda di energia i cambiamenti derivanti da una nuova disponibilità di
reddito in ragione della riduzione dei costi dovuta alla realizzazione degli
interventi di efficienza energetica.
A titolo esemplificativo, è stato ipotizzato che nel breve periodo
l’attuazione delle misure di efficienza energetica produrrebbe una
diminuzione del prezzo dell’energia che indurrebbe gli investitori a
reimpiegare i risparmi ottenuti nell’acquisto di ulteriori beni o servizi a
consumo energetico, con conseguente aumento della domanda di energia e
di emissioni di gas ad effetto serra153.
Ebbene, gli effetti paradossali derivanti dall’applicazione delle
misure di efficienza energetica se da una parte hanno indotto ad un maggior
intervento pubblico nel mercato ai fini della predisposizione di regole e
misure volte a superare tali inefficienze, dall’altra hanno fatto sorgere il
dubbio in ordine all’efficacia delle policies poste a tutela dell’efficienza
energetica.
In altri termini, preso atto dei rischi e delle incertezze in termini di
riduzione dei gas ad effetto serra che potrebbero derivare dalla diffusione
delle misure di efficienza energetica e dal connesso rischio rebound ci si
chiede quale possa essere l’utilità di ulteriori interventi regolatori che, se da
un lato, hanno il pregio di aumentare l’implementazione delle misure di
efficienza energetica nel breve periodo, dall’altro, producono l’effetto
opposto di aumentare i consumi di energia nel lungo periodo, così
annullando gli effetti raggiunti.
153

L.de PAOLI, Consumi energetici e obiettivi di risparmio energetico in Italia, op. cit.,
p.48
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Dunque ci si chiede in che modo le autorità pubbliche possano
esercitare il proprio potere regolatorio orientato allo sviluppo del mercato,
evitando di incorrere nelle contraddizioni insite nel mercato dell’efficienza
energetica.
Ebbene, atteso che questa non è la sede più idonea per fornire
risposte di tal genere, in linea generale ci si limita a rappresentare che in
presenza di fallimenti del mercato siano essi dipesi da asimmetrie
informative piuttosto che dall’effetto rimbalzo, l’intervento pubblico nel
mercato è necessario al fine di eliminare gli effetti distorsivi e riequilibrare
le condizioni di efficienza del mercato.
Pertanto, il regolatore è tenuto ad intervenire in modo flessibile sia
ex ante, fissando le regole volte a stabilizzare il mercato ed a massimizzare i
benefici sociali, sia ex post, controllando gli effetti derivanti dalle misure
introdotte in modo da attenuare gli eventuali effetti collaterali che
potrebbero discendere dalla loro applicazione.

4. Conclusioni.
L’analisi fin qui elaborata ci consente di approdare ad alcuni punti
fermi che, da un lato, hanno lo scopo di chiarire gli elementi caratterizzanti
il settore dell’efficienza energetica e, dall’altro, tentano di fornire una
risposta alle problematicità che investono il settore in esame.
In via preliminare, si è avvertita la necessità di fornire una
definizione giuridica di efficienza energetica, funzionale alla successiva
analisi sulla ratio del connubio tra ambiente, economia ed efficienza
energetica e strumentale alla enucleazione dei principi e degli interessi
pubblici che governano la materia dell’efficienza energetica.
In questa prospettiva, si è giunti a dimostrare che l’efficienza
energetica, in ragione degli effetti che essa produce sull’ecosistema, è
qualificabile come una vera e propria misura ambientale. Tuttavia, si è
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precisato che quello ambientale non è l’unico interesse tutelato dal mercato
dell’efficienza energetica poiché lo stesso è affiancato anche dalla tutela
dello sviluppo economico.
Per l’effetto, si sono individuati gli interessi pubblici che giustificano
il regime amministrativo dell’efficienza energetica nella tutela dell’ambiente
e nello sviluppo economico. Sotto questo profilo, si è osservato, però, che la
tutela dell’interesse ambientale, a differenza di quanto accade nel mercato
delle FER, ha un rilievo preminente, tanto da poter condizionare e
conformare lo stesso sviluppo del mercato dell’efficienza energetica.
Dopo aver esaminato il fondamento politico ed economico del
binomio ambiente ed energia si è evidenziato, dunque, che la visione
contemporanea del rapporto tra ambiente ed energia, nel settore
dell’efficienza energetica, si colloca in una nuova prospettiva che valorizza
il nesso di strumentalità tra il profilo ambientale e quello energetico. Si è
messo in rilievo, quindi, come tale inversione di rotta abbia inciso sulla
disciplina del mercato energetico, ora orientata all’internalizzazione delle
esternalità ambientali ed alla dissociazione tra crescita economica e
consumo energetico, e sul regime regolatorio del mercato energetico, ora di
tipo olistico e integrato e finalizzato alla trasformazione dell’assetto del
mercato verso modelli più sostenibili.
Quanto al carattere delle misure di efficienza energetica, si è messa
in luce la loro trasversalità ed il loro vasto ambito di applicazione in
considerazione del fatto che le stesse consentono il raggiungimento di una
pluralità di risultati.
Sotto questo profilo, si è rimarcato che il ricorso all’efficienza
energetica risulta fortemente collegato alle logiche dello sviluppo
sostenibile poiché le misure in questione rendono possibile il conseguimento
di tutti gli obiettivi di politica energetica, apportando, per questo,
indiscutibili

benefici

in

termini

ambientali,

di

sicurezza
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dell’approvvigionamento, di crescita economica, e di riduzione dei costi
energetici.
Nonostante ciò, si è evidenziato che il passaggio dal piano astratto
dei benefici ambientali al piano concreto dell’ottimizzazione dei vantaggi
derivanti dall’efficienza energetica soffre di un notevole scarto; il mercato
dell’efficienza energetica, infatti, non è ancora pienamente sviluppato a
causa della presenza di incisive barriere di mercato.
A riguardo, si è sottolineato come tra queste barriere, sia incluso
l’effetto rebound, il quale condurrebbe alla conseguenza paradossale di
vanificare i benefici ottenuti con l’attuazione delle misure di efficienza
energetica.
Per questo motivo, si è chiarito che il settore dell’efficienza
energetica necessita di un intervento correttivo dello Stato, teso ad attenuare
la contraddittorietà e le inefficienze strutturali del mercato, che implica la
creazione di regole flessibili ex ante e un controllo costante ex post al fine di
verificare l’adeguatezza delle misure proposte.

Profili descrittivi
CAPITOLO II
L’ASSETTO ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA.

SOMMARIO: 1. Il contesto generale di riferimento. 2. L’intervento delle istituzioni
europee nella disciplina multilevel dell’efficienza energetica. 2.1. La direttiva 2012/27/UE
3. L’evoluzione del quadro normativo nazionale e i suoi profili di criticità. 3.1. Il decreto
legislativo n.102/2014 4. La governance policentrica del mercato dell’efficienza energetica.
4.1. La cooperazione efficiente degli enti locali: il Patto dei Sindaci. 4.2. Lo
“scoordinamento” orizzontale tra le amministrazioni nazionali. 5. Le tecniche giuridiche di
tutela dell’efficienza energetica. 6. Osservazioni finali.
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1. Il contesto generale di riferimento.
Preso atto che l’efficienza energetica rappresenta lo strumento più
efficace in termini di costi e benefici che consente di mitigare il
cambiamento climatico, di stimolare la crescita e di aumentare la sicurezza
energetica e appurato che tale mercato, in ragione delle criticità strutturali e
funzionali che lo investono, necessita di un intervento regolatorio incisivo,
in questo capitolo, ci si propone di discutere criticamente il quadro
normativo, la governance e le policies proposte dal regolatore nel campo
dell’efficienza energetica.
Tale indagine si rende necessaria non solo al fine di illustrare il
panorama complessivo dello sviluppo dell’efficienza energetica in Italia,
ma, soprattutto, per chiarire il contesto normativo ed amministrativo in cui
l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico è chiamata a
svolgere le sue funzioni, in modo da agevolare la successiva disamina sul
ruolo dell’AEEGSI nel mercato dell’efficienza energetica.
In disparte tale premessa di natura metodologica, in questa sede,
dunque, s’intende individuare il legal framework dell’efficienza energetica,
al fine di cogliere i passaggi evolutivi che hanno influenzato le scelte di
regolazione nell’ambito di un contesto normativo europeo e nazionale in
continua evoluzione, stratificatosi nel tempo, e rispetto al quale si pone una
sentita esigenza di semplificazione e razionalizzazione.
In secondo luogo, si analizza la governance del mercato
dell’efficienza energetica, soffermandosi sulle problematicità legate
all’assetto amministrativo del mercato: il settore dell’efficienza energetica,
infatti, è ormai popolato da una molteplicità di attori (si pensi al Ministero
dello Sviluppo Economico, al Gestore dei Servizi Energetici, al Gestore del
Mercato Energetico, all’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e all’Autorità per l’energia
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elettrica, il gas e il sistema idrico) con funzioni e competenze diverse che
spesso, tuttavia, si sovrappongono e confliggono.
Infine, si volge uno sguardo agli strumenti che il legislatore ha
proposto per orientare il mercato verso il raggiungimento degli obiettivi di
efficienza energetica allo scopo di porre le basi per la successiva disamina
in ordine alla natura della tariffa elettrica determinata dall’Autorità.
In definitiva, il presente capitolo, nell’ottica di verificare se il
vigente quadro regolatorio possa essere considerato idoneo ad incoraggiare
l’adozione di soluzioni energicamente efficienti, delinea l’assetto del
mercato dell’efficienza energetica, prestando attenzione alle modalità con
cui lo stesso incorpora nel sistema gli obiettivi di interesse generale della
tutela ambientale e del risparmio energetico.

2. L’intervento delle istituzioni europee nella disciplina multilevel
dell’efficienza energetica.
Prima di procedere alla ricostruzione della normativa stratificatasi
nel tempo in materia di efficienza energetica, è opportuno effettuare due
osservazioni di fondo e cioè che, come accade ormai in molti ambiti, la
regolazione del mercato dell’efficienza energetica ha caratteri tipicamente
multilivello154 poiché coinvolge diverse istituzioni pubbliche che si
collocano a livello europeo, statale, regionale e locale155.
In secondo luogo, si rappresenta che la legislazione europea in
materia di efficienza energetica non si è contraddistinta per un approccio
154

Per sistema multilivello si intende un ordinamento di tipo policentico basato sulla
distribuzione del potere tra una pluralità di enti pubblici posti a diversi livelli di governo,
sul punto cfr. I. BACHE, M. FLINDERS, Multi-level governance, Oxford, Oxford
University press, 2004.
155
Sull’incidenza del fenomeno dell’integrazione comunitaria ai fini dell’evoluzione del
sistema amministrativo nazionale cfr. E. PICOZZA, Diritto amministrativo e diritto
comunitario, Giappichelli, Torino, 2007; S. CASSESE, Lo spazio giuridico globale,
Laterza, Bari, 2003; id., Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato,
Giappichelli, Torino, 2009; G. della CANANEA, I poteri pubblici nello spazio giuridico
globale in Riv. Trim. dir. pubbl., 1, 2003, p.1 ss.
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unitario e sistemico; al contrario, si è presentata come un labirinto costituito
da una congerie di misure settoriali che hanno prodotto l’effetto di rendere
profondamente complessa e disomogenea la disciplina del settore.
Infatti, fino all’adozione della direttiva 2012/27/UE, in assenza di un
quadro normativo organico di

riferimento,

il

rilevo riconosciuto

dall’ordinamento all’efficienza energetica negli usi finali emergeva,
indirettamente, nel contesto delle normative di liberalizzazione del mercato
dell’energia, di promozione delle energie rinnovabili e di quelle che
settorialmente hanno influito sulle performance energetiche.
Con riguardo al primo gruppo di norme, si annoverano la direttiva
96/92/CE156, nella parte in cui ha valorizzato i criteri di efficienza energetica
nell’ambito della generazione157 e della gestione delle reti158; la direttiva
2003/54/CE, che ha incluso l’efficienza energetica tra gli obblighi di
servizio pubblico159, tra i compiti del gestore della rete di distribuzione160 e,
in generale, tra gli obiettivi che orientano le politiche degli Stati Membri 161;
156

Si rammenta che la direttiva citata è stata attuata con il d.lgs. n.79/1999 il cui art. 9,
comma 1, ha stabilito un sistema fondato sull’imposizione a determinati distributori di
obblighi quantitativi di risparmio di energia primaria attraverso la realizzazione di progetti
di risparmio energetico presso i clienti finali. A. COLAVECCHIO, voce Energia elettrica
in Dig. Disc. Pubbl., Torino, Utet, 2005, p. 319 ss.
157
L’art. 5 della direttiva 96/92/CE prevedeva quali criteri rilevanti ai fini del rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia, tra gli
altri, il requisito dell’efficienza energetica dell’impianto.
158
Per quel che attiene alla gestione della rete di distribuzione l’art. 11, comma 1 della
direttiva 96/92/CE stabiliva che <<Il gestore della rete di distribuzione garantisce nella sua
zona la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete, nel rispetto dell'ambiente>>.
159
Art. 3, comma 2 della direttiva 2003/54/CE secondo cui << Nel pieno rispetto delle
pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono,
nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore
dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza,
compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle
forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica e la protezione del
clima>>.
160
L’art. 14, comma 7 della direttiva supra citata stabilisce che <<In fase di pianificazione
dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in
considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione
distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità>>.
161
Art. 3, comma 7 della direttiva 2003/54/CE <<Gli Stati membri attuano misure idonee a
realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale,
comprese eventualmente misure di efficienza energetica/gestione della domanda e
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e la direttiva 2009/72/CE, la quale ha innovato la regolazione del mercato
energetico, introducendo una serie di misure finalizzate non solo allo
sviluppo della concorrenza nel mercato, ma anche alla promozione della
tutela dell’ambiente e dell’uso ottimale dell’energia162, conferendo
all’Autorità di regolazione di settore il compito specifico di promuovere un
mercato interno dell’energia ecologicamente sostenibile163.
Nella seconda categoria vi rientra la direttiva 2009/28/CE che,
sebbene incentrata sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha
espressamente evidenziato la strumentalità e l’importanza dell’efficienza
energetica ai fini della riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra e
della trasformazione del mercato energetico verso la sostenibilità164.
Nel terzo gruppo, invece, si collocano quelle normative che si
prefiggono di aumentare l’efficienza energetica incidendo sui processi di

strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza
dell'approvvigionamento>>.
162
Si pensi agli art. 3, 7, 12, 17, 25, 37 e all’allegato I recante misure sulla tutela dei
consumatori. Per un commento alla direttiva 2009/72/CE cfr. A. CANEPA, La costruzione
del mercato europeo per l’energia e il difficile percorso del terzo pacchetto legislativo in
Amministrare, 2, 2009, p.217 ss; E, CIARALLI, I mercati europei dell’elettricità e del gas.
Il terzo pacchetto legislativo presentato dalla Commissione in Merc. Conc. Regole, 1,
2008, p.179 ss.
163
Art. 36, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/72/CE.
164
A titolo esemplificativo si citano il considerando n. 17 secondo cui << Le politiche in
materia di efficienza energetica e di risparmio energetico sono uno dei metodi più efficaci
mediante cui gli Stati membri possono aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili e,
di conseguenza, gli Stati membri raggiungeranno più facilmente l’obiettivo complessivo
nazionale e l’obiettivo per il settore dei trasporti in materia di energia da fonti rinnovabili
fissati dalla presente direttiva>> e il considerando n.19, il quale prevede che <<Ciascuno
Stato membro dovrebbe valutare, nel calcolare il proprio consumo finale lordo di energia
previsto nel piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, il contributo che le misure
di risparmio energetico e di efficienza energetica possono apportare al conseguimento di
propri obiettivi nazionali. Gli Stati membri devono tener conto della combinazione ottimale
di tecnologie per l’efficienza energetica e di energia da fonti rinnovabili>>. In argomento,
G. M. ROBERTI, Le politiche dell’UE in materia di energie rinnovabili in Annuario di
diritto dell’energia, Regole e mercato delle energie rinnovabili, Il Mulino, Bologna, 2013,
p.34 sottolinea che l’art. 13, par.4 della direttiva 2009/28/CE costituisce la chiara
espressione della volontà del legislatore europeo di coordinare le misure tese alla
promozione delle energie rinnovabili con la progressiva ottimizzazione dell’efficienza
energetica.
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produzione e trasformazione dell’energia165, sui criteri relativi alla
progettazione

di

beni

energivori166

e

sul

rendimento

energetico

nell’edilizia167.
Al di là di questa sommaria classificazione, ripercorsa al limitato
fine di evidenziare la disorganicità del quadro regolatorio previgente e la
residualità attribuita al perseguimento dell’efficienza energetica, si dà atto
che il primo intervento legislativo europeo in materia di efficienza
energetica negli usi finali è ricondotto alla direttiva 2006/32/CE168.
La direttiva citata, in linea con la direttiva 2003/54/CE attraverso cui
è stata prevista la possibilità di far leva sull'efficienza energetica e sulla
gestione della domanda quali strumenti alternativi alla creazione di nuova
capacità e quali meccanismi di tutela ambientale, si propone di creare le
condizioni favorevoli per lo sviluppo del mercato dei servizi energetici,
incentivando la domanda al risparmio energetico e promuovendo l’adozione
di programmi di risparmio energetico.
A tal fine, individua gli obiettivi indicativi169 volti ad orientare
l’azione delle Autorità nazionali e introduce una serie di disposizioni di
165

Trattasi della direttiva 2004/8/CE, abrogata dalla direttiva 2012/27/UE, volta a
promuovere lo sviluppo della cogenerazione di calore ed energia, basata sulla domanda di
calore utile e sul risparmio di energia primaria nel mercato interno. La cogenerazione
infatti, consentendo la produzione simultanea in un unico processo di energia termica ed
elettrica riduce le perdite di energia nella fase della generazione, favorisce un uso efficiente
della risorsa energetica e diminuisce l’impatto ambientale connesso alla produzione di
energia. Sul punto G. GOLINI, Energia da fonti rinnovabili: la direttiva 2004/8/CE sulla
cogenerazione in Amb&Svil., 6, 2004, p.525; C. CORAZZA, Ecoeuropa. Le nuove
politiche per l’energia e il clima, op. cit., p.114-116.
166
Trattasi della direttiva “Ecodesign” 2009/125/CE recante un quadro di misure per la
progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, di recente modificata dalla
direttiva 2012/27/UE.
167
Ci si riferisce alla Direttiva 2010/31/UE, riformata dalla direttiva 2012/27/UE, attraverso
cui sono state introdotte misure tese a migliorare l’efficienza energetica del patrimonio
edilizio pubblico e privato sia in fase di costruzione che di ristrutturazione degli edifici.
168
Per un primo commento alla direttiva 2006/32/CE cfr. S. QUADRI, Energia sostenibile,
op. cit., p.106 ss; B. POZZO, Le politiche comunitarie in campo energetico, op. cit., p.854;
S. PICCHIOLUTO, Dal consumo energetico alla gestione dell’energia in Amb&Svil., 11,
2009, p.1023 ss.
169
L’art. 4 della direttiva 2006/32/CE prevede infatti che <<Gli Stati membri adottano e
mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico, pari
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principio finalizzate astrattamente ad eliminare gli ostacoli e le imperfezioni
del mercato che ostacolano un uso efficiente dell'energia.
Tra queste rilevano, a titolo esemplificativo, quelle finalizzate a
migliorare l’efficienza degli usi finali dell'energia nel settore pubblico, a
garantire la disponibilità dell’informazione e dei sistemi di misurazione e
fatturazione, a far sì che le tariffe di rete non ostacolino il perseguimento
degli obiettivi di efficienza degli usi finali dell'energia ed infine quelle
destinate ad assicurare la realizzazione di diagnosi energetiche efficaci e di
alta qualità.
Tuttavia, ed in ciò risiede il suo limite, la direttiva 2006/32/CE ha
introdotto disposizioni genericamente articolate che, in quanto preordinate a
privilegiare la promozione alla disciplina dettagliata del sistema, si sono
rivelate scarsamente efficaci a garantire una disciplina uniforme all’interno
dei Paesi membri.
In altre parole, se la direttiva citata ha avuto il merito di aver
introdotto astrattamente un quadro istituzionale volto a rafforzare la
possibilità di far leva sull'efficienza energetica quale strumento alternativo
alle fonti energetiche rinnovabili, la stessa non è stata in grado di contribuire
significativamente allo sviluppo del mercato dei servizi energetici in ragione
della sua valenza meramente programmatica, priva della capacità di
conformare le decisioni organizzative e gestionali dei soggetti pubblici e
privati al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica.
E’ così che, a valle della citata direttiva, in seno alle istituzioni
europee si è fatta strada la consapevolezza di dover elaborare una disciplina
maggiormente incisiva, caratterizzata da un iter scandito da misure ed
obiettivi più realistici volti a definire il percorso di graduale avvicinamento
agli obiettivi prefissati e ad offrire agli operatori segnali certi, in modo da
al 9 % per il nono anno di applicazione della presente direttiva da conseguire tramite
servizi energetici e ad altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli Stati
membri adottano misure efficaci sotto il profilo costi-benefici, praticabili e ragionevoli,
intese a contribuire al conseguimento di detto obiettivo>>.
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orientarne le scelte in funzione di un quadro regolatorio ben delineato ex
ante.

2.1. La direttiva 2012/27/UE.
Con la direttiva 2012/27/UE il legislatore europeo ha dato un nuovo
impulso allo sviluppo del mercato dell’efficienza energetica allo scopo di
correggerne i fallimenti di mercato e di stabilire un quadro comune di
misure per l’attuazione degli interventi di efficienza energetica170.
La direttiva citata, nel rispetto dei canoni di sussidiarietà e
proporzionalità, affronta con diversi livelli di incisività le problematiche che
investono il settore dell’efficienza energetica, pervenendo, in definitiva, alla
elaborazione di un quadro normativo organico ed alla rideterminazione degli
strumenti, delle modalità e delle aree di intervento171.
Estrapolando le misure più significative introdotte della direttiva in
esame e focalizzando l’attenzione sulla costante tensione tra “libertà e
obbligo” che connota la relazione tra il livello europeo e quello nazionale172,
si osserva, in generale, che la direttiva del 2012 se da una parte riconosce
ampia latitudine di discrezionalità agli Stati Membri nell’individuazione
170

D. D’AMICO, Risparmiare energia per garantire efficienza in giustamm.it, 2014, p.5, 6.
Per un’analisi delle aree di intervento previste dalla nuova direttiva 2012/27/UE cfr. L.
AMMANATI, A. CANEPA, A. CANDIDO, Le norme, il disegno istituzionale e la
governance in Efficienza energetica: governance, strumenti e mercato, op. cit., p.70-71; C.
MALINCONICO, Le politiche dell’Unione europea in materia di efficienza energetica e in
particolare la direttiva 2012/27/UE in Annuario di diritto dell’energia, Politiche pubbliche
e disciplina dell’efficienza energetica, op. cit., p.35 ss.
172
Trattasi in particolare di quello che L. AMMANATI, Le politiche di efficienza
energetica nel quadro del pacchetto clima-energia, op. cit. p.2 definisce come meccanismo
di decentramento controllato che, da un lato, decentra gran parte delle decisioni al livello
nazionale ma, dall’altra, prevede un costante monitoraggio “dall’alto” dei risultati
conseguiti. Nello stesso senso L. AMMANATI, A. CANEPA, A. CANDIDO, Le norme, il
disegno istituzionale e la governance, op. cit., p.70 i quali evidenziano che la relazione tra
il livello europeo e quello nazionale segue uno schema di cooperazione e periodico
adeguamento degli obiettivi e delle modalità di perseguimento degli stessi poiché la libertà
delle autorità nazionali di fissare obiettivi e programmi di efficienza energetica viene
controbilanciata da uno stringente obbligo di notifica delle misure di recepimento
funzionale ad un pieno monitoraggio da parte della Commissione. Si pensi a titolo
esemplificativo a quanto previsto agli art. 1, par. 2; art. 3, par. 1; art. 7, par. 9 e art. 13.
171
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delle misure obbligatorie di efficienza energetica, dall’altra, ancora le stesse
ad un preciso target normato a livello europeo173.
Esemplare a tal proposito è l’art. 7 della direttiva in commento il
quale, pur demandando alle autorità nazionali la scelta in ordine alla misura
più idonea ad integrare il regime nazionale obbligatorio di efficienza
energetica, lega la validità di tale regime al doveroso raggiungimento di
determinati obiettivi quantitativi minimi174.
In quest’ottica, la direttiva 2012/27/UE, nel promuovere la
transizione verso un’economia più efficiente sotto il profilo energetico,
basata sullo svincolo tra l’uso dell’energia e la crescita economica ha
individuato una serie di misure tese ad agevolare il conseguimento degli
obiettivi di efficienza energetica invitando, inoltre, gli Stati Membri a
provvedere “affinché le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia
adottino un approccio integrato che comprenda risparmi potenziali nei
settori della fornitura di energia e dell'uso finale”175.
Ebbene, al fine di inquadrare il contesto normativo di riferimento e
di mettere in luce l’importanza che la nuova direttiva ha riconosciuto
all’intervento delle autorità nazionali di regolazione del settore nel mercato

173

Sotto questo profilo C. MALINCONICO, Le politiche dell’Unione europea in materia
di efficienza energetica e in particolare la direttiva 2012/27/UE, op. cit., p.38 mette in luce
che la volontà del legislatore è quella di dosare un complesso di disposizioni in parte
vincolanti e in parte di condizionamento indiretto poiché laddove non è stato possibile
prevedere misure coercitive il legislatore europeo ha fatto ricorso a strumenti indiretti e
persuasivi tesi ad indirizzare l’attività delle autorità nazionali al perseguimento degli
obiettivi di efficienza energetica.
174
L’art. 7 della direttiva 2012/27/UE recita che: << Ciascuno Stato membro istituisce un
regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica. Tale regime garantisce che i
distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che sono parti
designate o obbligate a norma del paragrafo 4 e che operano sul territorio di ciascuno
Stato membro conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il
31 dicembre 2020, fatto salvo il paragrafo 2. Detto obiettivo è almeno equivalente al
conseguimento ogni anno dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di nuovi risparmi pari
all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali di tutti i
distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio realizzate
nell'ultimo triennio precedente al 1 gennaio 2013>>.
175
Considerando n.45 della direttiva 2012/27/UE.
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dell’efficienza energetica, si rende opportuno vagliare sinteticamente le
principali misure da ultimo introdotte.
Per chiarezza espositiva è possibile suddividere tali misure in due
gruppi: quelle finalizzate ad incidere sul lato della domanda e quelle che
invece intervengono sul lato dell’offerta di energia.
Nelle prime si possono far rientrare quelle aventi ad oggetto la
ristrutturazione del patrimonio immobiliare, gli acquisti da parte delle P.A. e
gli usi finali dell’energia da parte del consumatore176; mentre, nelle seconde,
si annoverano le disposizioni volte ad incentivare la cogenerazione ad alto
rendimento, il teleriscaldamento e teleraffreddamento e l’efficienza
energetica nella trasformazione, trasmissione e distribuzione di energia177.
Con riferimento al primo ambito di operatività, si rappresenta che la
nuova direttiva, partendo dal presupposto secondo cui gli edifici di proprietà
degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco
immobiliare178 e che il volume totale della spesa pubblica corrisponde al
19% del prodotto interno lordo dell'Unione179, ha imposto alle pubbliche
amministrazioni l’obbligo di procedere alla ristrutturazione del proprio
patrimonio edilizio esistente180 e di integrare i requisiti di efficienza
energetica nelle procedure di gara181 allo scopo di stimolare la
176

Art. 4, 5, 6, 9, 10 e 12 della direttiva 2012/27/UE.
Art. 14 e 15 della direttiva 2012/27/UE.
178
Cfr. il considerando n.17 della direttiva 2012/27/UE.
179
Considerando n.15 della direttiva 2012/27/UE.
180
L’art. 5 della direttiva 2012/27/UE rubricato per l’appunto “ruolo esemplare degli edifici
degli enti pubblici” prevede infatti che “fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE,
ciascuno Stato membro garantisce che dal 1 gennaio 2014 il 3 % della superficie coperta
utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale
e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di
prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva
2010/31/UE”.
181
L’obbligo di integrare i requisiti di efficienza energetica nelle procedure di acquisto
della P.A. costituisce espressione del più ampio fenomeno del green public procurement,
inteso quale strumento attraverso cui le amministrazioni aggiudicatrici inducono gli
operatori economici ad internalizzare la variabile ambientale nelle proprie offerte di beni,
servizi e forniture. Sul green public procurement cfr. G. FIDONE, L’integrazione degli
interessi ambientali nella disciplina dei contratti pubblici in Cambiamento climatico e
sviluppo sostenibile (a cura di) G. F. CARTEI, Giappichelli, Torino, 2013, p.123 ss.; id.,
177
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trasformazione del mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti,
nonché per indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle
imprese in ordine ai propri consumi di energia.
La direttiva in esame, infatti, inglobando tra i fini istituzionali delle
pubbliche amministrazioni il perseguimento degli obiettivi di efficienza
energetica182, ha riconosciuto nella P.A. il soggetto istituzionale deputato a
ricoprire un ruolo esemplare e di guida183 nei confronti nella collettività,
nell’ottica della maggiore sensibilizzazione della domanda al risparmio
energetico.
Sempre nell’ottica di creare le condizioni per lo sviluppo del mercato
dell’efficienza energetica, la direttiva 2012/27/UE, preso atto che la
possibilità concreta di ottenere una riduzione dei consumi richiede in primo
luogo dei cambiamenti comportamentali da parte degli stessi consumatori
nel senso della razionalizzazione dell’uso dell’energia, ha messo in luce la
necessità di rafforzare tutti quegli strumenti di diffusione informativa tesi a
“capacitare” i consumatori.
Trattasi in particolare, delle previsioni che, come approfondiremo
nel successivo capitolo, si prefiggono di favorire la partecipazione attiva dei
consumatori nel mercato dell’efficienza energetica e di informare i
consumatori in ordine ai vantaggi ottenibili dall’applicazione diffusa delle
Gli appalti verdi all’alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte
eco-efficienti in Riv. it. dir. pubbl. comunit., n.5/2012, p.830 ss.; id., Ecoefficienza e
sviluppo sostenibile nell’attività di diritto privato della pubblica amministrazione in
Trattato di diritto dell’ambiente, op. cit., p.1076 ss.
182
Come evidenziato da G. VERCILLO, Gli obblighi di risparmio energetico delle
pubbliche amministrazioni in Annuario di diritto dell’energia, Politiche pubbliche e
disciplina, op. cit., p.319 le norme contenute nella direttiva 2012/27/UE riconducono gli
obiettivi di risparmio energetico a fine istituzionale delle pubbliche amministrazioni,
individuando nell’uso efficiente dell’energia una funzione fondamentale delle
amministrazioni pubbliche, essenziale per il funzionamento delle stesse. Nello stesso senso
cfr. la delibera ANAC (ex AVPC) n.37 del 4 aprile 2012.
183
G. NAPOLITANO, Il paradosso dell’efficienza energetica e la guida amministrativa,
op. cit., p.355 mette in luce che nel disegno normativo europeo e nazionale, la P.A.,
nell’esercizio della sua funzione complessa di guida, ha il compito di indicare la direzione
di marcia verso il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di mostrare “le
nuove frontiere” che si possono raggiungere attraverso accurati investimenti, così
influenzando positivamente le scelte dei consumatori.

Tesi di dottorato di Maria Francesca Cialdella, Università LUISS Guido Carli. Soggetta a copyright.

75

misure di efficienza energetica attraverso la promozione dell’utilizzo dei
sistemi di contabilizzazione e fatturazione chiari, accessibili e trasparenti
tesi a riflettere con precisione il consumo effettivo di energia184.
Ciò posto, nel procedere alla trattazione delle misure introdotte dalla
direttiva in commento sul lato dell’offerta, è opportuno soffermarsi sul
rinnovato ruolo riconosciuto all’Autorità nazionale di regolazione nel
settore dell’energia dalle nuove disposizioni europee in materia di efficienza
energetica.
Nel dettaglio, la direttiva 2012/27/UE, a differenza della precedente,
riconosce significativi margini di operatività all’Autorità nazionale di
regolazione nel settore dell’efficienza energetica in termini di stimolo
all’innovazione del mercato energetico verso la sostenibilità.
In particolare, all’Autorità è richiesto, da un lato, di incentivare la
partecipazione della domanda al mercato185 e la consapevolezza dei
consumatori in ordine al proprio fabbisogno energetico e, dall’altro, di
internalizzare i criteri di efficienza energetica nell’esercizio del potere di
regolazione tariffaria, così da ottimizzare il potenziale di efficienza
energetica delle reti intelligenti ed assicurare che la tariffazione dei servizi
risponda a criteri di efficienza energetica186.
Sotto questo profilo, infatti, l’art. 15 della direttiva187, nel
disciplinare l’efficienza energetica nella fase della trasformazione,

184

Su questo profilo cfr. C. MALINCONICO, Le politiche dell’Unione europea in materia
di efficienza energetica e in particolare la direttiva 2012/27/UE, op. cit., p.43-46; S.
QUADRI, Energia sostenibile, op. cit., p.134;
185
Art. 15, comma 8 della direttiva 2012/27/UE secondo cui “gli Stati membri provvedono
affinché le autorità nazionali di regolamentazione incentivino le risorse sul lato della
domanda, quali la gestione della domanda, a partecipare nel contesto dei mercati di
approvvigionamento all'ingrosso e al dettaglio”.
186
D. D’AMICO, Risparmiare energia per garantire efficienza, op. cit., p.10, 11; M.
PETRACCA, La direttiva 2012/27 UE: un concreto passo in avanti verso il miglioramento
della resa energetica in Europa in www.ambientediritto.it, 2013, p.4.
187
L’art. 15 della direttiva citata stabilisce infatti che “gli Stati membri provvedono affinché
le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico tengano nella dovuta
considerazione l'efficienza energetica nell'esercitare le funzioni di regolatorie specificate
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trasmissione e distribuzione dell’energia prevede per l’appunto che
l’Autorità, con un approccio di tipo integrato, adotti un sistema di
tariffazione di tipo dinamico, in grado di garantire, a monte, che le tariffe di
rete non siano d’ostacolo all’efficienza energetica e, a valle, una
smartizzazione delle reti, rendendo più efficiente la prestazione del servizio.
Le ulteriori disposizioni188 introdotte dalla direttiva sul lato
dell’offerta di energia investono la cogenerazione ad alto rendimento ed il
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti e sono finalizzate ad
incoraggiare l'introduzione di misure e procedure volte a promuovere la
realizzazione di tali impianti, creando un contesto stabile e favorevole agli
investimenti.
Esaminate le principali novità della direttiva 2012/27/UE, volendo
trarre delle osservazioni conclusive, è possibile affermare che nel complesso
il nuovo corpus normativo si presenta più omogeneo e strutturato rispetto
alla disciplina previgente189; le misure proposte sono maggiormente
incisive, intervengono su tutte le fasi della filiera energetica e sono
incentrate, da una parte, sul ruolo esemplare assegnato al settore pubblico e
sul coinvolgimento della collettività nel mercato e, dall’altra, sul ruolo
fondamentale riconosciuto all’Autorità nazionale di regolamentazione del
settore ai fini dell’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale
nelle scelte di regolazione del mercato energetico.
Pertanto, sembra potersi affermare che, nonostante tale settore
risenta negativamente di una stratificazione normativa accumulatasi nel

dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda le loro
decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'energia elettrica".
188
Cfr. l’art. 14 della direttiva 2012/27/UE
189
Per completezza si precisa che al fine di adeguare il quadro normativo vigente in materia
di efficienza energetica agli obiettivi di medio termine previsti per il 2030, le istituzioni
europee hanno avviato il processo di riforma della direttiva, ponendo la stessa a
consultazione. Per un approfondimento dei contenuti della consultazione si legga il
documento Consultation on the Review of Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency
pubblicato sul sito www.ec.europa.eu/energy/en/consulatation- review- directive201227eu-energy-efficiency
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tempo, con la direttiva da ultimo introdotta, la disciplina del mercato
dell’efficienza energetica sembra essere giunta ad un livello avanzato di
maturazione, tanto da consentire un adeguato sviluppo del mercato.

3. L’evoluzione del quadro normativo nazionale e i suoi profili di
criticità.
La normativa interna in materia di efficienza energetica, negli ultimi
anni, ha ricevuto una forte spinta legata all’attuazione delle direttive
comunitarie precedentemente esaminate.
Nel voler dar conto delle principali tappe di questo percorso
legislativo in cui il bisogno di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
efficienza energetica è stato sentito sempre di più come necessario, si
precisa che verrà effettuato un accenno alle disposizioni contenute nel d.lgs.
n.115/2008 e che, al contrario, ci si soffermerà maggiormente sulle novità
introdotte dal recente d.lgs. n.102/2014 al fine di illustrarne compiutamente
la ratio, l’ambito di operatività ed i conseguenti risvolti applicativi.
Tuttavia, nel procedere alla ricostruzione del quadro normativo
vigente, non si procederà all’esame dettagliato delle disposizioni normative
che hanno interessato specificamente l’esercizio della funzione di
regolazione dell’Autorità declinandola in senso sostenibile poiché la
trattazione delle stesse è rinviata al capitolo successivo.
Ebbene, con il d.lgs. n.115/2008190, il legislatore nazionale, in linea
con lo spirito della direttiva 2006/32/CE, ha manifestato l’ambizione di
voler istituire un mercato dei servizi energetici volto a soddisfare, attraverso
la promozione dell’efficienza energetica, la protezione dell’ambiente e la

190

Per una rassegna delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 115/2008 si leggano i
contributi di S. PICCHIOLUTO, Dal consumo energetico alla gestione dell’energia, op.
cit., p.1024 ss.; M. FALCIONE, Diritto dell’energia, op. cit., p.260 ss.
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sicurezza dell’approvvigionamento191, invertendo il rapporto che da sempre
lega la crescita economica al consumo energetico192.
In questa prospettiva, il legislatore è intervenuto su diversi profili
afferenti al settore dell’efficienza energetica, spaziando dall’organizzazione
amministrativa alla chiara determinazione del ruolo svolto dal settore
pubblico nel campo dell’efficienza energetica, alla individuazione degli
strumenti incentivanti ovvero degli strumenti contrattuali deputati a regolare
il rapporto giuridico tra P.A. ed esercente i servizi energetici.
Tra le novità più significative introdotte dal d.lgs. n.115/2008 si
annovera

l’istituzione,

presso

l’ENEA,

dell’Unità

per

l’efficienza

energetica, con il compito di predisporre le proposte tecniche per la
definizione dei metodi di misurazione e verifica del risparmio energetico, di
elaborare il Piano di Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica193 ed il
Rapporto annuale per l’efficienza energetica e di monitorare i risultati
conseguiti a seguito della realizzazione dei progetti di efficienza
energetica194; l’introduzione di veri e propri obblighi giuridici di efficienza
energetica in capo alla P.A., sia in relazione agli usi efficienti dell'energia
191

Ed infatti, l’art. 1 del d.lgs. n.115/2008, nell’individuare le finalità dell’intervento
normativo stabilisce espressamente che <<Il presente decreto, al fine di contribuire al
miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela
dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un
quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il
profilo costi e benefici>>.
192
Sul decoupling si rinvia alla nota n.119.
193
Il PAEE è un atto amministrativo di pianificazione attraverso cui vengono illustrate le
strategie, le misure e gli obiettivi indicativi di efficienza energetica da raggiungere in un
determinato arco temporale. M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino,
Bologna, 2013, p. 71-75 riconduce i piani all’interno della categoria degli atti di
regolazione, sub species atti amministrativi generali, aventi natura non normativa finalizzati
a prefigurare obiettivi, limiti e priorità che presiedono all’esercizio dei poteri
amministrativi. Con specifico riferimento al PAEE, F. de LEONARDIS, Risparmio
energetico, efficienza energetica e amministrazioni: il Piano di azione nazionale per
l’efficienza energetica, op. cit., p.181 evidenzia che il PAEE <<rappresenta una
dimostrazione pratica dell’impegno di ogni singolo Stato a favore dell’efficienza energetica
e offre uno strumento per la condivisione delle buone pratiche fra gli Stati Membri e i
diversi attori del settore dell’efficienza energetica>>. Per un commento sul PAAE cfr.
inoltre D. D’AMICO, Risparmiare energia per garantire efficienza, op. cit., p.19 ss.
194
Art. 4 e 5 del d.lgs. n.115/2008.
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nel settore edilizio che in riferimento alla stipula di contratti di acquisto di
beni, servizi e forniture a ridotto consumo energetico195; e l’individuazione
di nuove tipologie contrattuali destinate a regolamentare il rapporto
giuridico tra i vari fornitori dei servizi energetici (ESCO196, ESPCO197,
EGE198) e i clienti finali (trattasi del contratto di rendimento energetico199 e
del finanziamento tramite terzi200) in vista della gestione ottimale del
processo di trasformazione e utilizzo dell’energia.
Per quel che attiene all’impatto delle disposizioni contenute nel
d.lgs. n.115/2008 sull’esercizio della funzione di regolazione dell’Autorità,
195

Art. 12, 13, 14 e 15 del d.lgs. n.115/2008.
La lett. i) dell’art. 2 d.lgs. n.115/2008 individua la ESCO nella <<persona fisica o
giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta
un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente
o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul
raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti>>. La letteratura in tema è vasta,
tra i tanti L. GILI, Le ESCO nel mercato dell’efficienza energetica in Climate change: la
risposta del diritto, op. cit., p.217; M. LIBANORA, Le società ESCO e la politica energica
territoriale, Ipsoa, Wolters Kluwer, 2009, p.157 ss.; id., Gli strumenti di politica energetica
territoriale: le ESCO in Azienditalia, 1, 2008, p.11; F. ARECCO, Riduzione dei consumi
energetici, finanziamento degli interventi: le aziende scoprono le energy service companies
in Amb.&Svil., 6, 2007, p.533 ss.
197
Per «ESPCo» si intende il soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le
loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento
dell'efficienza nell'uso dell'energia. Art. 2, lett. aa) d.lgs. n.115/2008.
198
L’art. 2, comma 1, lett. z) del d.lgs. n.115/2008 definisce l’esperto in gestione
dell’energia come quel soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie
per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente e, in quanto tale, abilitato alla prestazione di
servizi energetici.
199
Il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), introdotto dal
d.lgs. n.115/2008 e modificato dal d.lgs. n.102/2014, si concretizza in un accordo
contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza
energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, in cui gli
investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di
miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o dei risparmi finanziari
ottenuti. F. ARECCO, G. Dall’O’, Energia sostenibile e fonti rinnovabili, Ipsoa, Wolters
Kluwer, 2012, p.395; L. PAROLA, T. ARNONI, S. GRANATA, I contratti di efficienza
energetica. Profili regolamentari e prassi in Contratti, 5, 2015, p.520; M. MAUGERI, Il
contratto di rendimento energetico e i suoi <<elementi minimi>> in Nuova Giur. Civ., 9,
2014, p.20420.
200
L’art. 2, lett. m) definisce il finanziamento tramite terzi come quell’accordo contrattuale
<<che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di
miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita
al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi
della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO>>.
196
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si evidenzia che il legislatore, oltre ad aver attribuito all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas il compito di dettare le regole per i servizi di
connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita
nel caso di sistemi di distribuzione chiusi201 (SDC) e ad aver confermato
l’esercizio dei poteri di regolazione e gestione del meccanismo dei
certificati bianchi, ha attribuito alla stessa nuovi e rilevanti poteri
sanzionatori da esercitarsi nel caso di accertato mancato rispetto delle regole
previste dal decreto a garanzia del corretto funzionamento del sistema dei
certificati bianchi da parte dei soggetti obbligati202.
Sotto questo profilo, dunque, può sostenersi che se il d.lgs.
n.115/2008 ha arricchito il perimetro dei poteri di enforcement dell’Autorità,
lo stesso non risulta aver ampliato l’ambito delle attribuzioni regolatorie
dell’Autorità, con la conseguenza che tale decreto, a differenza di quanto
accaduto con il d.lgs. n.102/2014, non ha avuto impatti significativi
sull’esercizio della funzione di regolazione dell’Autorità.

3.1. Il decreto legislativo n.102/2014.
Il d.lgs. n.115/2008 è stato parzialmente abrogato dal recente d.lgs.
n.102/2014 recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica.
201

Trattasi di un sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da
fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di
un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un
collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di
un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena
disponibilità del medesimo cliente. Cfr. la delibera AEEGSI del 12 novembre 2015,
539/2015/R/eel.
202
Sotto questo profilo M. PASSARO, La strategia del resiliente: le sanzioni dell’AEEGSI
tra illecito “regolatorio” e illecito “comunitario” in Servizi pubblici locali e regolazione,
op. cit., p.47-49, 60-62 evidenzia che il d.lgs. n.115/2008 nella misura in cui ha
riconosciuto il potere dell’Autorità di sanzionare illeciti individuati aliunde ha sganciato
l’esercizio del potere di regolazione dell’Autorità dall’illecito regolatorio puro, allargando i
contenuti del potere di enforcement dell’Autorità. Amplius sul potere sanzionatorio
dell’AEEGSI, M. PASSARO, Le sanzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in Le
sanzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti (a cura di) M. FRATINI, Cedam,
Padova, 2011.
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In disparte le numerose novità normative introdotte nel panorama
complessivo del mercato dell’efficienza, giova segnalare che il decreto da
ultimo citato ha avuto il pregio di aver conformato la regolazione economica
dell’Autorità in senso sostenibile.
Tuttavia, come anticipato in narrativa, in questa sede ci si limita
all’esame generale del quadro normativo di riferimento, demandando al
capitolo successivo l’analisi dettagliata delle disposizioni che hanno
influenzato l’esercizio della funzione di regolazione.
Ciò premesso, si rileva che il d.lgs. n. 102/2014, nell’aspettativa, non
realizzata, di superare la frammentazione normativa che caratterizza il
settore dell’efficienza energetica e di abbattere le barriere economiche e
strutturali che ostacolano lo sviluppo del mercato, ha introdotto una
disciplina dettagliata della materia, investendo tutte le fasi della filiera
energetica e i settori di intervento più disparati: da quello edilizio a quello
industriale, dagli usi finali dell’energia da parte dei soggetti privati
all’efficienza energetica nell’ambito della contrattualistica pubblica.
La finalità che ha guidato il legislatore nell’elaborazione della
disciplina è stata quella, come noto, di promuovere l’efficienza
energetica203, e quindi, di tutelare l’ambiente e l’uso delle risorse naturali,
innescando un processo virtuoso in cui dall’armonizzazione delle misure e
degli strumenti previsti nei vari settori di disciplina ne derivasse il risultato
dello sviluppo efficiente del mercato dei servizi energetici204.
203

Appare utile citare F. ARECCO, G. DALL’O’, Energia sostenibile e fonti rinnovabili,
Ipsoa Indici Italia, Wolters Kluwer, 2012, p.137 il quale nel ricostruire il concetto di
promozione dell’efficienza energetica ha precisato che promuovere l’efficienza energetica
significa in primo luogo, aiutare a superare le resistenze psicologiche e finanziarie e in
secondo luogo, supportare qualcosa che non si vede e non si tocca.
204
Sotto questo profilo S. QUADRI, L’attuazione della normativa UE sull’efficienza
energetica in Annuario di diritto dell’energia, Politiche pubbliche e disciplina
dell’efficienza energetica, op. cit., p.209 ha evidenziato che il raggiungimento di una
finalità così ambiziosa presuppone necessariamente un processo di cooperazione tra più
settori e più operatori poiché nel settore dell’efficienza energetica <<i meccanismi di causaeffetto sono estremamente interconnessi e coinvolgono necessariamente più campi e più
soggetti>>.
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Quanto al suo contenuto, il d.lgs. n.102/2014 si presenta in parte
precettivo e in parte programmatico: precettivo, nella parte in cui prevede
misure dettagliate e obbligatorie205; programmatico, nella parte in cui
demanda ai singoli attori istituzionali la scelta concreta in ordine ai tempi e
alle modalità di attuazione degli obblighi legislativamente prestabiliti, con
evidenti criticità in termini di omogeneità della disciplina applicativa.
Le misure più rilevanti206 hanno riguardato l’edilizia pubblica e la
contrattualistica pubblica, i programmi di informazione e formazione dei
consumatori, il regime abilitativo richiesto per l’attuazione degli interventi
di risparmio energetico, i meccanismi economici incentivanti e le
competenze dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
Sotto il primo profilo, il legislatore italiano, nell’ottica di aumentare
gli edifici ad energia quasi zero207, ha previsto l’obbligo208 per la P.A. di
procedere ad interventi di riqualificazione209 energetica del patrimonio

205

A tal riguardo M. PASSARO, La strategia del resiliente: le sanzioni dell’AEEGSI tra
illecito “regolatorio” e illecito “comunitario”, op. cit., p.60, 62 rileva che la tecnica
redazionale utilizzata dal legislatore nel d.lgs. n.102/2014 sembra ispirarsi al dogma della
completezza poiché tipizza “con precisione chirurgica” i singoli obblighi relativi alla
materia dell’efficienza energetica come ad esempio quelli relativi alla fornitura dei
contatori individuali, alla fatturazione dei consumi, alle diagnosi energetiche.
206
Per un approfondimento delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n.102/2012 cfr. S.
QUADRI, L’attuazione della normativa UE sull’efficienza energetica, op. cit., p.210-214;
D. D’AMICO, Risparmiare energia per garantire efficienza, op. cit., p.14-19; A.
QUARANTA, Nuova normativa in materia di efficienza energetica e inefficienze
strutturali in Amb.&Svil., 10, 2014, p.715 ss.
207
La direttiva n. 2010/31/UE, recepita con d.l. n.63/2013, preso atto che gli edifici sono
responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell’Unione europea (UE), ha inteso
limitare il consumo energetico degli edifici attraverso il miglioramento della loro
prestazione energetica nell’ottica di giungere alla realizzazione di edifici ad energia quasi
zero. Sul punto A. BORDIN, Il risparmio energetico nelle abitazioni in Amb.&Svil., 1,
2014, p.56 ss.
208
In senso critico D. D’AMICO, Risparmiare energia per garantire efficienza, op. cit.,
p.18 il quale, mettendo in luce l’irragionevolezza dell’art. 5 del decreto in esame nella parte
in cui limita gli obblighi di riqualificazione energetica agli immobili di proprietà
dell’apparato amministrativo centrale non estendendoli, invece, alle amministrazioni locali,
evidenzia che i risultati raggiungibili rappresentano una modesta percentuale di ciò che
invece si potrebbe ottenere.
209
A. QUARANTA, La necessità di promuovere l’efficienza energetica e normativa in
Amb&Svil., 8, 2012, p.760 definisce la riqualificazione energetica come <<l’insieme di tutte
quelle operazioni volte a conferire una nuova o superiore (a seconda della preesistente
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edilizio esistente210. A tal fine, prevede l’istituzione di un’apposita cabina di
regia, composta dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il compito di
coordinare l’attuazione degli interventi di ristrutturazione del patrimonio
immobiliare e rimanda ad un successivo decreto del MISE la definizione
delle modalità più opportune per l'esecuzione del programma di
interventi211.
In tema di green public procurement, il d.lgs. n.102/2014, in linea
con la direttiva 2012/27/UE e con le direttive 23, 24 e 25/2014/UE, all’art.
6, ha introdotto l’obbligo per la P.A. di integrare i requisiti di efficienza
energetica nelle procedure per la stipula di contratti di acquisto di beni
servizi e forniture e in quelle finalizzate alla nuova locazione di immobili.
Nel dettaglio, il legislatore, nell’ottica di conformare le decisioni
della pubblica amministrazione al raggiungimento degli obiettivi di
efficienza energetica e di valorizzare il ruolo propulsivo ed esemplare che le
stesse occupano ai fini della promozione dell’efficienza energetica, ha reso
doverosa per la stazione appaltante l’applicazione dei criteri ambientali
minimi in sede di redazione delle specifiche tecniche e delle condizioni di
esecuzione del contratto; ha stabilito l’inclusione dei requisiti minimi di
efficienza energetica tra i criteri di valutazione delle offerte e, più in
generale, ha orientato l’intera attività contrattuale pubblica al rispetto dei
parametri di sostenibilità energetica, in modo da indurre gli operatori

inesistenza o inadeguatezza della) qualità prestazionale alle costruzioni esistenti dal punto
di vista dell’efficienza energetica>>.
210
Nel dettaglio, l’art, 5, comma 1 del d.lgs. n. 102/2014 recita <<A partire dall'anno 2014
e fino al 2020, e nell'ambito della cabina di regia di cui all'articolo 4-bis non appena
istituita, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo interventi sugli immobili
della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di
conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie
coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep>>.
211
Amplius A. QUARANTA, Nuova normativa in materia di efficienza energetica e
inefficienze strutturali in Amb.&Svil., 10, 2014,p.715.
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economici a tener conto delle considerazioni di carattere ambientale nelle
proprie offerte212.
Per quel che attiene al sistema informativo, posto che i meccanismi
di empowerment verranno approfonditi nel terzo capitolo, in questa sede ci
si limita a segnalare che il ruolo attivo delle pubbliche amministrazioni nella
promozione dell’efficienza energetica si spinge fino a comprendere la
predisposizione di programmi di formazione e informazione in favore dei
consumatori che spaziano dall’incoraggiamento delle PMI all'esecuzione di
diagnosi

energetiche

al

rafforzamento

della

consapevolezza

dei

consumatori, attraverso idonei sistemi di contabilizzazione e fatturazione, in
ordine ai propri consumi e ai vantaggi (anche economici) derivanti dall’uso
efficiente dell’energia nonché all’elaborazione di specifici programmi di
formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei
servizi energetici.
Sotto il versante autorizzatorio, il legislatore, pur rimandando ad un
successivo atto regolatorio del MISE la redazione delle linee guida per
semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in
ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per
l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili213, ha
inteso subordinare l’attuazione di particolari misure di efficienza energetica
(come ad esempio l’istallazione di impianti solari termici o fotovoltaici
integrati nei tetti degli edifici) alla mera comunicazione preventiva al
Comune, eliminando così gli oneri amministrativi che ostacolano lo
sviluppo del mercato dell’efficienza energetica214.
Spostando l’attenzione sul lato economico, si dà atto che la
disciplina normativa finora esaminata si completa con la previsione di
numerosi regimi di sostegno finanziario, tra cui il conto termico, i certificati
212

In argomento G. VERCILLO, Gli obblighi di risparmio energetico delle pubbliche
amministrazioni, op. cit., p.311 ss. e specificamente p.327, 328.
213
Cfr. l’art. 14, comma 5 del d.lgs. n.102/2014, a regime ancora inattuato.
214
Art. 14, commi 6 e 7 del d.lgs. n.102/2014, art. 11, comma 3 del d.lgs. n.115/2008.
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bianchi e il Fondo nazionale per l’efficienza energetica, preordinati ad
incentivare gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio pubblico e privato, l’efficientamento energetico delle infrastrutture
pubbliche nonché la riduzione dei consumi di energia nei processi
industriali.
Da ultimo, come si vedrà approfonditamente nel terzo capitolo, si
segnalano quelle disposizioni215 con cui il legislatore, adottando un
approccio profondamente innovativo, ha conferito all’Autorità per l’energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico nuovi compiti di regolazione in materia
di teleriscaldamento e teleraffreddamento ed ha operato una modifica in
senso sostenibile dei parametri tariffari utilizzabili dall’Autorità ai fini della
determinazione della tariffa elettrica.
L’impianto normativo fin qui analizzato, sebbene abbia il merito di
aver ridisegnato dettagliatamente ed organicamente la disciplina in materia
di efficienza energetica, si connota, tuttavia, per alcune criticità.
In primo luogo, si rileva che la Commissione europea ha avviato una
procedura di infrazione216 nei confronti dello Stato italiano per l’incompleto
recepimento della direttiva217 che ha condotto all’adozione del d.lgs.

215

Trattasi degli art. 10 e 11 del d.lgs. n.102/2014
La procedura di infrazione è un procedimento a carattere giurisdizionale eventuale,
disciplinato dagli articoli 258 e 259 TFUE, volto a sanzionare gli Stati membri dell'Unione
europea responsabili della violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario, tra cui
l’incompleto recepimento di una direttiva. Per un approfondimento cfr. R. ADAM, A.
TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione Europea, Giappichelli, Torino, 2014, p.282 ss.
217
Trattasi della procedura di infrazione n.2284/2014 a firma del Commissario europeo
all’energia Miguel Arias Cañete con cui la Commissione ha rilevato le seguenti criticità
relative al mancato recepimento delle disposizioni in tema di: (i) definizione di "audit
energetico", di "gestore del sistema di trasmissione" e di "aggregatore"; (ii) definizione
delle responsabilità dei soggetti obbligati ai risparmi energetici; (iii) metodi per la
determinazione e il calcolo dei risparmi energetici ai sensi dell'allegato V della Direttiva;
(iv) obbligo degli operatori di mercato di fornire ai consumatori informazioni adeguate e
mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica e consigli sull'efficienza
energetica nelle bollette; (v) promozione e corretto funzionamento del mercato dei servizi
energetici e accesso delle PMI a tale mercato; (vi) adozione da parte dell'AEEGSI di
provvedimenti recanti le modalità per dotare i clienti finali di contatori individuali che
consentano l'ottenimento di informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo
effettivo. Per un approfondimento si vedano le osservazioni di L. PAROLA, T. ARNONI,
216
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n.141/2016, di integrazione del d.lgs. n.102/2014, con cui il legislatore
nazionale ha modificato le norme in tema di prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione; diagnosi energetiche; misura e
fatturazione dei consumi218; strumenti incentivanti e sanzioni.
In secondo luogo, si rileva che il legislatore nazionale, in sede di
modifica del d.lgs. n. 102/2014, ha perso l’occasione per porre rimedio ad
alcune criticità già segnalate dalla dottrina aventi ad oggetto l’eccessiva
frammentazione normativa derivante dal ricorso alla tecnica legislativa “a
cascata”, la quale crea incertezza sui tempi e i contenuti della regolazione,
ostacolando così la reperibilità e l’applicabilità della normativa da parte
degli operatori di settore219.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità, ed in particolare,
la limitata effettività di alcune disposizioni contenute nel decreto, la cui
cogenza

è

ridimensionata

dall’assenza

di

un

adeguato

apparato

sanzionatorio.
E’ noto, infatti, che l’effettività di un sistema giuridico è
tradizionalmente assicurata dalla capacità dello stesso di reprimere le
deviazioni e le inosservanze ai precetti posti dalla normativa primaria con
l’ovvia conseguenza che un obbligo giuridico se sfornito di sanzione attenua
la sua efficacia impositiva, riducendo, dunque, l’effettività della
prescrizione.

S. GRANATA, I contratti di efficienza energetica. Profili regolamentari e prassi, op. cit.,
p.520.
218
Per quanto di specifico interesse si legga la memoria AEEGSI del 14 ottobre 2015,
475/2015/I/EFR, Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative al decreto
legislativo 4 luglio 2014 n.102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2008/8/CE e 2006/31/CE”.
219
S. QUADRI, L’attuazione della normativa UE sull’efficienza energetica in Annuario di
diritto dell’energia, op. cit., p.214-216; L. AMMANATI, A. CANEPA, A. CANDIDO, Le
norme, il disegno istituzionale e la governance in Efficienza energetica, op. cit., p.99.
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Un esempio a tal proposito è fornito dall’art. 5 comma 1 del d.lgs.
n.102/2014 che sancisce l’obbligo220 per le amministrazioni pubbliche di
realizzare

interventi

di

riqualificazione

energetica

del

patrimonio

immobiliare di cui esse sono titolari o utilizzatrici.
Ebbene, una lettura attenta della norma in esame induce a ritenere
che la stessa si caratterizzi per un’apparente coattività ed una limitata
effettività poiché l’inosservanza della suddetta previsione non produce alcun
tipo di conseguenza in capo alle pubbliche amministrazioni destinatarie; da
ciò ne deriva la possibilità che le stesse si rendano liberamente inadempienti
agli obblighi di riqualificazione energetica del proprio patrimonio
immobiliare, così ostacolando il raggiungimento dell’obiettivo del risparmio
energetico cumulato di almeno 0,04 Mtep nel periodo 2014-2020.
Ai due fattori di criticità fin qui individuati se ne aggiunge un terzo,
avente ad oggetto la discrasia intercorrente tra la doverosa previsione di un
regime obbligatorio di efficienza energetica e la previsione meramente
indicativa degli obiettivi nazionali221 di efficienza energetica, i quali, invece,
per coerenza logica e forza applicativa avrebbero dovuto avere anch’essi
carattere vincolante e obbligatorio.
Alla luce degli elementi distorsivi finora esaminati è evidente che il
quadro normativo nazionale vigente si manifesta complesso e frammentato,
molto lontano da quei principi di chiarezza, certezza, efficacia e
semplificazione che connotano la better regulation. Nonostante le modifiche
da ultimo introdotte, sembra che il legislatore abbia perso nuovamente

220

Giova specificare che la norma citata, al contrario di quanto previsto all’art. 12 del d.lgs.
n.115/2008, non contiene espressamente la locuzione “obbligo”; tuttavia, l’interpretazione
teleologica della stessa, alla luce dell’importanza riconosciuta dal nostro legislatore
all’attuazione degli interventi di efficienza energetica nel settore pubblico e del ruolo
esemplare che la P.A. è tenuta a rivestire, induce a ritenere doveroso l’operato della P.A.
221
L’art. 3 del d.lgs. n.102/2014 individua l’obiettivo nazionale indicativo di risparmio
energetico nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia
energetica nazionale.
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l’occasione per procedere a modifiche più incisive dell’impianto regolatorio
vigente, arrestandosi invece a mere modifiche formali che tuttavia non
hanno eliminato le sussistenti incertezze applicative.

4. La governance policentrica del mercato dell’efficienza energetica.
Esaminato il contesto normativo di riferimento, si intende, ora,
individuare il sistema dei soggetti operanti per l’attuazione delle politiche di
efficienza energetica, al fine di enucleare lo “spazio amministrativo”
occupato dai singoli soggetti pubblici e di indicare gli effetti che ricadono
sull’organizzazione amministrativa del mercato dell’efficienza energetica
dalla presenza di una pluralità di organi che ivi esercitano il loro potere.
L’analisi della struttura organizzativa del mercato dell’efficienza
energetica ci consentirà, inoltre, di porre in via del tutto grezza dei primi
punti fermi sul ruolo ricoperto dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico in questo settore, in modo da poter determinare
induttivamente, nel capitolo successivo, quale sia la posizione rivestita
dall’Autorità nel nuovo scenario sostenibile del mercato energetico.
Occorre premettere, però, che il regime amministrativo del mercato
dell’efficienza energetica è connotato da una notevole complessità sia per
quanto concerne l’assetto delle attribuzioni demandate ai singoli soggetti
pubblici, sia per le molteplici tipologie di raccordo che ne connotano le
relazioni.
Invero, il carattere interdisciplinare della materia ha inevitabilmente
influito sull’organizzazione amministrativa del settore in esame poiché
l’eterogeneità degli

interessi

coinvolti

ha condotto al

necessario

coinvolgimento delle diverse amministrazioni portatrici di tali interessi; si è
dato vita, così, ad un modello amministrativo a rete222 caratterizzato dal fitto
222

Sul modello amministrativo reticolare come uno dei possibili modelli organizzativi
dell’amministrazione cfr. S. CASSESE, Le reti come figura organizzativa della
collaborazione in L’Europa delle reti (a cura di) A. PREDIERI, M. MORISI, Giappichelli,

Tesi di dottorato di Maria Francesca Cialdella, Università LUISS Guido Carli. Soggetta a copyright.

89

intrecciarsi di rapporti e competenze e dalla mancanza di un centro di
imputazione unitario.
Tale modello organizzativo involge non solo i rapporti orizzontali tra
amministrazioni nazionali, ma, soprattutto, le relazioni tra i diversi livelli di
governo che, in un contesto ormai connotato da un pluralismo istituzionale
paritario223, interagiscono esercitando poteri ed adempiendo obblighi in una
logica di reciprocità e cooperazione in vista del perseguimento del comune
interesse generale.
Ed infatti, è proprio la prospettiva della collaborazione tra i diversi
soggetti istituzionali, e tra questi e la collettività, a caratterizzare la moderna
governance224 del mercato dell’efficienza energetica che, tuttavia, risente
negativamente della frammentazione delle competenze tra i diversi attori
che concorrono a svolgere le proprie funzioni.

4.1. La cooperazione efficiente degli enti territoriali: il Patto dei
Sindaci.
In un contesto in cui è stata abbandonata la visione gerarchicapiramidale dei diversi livelli di governo territoriali in favore di un approccio

Torino, 2001, p.43 ss. Specificamente, per quel che attiene al modello organizzativo
reticolare del mercato energetico P. BILANCIA, Cooperazione e Convergenza in un
sistema di multilevel governance in Governance dell’economia e integrazione europea a
cura di P. BILANCIA- L. AMMANNATI, Giuffrè, 2008, p.5 ss.
223
Per la nozione di pluralismo istituzionale paritario si veda M. CAMMELLI,
Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo titolo V della Costituzione in Le Regioni,
2001, p.1274 ss.
224
Trattasi di una forma di azione amministrativa di nuova generazione che abbandona gli
schemi tradizionali amministrativi dettati da un modello di government gerarchico e
autoritativo abbracciando, invece, un modello di governance basato sulla democrazia
diretta, sulla collaborazione tra più attori e sulla flessibilità dei rapporti. Sul punto R.
FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, Laterza, Bari, 2002, p.219 ss.; M. R.
FERRARESE, La governance tra politica e diritto, Il Mulino, Bologna, 2010, p.29 ss.; L.
AMMANATI, Governance e regolazione attraverso reti, in Governance dell’economia, op.
cit. p.185; C. COGLIANESE, The politics of regulation: from new istituzionalism to new
governance in Annual Review of political science, 2011, vol. 14, p. 107-129.
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integrato dei rapporti tra gli enti225, basato sul principio della leale
cooperazione226 e in un mutato sistema di governance in cui gli enti locali
sono chiamati a contribuire alla definizione e all’attuazione delle decisioni
politiche è evidente che l’efficace implementazione delle misure di
efficienza energetica non può prescindere dal contributo dei diversi soggetti
coinvolti nel processo di trasformazione del mercato verso la sostenibilità.
Ci si riferisce in particolare al ruolo degli enti locali, in quanto enti
territoriali di governo più vicini alle esigenze ed ai bisogni di una data
collettività e, per questo, astrattamente più idonei ad incanalare le istanze
che provengono dal territorio, a promuovere una cultura della sostenibilità e
a creare un circuito virtuoso nel quale governanti e governati si trovano
impegnati in un reciproco, proficuo pressing, a beneficio dell'ecosistema nel
suo complesso.
Ed infatti, la normativa succedutasi nel tempo in materia di
efficienza energetica227 ha richiesto espressamente l’armonizzazione delle
funzioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni ed il
coinvolgimento di questi ultimi nell’attuazione delle politiche di efficienza
energetica nei rispettivi territori228.
225

G. PASTORI, I rapporti tra regioni ed enti locali in A.A. V.V. Problemi del federalismo,
Giuffrè, Milano, 2001, p.217 ss.; G. VESPERINI, La legge di attuazione del nuovo titolo V
della Costituzione in Giorn. Dir. amm., 11, 2003, p.1109 ss.
226
Sul principio di leale collaborazione si vedano P. BILANCIA, Verso un federalismo
cooperativo? in A.A. V.V. Problemi del federalismo, op. cit., p.67 ss.; R. BIFULCO, voce
Leale cooperazione (principio di) in Dizionario di diritto pubblico (a cura di) S. CASSESE,
Milano, Giuffrè, 2006, p.3356 ss.; R. BIN, La “leale collaborazione” tra prassi e riforme
in Le Regioni, 2007, p.393 ss.
227
Si rileva che ancor prima delle normative settoriali in tema di efficienza energetica, il
legislatore già con l’art. 2, comma 167 della legge n. 244/2007, e successivamente con l’art.
37, comma 6 del d.lgs. n.28/2011, ha dettato specifiche disposizioni volte ad assicurare il
coinvolgimento della Regione e degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale tanto da richiedere la ripartizione e la quantificazione a livello
regionale dell’obiettivo minimo di produzione di energia da fonti rinnovabili e di
incremento dell’efficienza energetica ai fini del raggiungimento l’obiettivo del 17 per cento
del consumo interno lordo entro il 2020. In attuazione della suddetta norma è stato infatti
adottato il DM “Burden sharing” del 15.03.2012. In dottrina P. FALLETTA, I poteri
sostitutivi statali in materia di fonti rinnovabili nel decreto “Burden sharing” in
amministrazioneincammino.it, 2012.
228
Art. 6 d.lgs. n.115/2008.
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In particolare, è stato previsto che le Regioni e gli enti locali,
nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in
maniera coordinata, concorrano al raggiungimento dell'obiettivo nazionale
di efficienza energetica attraverso l'approvazione di obiettivi e azioni
specifiche di risparmio energetico e l’adozione di provvedimenti volti a
favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, la realizzazione
di

diagnosi energetiche nonché la ristrutturazione del patrimonio

immobiliare esistente229.
In altri termini, partendo dall’assunto secondo cui i governi regionali
e locali hanno un ruolo cruciale nell'informare e motivare i cittadini ad un
uso razionale ed efficiente dell’energia, il legislatore nazionale ha imposto
alle amministrazioni locali di non subire passivamente la normativa in
materia di sostenibilità ambientale, ma di svolgere un ruolo attivo e di
stimolo verso la collettività, mettendo in campo strategie ed azioni volte ad
attuare le politiche in tema di energia e ambiente230.
Dunque, fermo restando l’esercizio della potestà legislativa
concorrente in materia di energia, le Regioni hanno il compito di svolgere
l’attività di indirizzo, programmazione e coordinamento tra gli interessi
espressi dai diversi livelli di governo231, mentre agli enti locali spetta il più
ampio

esercizio

della

funzione

amministrativa,

pianificando

e

promuovendo, attraverso un meccanismo di partecipazione, negoziazione e
consenso, lo sviluppo sostenibile della comunità territoriale di riferimento.
E’ con questo spirito di cooperazione tra i diversi livelli di governo
che il 29 Gennaio 2008, nell'ambito della seconda edizione della Settimana
europea dell'energia sostenibile (EUSEW 2008)232, la Commissione
229

Art. 3, 5, 14, comma 12- bis d.lgs. n.102/2014.
M. LIBANORA, La politica energetica territoriale: il ruolo degli enti locali in
Azienditalia, 10, 2008, p.2.
231
Amplius B. PAGAMICI, Le politiche regionali per il risparmio energetico in
Amb.&Svil., 7, 2003, p.695 ss.
232
A ben vedere il programma comunitario del Patto dei Sindaci era stato già preannunciato
in occasione dell’adozione del Piano d’azione per l’efficienza energetica del 2006, Com
230
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Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors): un'iniziativa
nata per coinvolgere direttamente gli enti locali nello sviluppo della politica
energetica dell’Unione, conferendo agli stessi un ruolo di primo piano
nell’attuazione delle misure di efficienza energetica e di produzione
dell’energia da fonti rinnovabili.
Con l’adesione al Patto, i Sindaci si impegnano volontariamente ad
andare oltre gli obiettivi fissati in sede europea al 2020, adottando un Piano
d’azione per l’energia sostenibile233, basato su un inventario base delle
emissioni, al fine di contribuire con iniziative mirate alla riduzione dei gas
ad effetto serra in atmosfera e di incoraggiare la creazione di una comunità
energicamente sostenibile234.
Quanto al contenuto, le singole iniziative programmate nei piani
possono essere suddivise in due categorie: quelle aventi rilevanza interna,
poiché si riferiscono ad attività nelle quali l’amministrazione può con il suo
contributo diretto pervenire a risultati concreti235, e quelle a rilevanza
esterna in cui l’amministrazione, attraverso la definizione delle misure di

(2006)545; mentre, di recente, la sua importanza è stata ulteriormente ribadita dal
considerando n.18 della direttiva 2012/27/UE e dalla comunicazione n.80/2015, istitutiva
dell’Unione dell’energia, p.14 in cui è stato affermato che <<Le attività delle iniziative
Città e comunità intelligenti e del Patto dei sindaci, portate avanti principalmente da
sindaci, organizzazioni della società civile, investitori, istituzioni finanziarie e prestatori di
servizi, sono importanti per conseguire progressi in materia di efficienza energetica
all'interno e all'esterno dell'UE e godono del pieno sostegno della Commissione>>.
233
Gli enti locali, nell’adottare il piano, potranno fare riferimento alle indicazioni contenute
nelle Linee Guida, Come sviluppare un piano di azione P.A.E.S., adottate dal Joint
Research Center nel 2010.
234
Sul Patto dei Sindaci N. RANGONE, J. ZILLER, Politiche e regolazioni per uno
sviluppo locale sostenibile. Il Patto dei Sindaci, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013; A.
CONTINI, Il ruolo degli enti locali sub regionali nello sfruttamento delle energie
rinnovabili in Verso una politica energetica integrata, op. cit., p.542; S. PICCHIOLUTO,
Il “Patto dei Sindaci” per un’energia sostenibile in Europa in Amb.&Svil., 5, 2010, p.457
ss.
235
Si pensi alle misure destinate a migliorare l’efficienza del riscaldamento degli edifici
pubblici, oppure a quelle relative all'erogazione di servizi quali il trasporto pubblico e
l'illuminazione stradale, o ancora agli interventi di ristrutturazione del proprio patrimonio
immobiliare.
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efficienza energetica, interviene indirettamente sulla disciplina delle attività
private236.
Sotto questo profilo, si osserva che seppure le misure contenute nei
piani non comportano l’obbligo per i terzi di attuare quanto in essi previsto,
è indubbia l’utilità pratica e la moral suasion che il PAES esprime: lo
stesso, infatti, in linea con l’impostazione collaborativa che caratterizza la
governance del mercato dell’efficienza energetica, consente di coordinare i
vari interventi nel settore energetico-ambientale, superando la logica
frammentaria e predisponendo un quadro di riferimento unitario.
Ne deriva, pertanto, che la partecipazione diretta dei Comuni
nell’attuazione delle politiche di efficienza energetica e, allo stesso modo, la
collaborazione verticale tra le istituzioni europee e quelle locali
concretizzatasi con l’iniziativa del Patto dei Sindaci rappresenta uno dei più
importanti ed efficaci esperimenti di governance multilivello adottati negli
ultimi anni.
Il coinvolgimento diretto degli enti locali, inoltre, presenta
un’efficacia significativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale se si considera che è proprio grazie all’attivismo dei
Comuni che è possibile migliorare l’efficienza energetica nelle aree urbane:
gli stessi, sia attraverso strumenti diretti, quali la realizzazione in prima
persona degli interventi di efficienza energetica, che attraverso azioni
indirette (lo stimolo all’adozione di comportamenti virtuosi, la diffusione
informativa e lo scambio di best practices) danno vita ad un processo di
sensibilizzazione e trasformazione della comunità territoriale di riferimento
verso la sostenibilità.

236

Si fa riferimento all'adozione di decisioni strategiche quali la riduzione della domanda
energetica, la fissazione di standard ambientali e l'introduzione di sistemi di gestione
dell’energia la cui incidenza sulle attività private si manifesta indirettamente, incoraggiando
le imprese ad attuare interventi di efficienza energetica anche attraverso l'erogazione di
contributi economici.
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4.2. Lo “scoordinamento” orizzontale tra le amministrazioni nazionali.
Diversamente dalle relazioni che interessano i soggetti istituzionali
posti su diversi livelli di governo, la governance nazionale del mercato
dell’efficienza energetica si presenta particolarmente complessa in ragione
del coinvolgimento di numerosi attori istituzionali sia in via diretta, in
quanto titolari di competenze, che in via indiretta, poiché chiamati a rendere
pareri o nulla osta.
Senza pretesa di esaustività, nel tratteggiare l’assetto amministrativo
e l’allocazione delle funzioni tra i vari soggetti pubblici chiamati a svolgere
le loro funzioni, si adotterà un approccio di tipo generale teso a fornire una
visione complessiva delle attribuzioni dei diversi soggetti operanti nel
settore dell’efficienza energetica nell’ottica di evidenziare la fitta rete di
relazioni orizzontali che connotano il settore in esame e gli effetti che ne
derivano sull’organizzazione del mercato dell’efficienza energetica.
Nel modello organizzativo prefigurato dal d.lgs. n.102/2014, come
accennato, la regolazione del mercato dell’efficienza energetica è affidata ad
una pluralità di soggetti istituzionali, secondo uno schema basato sulla
compartecipazione di funzioni piuttosto che sulla rigida ripartizione delle
stesse e seguendo un criterio di allocazione delle funzioni di tipo
<<incrementale237>>.
Tra i vari attori istituzionali figurano il Ministero dello Sviluppo
Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, il Gestore dei Servizi Energetici, il Gestore del Mercato Elettrico,
l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile e l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico.
237

L’espressione è di L. AMMANATI, A. CANEPA, A. CANDIDO, Le norme, il disegno
istituzionale e la governance in Efficienza energetica: governance, strumenti e mercato, op.
cit., p.99 secondo cui la logica che ha guidato il legislatore nell’allocare le funzioni tra i
diversi soggetti istituzionali è di tipo incrementale poiché ha escluso la necessità di
individuare un unico organismo con competenza generale a cui imputare la responsabilità
per l’eventuale illegittimità dell’azione amministrativa.
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In particolare, il legislatore nazionale assegna al MISE compiti di
indirizzo politico, di regolazione tecnica, di definizione di obiettivi e linee
guida, di programmazione e potestà sanzionatorie: il MISE, infatti, è tenuto
a determinare gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per
gli anni successivi al 2016, ad aggiornare la disciplina regolamentare per
l’incentivazione degli interventi di piccole dimensioni per l’incremento
dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili238, ad individuare le misure attuative per l’implementazione
della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e
teleraffreddamento efficienti239 nonché ad adottare le linee guida relative al
potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi240,
Nell’esercizio delle sue funzioni, tuttavia, il MISE non opera
autonomamente poiché il legislatore richiede forme di compartecipazione
che si estrinsecano nella consultazione o nell’approvazione del contenuto
degli atti da parte di altre amministrazioni, come ad esempio il MATTM.
Numerose, infatti, sono le disposizioni che prevedono forme di
coordinamento e d’intesa241 che, se da un lato, hanno il pregio di

238

A riguardo si vedano il DM 28 dicembre 2012 ed il DM 16 febbraio 2016, istitutivo del
Conto Termico 2.0
239
Art. 10, comma 5 d.lgs. n.102/2014
240
Art. 7, comma 5 del d.lgs. n.102/2014 secondo cui <<gli stessi Ministeri provvedono,
sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, entro 120 giorni
dall'emanazione del presente decreto ad aggiornare le linee guida di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012
concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico
che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas
per gli anni dal 2013 al 2016 per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del
presente decreto. Lo stesso provvedimento contiene disposizioni per migliorare l'efficacia
del meccanismo, anche con eventuali modifiche della soglia dimensionale richiesta, per
valorizzare i risparmi energetici derivanti da misure volte al miglioramento
comportamentale e per prevenire comportamenti speculativi>>.
241
Si pensi all’art. 5, comma 2 del d.lgs. n.102/2014 che prevede un’intesa tra MISE e
MATTM ai fini della predisposizione del programma di interventi per il miglioramento
della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale o
all’art. 4, comma 4 del d.lgs n.102/2014 che allo scopo di garantire il coordinamento degli
interventi di efficienza energetica sugli immobili della P.A. istituisce la cabina di regia
composta dal MISE e dal MATTM, o ancora all’art. 17 dello stesso decreto che, ai fini
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istituzionalizzare il già citato modello organizzativo a rete, al fine di
giungere ad una decisione condivisa e concertata, dall’altro, però, rischiano
di appesantire il procedimento, in spregio alle esigenze di semplificazione
procedimentale242.
Sotto questo profilo, inoltre, è stato evidenziato che l’attribuzione di
funzioni di regolazione tecnica al MISE si rivela critica in virtù della
sovrapposizione di competenze tra quest’ultimo ed il GSE. Si è rilevato,
infatti, che proprio nel settore dell’efficienza energetica la normativa non è
chiaramente interpretabile a causa della sedimentazione di strati di
disposizioni variegate, di diverso rango, che ostacolano l’organicità della
regolazione e l’applicabilità della normativa da parte degli operatori del
settore243.
Tale modalità di allocazione della funzione di regolazione tra i due
soggetti pubblici, con particolare riferimento alle funzioni regolatorie
attinenti alla disciplina di incentivazione del meccanismo dei certificati
bianchi, si rivela, dunque, inefficiente e frammentaria poiché determina
confusione normativa ed incertezza applicativa.
Un

ulteriore

soggetto

istituzionale

che

amministrativo dell’efficienza energetica è il GSE

244

affolla

lo

spazio

il quale, oltre ad essere

dell’approvazione del PAEE, richiede la compartecipazione del MATTM, del MEF e del
MIT.
242
Sul punto S. QUADRI, L’attuazione della normativa UE sull’efficienza energetica in
Annuario di diritto dell’energia, op. cit., p.215 osserva che tali <<concerti istituzionali>>
provocano uno scarso coordinamento del contenuto degli atti poiché ciascun organo tenderà
a far prevalere gli interessi alla tutela dei quali la stessa amministrazione è preposta.
243
Si rileva, infatti, che numerose disposizioni sia legislative sia di fonte regolamentare
rimandano la disciplina del sistema di incentivazione degli interventi di efficienza
energetica ad ulteriori atti di regolazione del GSE che spesso si sovrappongono e talvolta
contrastano con le prescrizioni regolamentari, ostacolando l’accesso al mercato da parte
della collettività. In termini simili S. QUADRI, L’attuazione della normativa UE
sull’efficienza energetica in Annuario di diritto dell’energia, op. cit., p.217 la quale ritiene
che una possibile soluzione a tale empasse si rinviene nell’applicazione del principio di
sussidiarietà.
244
Il GSE è una società pubblica controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze
che svolge attività di tipo pubblicistico finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle
fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza energetica. Il gestore si occupa
principalmente della disciplina relativa al meccanismo di incentivazione, erogando o
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titolare di gran parte delle funzioni di regolazione e monitoraggio in
numerosi settori del mercato dell’efficienza energetica245, a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. n.28/2011246, è anche il soggetto deputato a
svolgere funzioni di gestione, regolazione tecnica, certificazione e
monitoraggio del meccanismo dei certificati bianchi.
In particolare, il Gestore adotta le regole tecniche di disciplina del
meccanismo di incentivazione degli interventi di efficienza energetica,
valuta i progetti presentati dai soggetti obbligati o da quelli volontari ai fini
dell’accesso agli incentivi e, una volta approvati, richiede al GME 247 il
rilascio dei Titoli di efficienza energetica per un ammontare pari al
risparmio energetico conseguito.
Ora, senza voler scendere nel dettaglio delle singole fasi in cui si
articola il complesso procedimento sotteso al rilascio dei certificati bianchi
ed al connesso regime sanzionatorio, poiché ciò esulerebbe dal tema in
esame, ci si limita a mettere in luce che attenta dottrina ha osservato che a
seguito del passaggio della funzione di gestione, certificazione e valutazione
dei risparmi energetici dall’AEEGSI al GSE si sono prodotte delle
annullando i contributi ai soggetti ammessi agli incentivi, e della promozione di una cultura
della sostenibilità attraverso azioni di tipo informativo. Sul punto S. M. SAMBRI, A.
MUOLLO, Il GSE e il GME. Natura giuridica, funzioni, organizzazione, tutela
giurisdizionale in Il diritto dell’energia (a cura di) E. PICOZZA, S. M. SAMBRI, op. cit.,
p.165-174; Sui mercati ambientali cfr. F. ARECCO, Il Gestore del Mercato Elettrico
inaugura la borsa italiana dei titoli di emissione di gas serra in Amb.&Svil., 5, 2007, p.403
ss.
245
Si pensi ai poteri attribuitigli prima dal d.lgs. n.20/2007 e poi dal d.lgs. n.102/2014, art.
11, in materia di cogenerazione ad alto rendimento o a quelli afferenti la gestione degli
incentivi in materia di conto termico e di piccoli interventi di efficienza energetica (si veda
da ultimo il D.M. del 16 febbraio 2016 – Conto termico 2.0).
246
Si fa riferimento in particolare all’art. 29 del d.lgs. n.28/2011 con cui è stato disposto il
passaggio delle funzioni di regolazione, certificazione e valutazione dei risparmi energetici
dall’AEEGSI al GSE.
247
Il Gestore del Mercato elettrico è una società pubblica a cui è affidato il compito di
gestire con neutralità, trasparenza e obiettività il mercato elettrico, il mercato del gas
naturale e i mercati per l’ambiente, tra i quali è incluso quello dei TEE. Lo stesso, dunque,
gestisce le varie transazioni che avvengono nella borsa elettrica favorendo la
determinazione del prezzo di equilibrio del bene compravenduto. S. M. SAMBRI, A.
MUOLLO, Il GSE e il GME. Natura giuridica, funzioni, organizzazione, tutela
giurisdizionale, op. cit., p.175-182; A. COLAVECCHIO, voce Energia elettrica, op. cit.,
p.350.
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asimmetrie e dei problemi di coordinamento nella governance del settore
che hanno reso complicato lo svolgimento di una regolazione adeguata
poiché si è prodotta una frammentazione delle funzioni che ha condotto a
risultati deludenti248.
Passando all’esame delle funzioni dell’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, nell’ottica di individuare in via del tutto
sommaria la posizione ricoperta dalla stessa in tale segmento di mercato, si
evidenzia che sebbene le sue funzioni in materia di certificati bianchi siano
diventate residuali249 (in quanto alla stessa è conferito unicamente il potere
di regolazione economica250 e il potere sanzionatorio in caso di mancato
conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico da parte dei soggetti
obbligati251), a seguito del d.lgs. n.102/2014 il suo ruolo nel mercato
dell’efficienza energetica risulta rinvigorito.
Il legislatore, infatti, ha operato un’inversione di tendenza
attribuendo all’Autorità nuovi e rilevanti poteri: trattasi del conferimento
delle funzioni di regolazione tecnica, economica e di enforcement in materia
di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti252; della funzione di
regolazione tecnica in ordine alle specifiche abilitanti dei sistemi di
misurazione intelligenti253; dell’attribuzione del compito di determinare i
contenuti informativi e le modalità di fatturazione dei consumi di energia
248

L. AMMANATI, A. CANEPA, A. CANDIDO, Le norme, il disegno istituzionale e la
governance in Efficienza energetica: governance, op. cit., p.86,87 la quale evidenzia,
inoltre, che la problematicità del riparto di funzioni tra GSE e AEEGSI si riverbera anche
sull’esercizio della potestà sanzionatoria, dal momento che l’Autorità può attivare il suo
potere sanzionatorio solo previa segnalazione del soggetto responsabile da parte del GSE.
249
Sull’allocazione delle funzioni tra i vari soggetti pubblici in materia di certificati bianchi
e sulla residualità del potere dell’Autorità cfr. L. AMMANATI, A. CANEPA, A.
CANDIDO, Le norme, il disegno istituzionale e la governance, op. cit., p.82-87.
250
Art. 28, comma 4 del d.lgs. n.28/2011 secondo cui <<L'Autorità per l'energia elettrica e
il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al
presente articolo trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del
gas naturale>>.
251
Art. 7, comma 4 del d.lgs n.118/2005. Per un approfondimento in ordine al potere
sanzionatorio dell’Autorità si rinvia alla nota n.50
252
Art. 10, comma 17 d.lgs. n.102/2014
253
Art. 9, comma 3 d.lgs. n.102/2014
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elettrica e gas naturale254 e dell’esercizio del potere sanzionatorio in caso di
mancata ottemperanza alle prescrizioni in tema di contabilizzazione e
fatturazione dei consumi.
Con riferimento all’esercizio del potere sanzionatorio, tuttavia,
occorre evidenziare che la dottrina ha sollevato delle perplessità in ordine
alla disciplina del potere sanzionatorio contenuta nel nuovo decreto,
rilevando che il legislatore statale nell’attribuire tale potere ha creato delle
sovrapposizioni e delle antinomie con la generale disciplina sanzionatoria
contenuta nella legge n.481/1995 che necessitano di essere eliminate al fine
di ricondurre a coerenza e unità il sistema sanzionatorio a cui è preposta
l’AEEGSI255.
Da ultimo, occorre menzionare l’ENEA, nata come Comitato
nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle
energie alternative e diventata attualmente Agenzia Nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
La stessa, in quanto organo tecnico-consultivo a supporto delle P.A,
è titolare del compito di rendere pareri, di eseguire istruttorie tecniche per
conto delle amministrazioni richiedenti, di svolgere attività di studio e di
ricerca su tutte le tematiche afferenti il settore dell’energia, promuovendo,
nel quadro della politica energetica nazionale, lo sviluppo e la qualificazione
dell'industria nazionale nel rispetto della salute e dell'ambiente256.
Nello specifico settore dell’efficienza energetica, la maggior parte
dei compiti sono svolti dall’UTEE, l’unità tecnica nazionale per l’efficienza
energetica istituita ad opera del d.lgs. n.115/2008257, la quale si occupa, a
254

Art. 9, comma 6 d.lgs. n.102/2014
A. COLAVECCHIO, La disciplina del teleriscaldamento e le sue prospettive attuative
in Annuario di diritto dell’energia, Politiche pubbliche, op. cit., p.273-275.
256
A. ROCCELLA, Voce ENEA in Dig. Disc. Pubbl., Torino, Utet, 1990
257
In particolare l’art. 4, comma 4 del d.lgs. n. 115/2008 attribuisce all’UTEE il compito di
a) supportare il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo
generale e della supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente
decreto; b) provvedere alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure
adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche
255
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titolo esemplificativo, della regolazione tecnica dei metodi per la
misurazione e la verifica del risparmio energetico, del controllo in ordine
alla conformità delle diagnosi energetiche eseguite alle prescrizioni
normative258, della redazione del Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica259, della diffusione informativa tesa a sensibilizzare ed
incoraggiare le imprese e i privati ad un uso efficiente dell’energia260 e,
unitamente al GSE, delle verifiche e dei controlli relativi ai progetti
incentivati261, oltre che del monitoraggio dei risultati conseguiti nell’ambito
del meccanismo dei certificati bianchi262.
Ebbene, dalla rassegna effettuata in ordine all’allocazione delle
funzioni amministrative tra i vari soggetti coinvolti nel campo
dell’efficienza energetica emerge la mancanza di un chiaro disegno
istituzionale e l’inadeguatezza del sistema di governance oggi vigente.
Il legislatore, infatti, non sembra aver attribuito le competenze ai vari
organi pubblici seguendo una logica ben definita e razionale, ma pare aver
attività di cui all'articolo 5; c) predisporre, in conformità a quanto previsto dalla direttiva
2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica
del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi
nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. In tale ambito,
definisce altresì metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati
bianchi, approvate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, con particolare riguardo
allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi
senza fare ricorso a misurazioni dirette; d) svolgere supporto tecnico-scientifico e
consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli
strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di
risparmio energetico di cui al presente decreto; e) assicurare, anche in coerenza con i
programmi di intervento delle regioni, l'informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica
amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico,
nonché sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e
la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi
energetiche.
258
Art. 8, comma 6. A tal riguardo si osserva una difformità tra quanto prescritto a livello
europeo e quanto attuato a livello nazionale poiché se l’art. 8, comma 1 lett. b) della
direttiva 2012/27/UE ha attribuito il potere di vigilare sulla corretta esecuzione delle
diagnosi energetiche ad <<autorità indipendenti>>, il legislatore nazionale ha optato invece
per l’attribuzione di tale potere ad un organo tecnico sottoposto alle direttive della P.A.
259
Art. 17, comma 1 d.lgs. n.102/2014.
260
Art. 13 d.lgs. n.102/2014.
261
Art. 9 e 14 del D.M. 16 febbraio 2016.
262
Art. 7, comma 5 d.lgs. n.102/2014.
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allocato le funzioni intersecando e sovrapponendo competenze di diversa
natura.
A ciò si aggiunge che il gran numero di attori istituzionali coinvolti
nel sistema e l’intreccio delle competenze che si ingenera tra gli stessi
contribuiscono a rendere instabile e disorganico263 l’assetto amministrativo
ed istituzionale del settore con conseguente difficoltà per gli operatori
economici

di

apprendere

preventivamente

con

quale

pubblica

amministrazione dovrà confrontarsi per poter accedere al mercato.
Con ciò non si vuole porre in dubbio che con l’evoluzione del
sistema in senso policentrico diventa sempre meno agevole ipotizzare che la
ripartizione delle competenze possa essere operata ex ante, in modo rigido e
non derogabile e secondo confini reciprocamente coerenti e privi di
sovrapposizioni, ma si vuole evidenziare che da tale evoluzione della
governance non può di certo discendere una frammentazione irragionevole
delle competenze che anziché agevolare, frena lo sviluppo del mercato
dell’efficienza energetica.
Pertanto, non appare possibile considerare l’assetto amministrativo
dell’efficienza energetica come strutturato e unitario, né individuare una
singola figura soggettiva pubblica come centro di interessi poiché
l’organizzazione amministrativa del settore è complessa, indefinita e dai
contorni variabili.

5. Le tecniche giuridiche di tutela dell’efficienza energetica.
Come anticipato in narrativa, l’analisi delle diverse componenti che
caratterizzano il mercato dell’efficienza energetica non può che concludersi
con una disamina delle policies adottate dal legislatore con il dichiarato
263

A tal riguardo L. AMMANATI, A. CANEPA, A. CANDIDO, Le norme, il disegno
istituzionale e la governance in Efficienza energetica: governance, op. cit., p.101 ss.
evidenza che nel sovraffollato e disorganico settore dell’efficienza energetica non è
possibile individuare “un regista”, con tutto ciò che ne consegue in termini di attribuzione
della responsabilità amministrativa.
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intento di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza
energetica.
Tanto si rende opportuno per porre l’accento sulle diverse iniziative
che, nel quadro della nuova politica energetica orientata alla sostenibilità del
mercato, rimediano ai fallimenti del mercato produttivi di esternalità
ambientali, talvolta, facendo leva sui tradizionali modelli di tipo autoritativo
in cui l’ingerenza pubblica nelle scelte private è massima, talaltra,
utilizzando strumenti di tipo economico in cui l’intervento correttivo della
mano pubblica è limitato ad influenzare le scelte del privato in senso ecoefficiente.
Non solo, l’analisi degli strumenti deputati alla promozione
dell’efficienza energetica si rende ancora più opportuna se si considera che a
causa del mancato raggiungimento del potenziale tecnico ed economico di
efficienza energetica, di recente, il legislatore ha rafforzato ed innovato il
sistema di incentivazione allo scopo di stimolare maggiormente i privati e le
pubbliche amministrazioni ad attuare gli interventi di efficienza energetica.
A tal proposito, si precisa che nell’esaminare le tecniche
pubblicistiche di tutela dell’efficienza energetica ci si soffermerà
maggiormente sugli strumenti di mercato e si tralascerà, invece, l’approccio
basato sullo schema del command and control poiché tale trattazione
risulterebbe ultronea rispetto all’oggetto del paragrafo.
Lo stesso, infatti, si prefigge, in primo luogo, di esaminare in
un’ottica generale la ratio ed il funzionamento degli strumenti di mercato a
tutela dell’ambiente, allo scopo di porre le basi per la successiva analisi in
ordine alla natura della tariffa elettrica determinata dall’Autorità per
l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico e, in secondo luogo, di passare
in rassegna gli specifici strumenti di mercato che il legislatore ha
predisposto a tutela dell’efficienza energetica al fine di avere una visione
complessiva del funzionamento dello stesso mercato.
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Ebbene, la ragione che ha spinto il regolatore ad intervenire nel
mercato al fine di rendere effettiva la tutela dell’ambiente si rinviene
nell’incapacità del mercato stesso di rispondere autonomamente ed
adeguatamente alle esigenze di sostenibilità dei processi produttivi264.
Ciò ha indotto la mano pubblica a sperimentare nuove tecniche265 di
tutela dell’ambiente nell’ottica di indurre l’inquinatore a internalizzare i
costi ambientali derivanti dall’esercizio della propria attività economica266:
in particolare, partendo dal presupposto per cui il mercato non riflette in
misura adeguata il costo ambientale di una attività economica e preso atto
che non sempre esiste una contraddizione tra crescita economica e livello
accettabile di qualità ambientale267, le istituzioni europee, hanno segnalato
la necessità di utilizzare i segnali di mercato ai fini della tutela
dell’ambiente.

264

G.M. ESPOSITO, Tutela dell’ambiente e attività dei pubblici poteri, op. cit., p.268
rileva infatti che se il mercato è lasciato libero di agire non risponde a criteri di efficienza
dinamica né si orienta nella direzione dello sviluppo sostenibile poiché, al contrario,
avanzerebbero verso livelli eccessivi di inquinamento, assestandosi sui bassi costi della
produzione. Nello stesso senso P.CIOCCA, L’economia di mercato capitalistica: un “modo
di produzione” da salvare, op. cit., p.13.
265
G.M. ESPOSITO, Tutela dell’ambiente e attività dei pubblici poteri, op. cit. p. 67,68
suddivide i modelli di tutela dell’ambiente in tre categorie: modello privatistico, fondato
sull’istituto della responsabilità civile per danno ambientale e sulla negoziazione; modello
pubblicistico volontario e autoritativo, basato il primo sulla disseminazione informativa ed
il secondo sulla imposizione di obblighi e divieti e modello pubblicistico di tipo
incentivante, in cui si utilizza la spesa pubblica allo scopo di sensibilizzare i comportamenti
dei privati verso la sostenibilità.
266
A riguardo M. CAFAGNO, F. FONDERICO, Riflessione economica e modelli di azione
amministrativa a tutela dell’ambiente in Trattato di diritto dell’ambiente, op.cit., p. 494
precisa che l’internalizzazione delle esternalità ambientali non è altro che uno strumento di
tipo preventivo che, previa contrattualizzazione del costo della risorsa naturale altrimenti
gratuita, induce ogni operatore a farsi carico dei costi e dei benefici ambientali delle proprie
azioni. Negli stessi termini, M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente
come sistema complesso, adattivo, comune, op. cit., p.401 ss.
267
Amplius F. TRAISCI, Impresa ed ecologia: il mercato e l’ambiente sono veramente due
interessi inconciliabili? in Impresa e diritti fondamentali nella prospettiva trasnazionale (a
cura di) M. B. DELI, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 2012, p.309 ss.
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In altre parole, così come rimarcato da autorevole dottrina, al fine di
ristabilire l’equilibrio giuridico tra economia e ambiente, risulta conveniente
ed efficiente tutelare l’ambiente attraverso il mercato268.
Si è rilevato, infatti, che gli strumenti di mercato presentano vantaggi
maggiori269 rispetto ai tradizionali strumenti autoritativi poiché i primi sono
in grado di influenzare il processo decisionale degli imprenditori attraverso
segnali di prezzo e consentono alle imprese di diminuire i costi da esse
sostenute per conformarsi alla normativa posta a tutela dell’ambiente,
costituendo, per questo, strumenti più flessibili e più efficienti sotto il
profilo dei costi270.
Dunque, la ratio che guida il meccanismo degli strumenti economici
a tutela dell’ambiente è quella di modificare i modelli di produzione e di
consumo che incidono negativamente sullo stato dell’ambiente attraverso
l’inclusione dei costi ambientali nel prezzo di un bene o di un servizio in
applicazione del principio del chi inquina paga.
Appurata la ratio ed il fondamento di tale tipologia di tutela è
possibile passare in rassegna i principali strumenti economici posti a tutela
dell’efficienza energetica, prestando particolare attenzione allo strumento
tariffario.
268

La distinzione tra tutela dell’ambiente nel mercato e tutela dell’ambiente attraverso il
mercato è ricondotta a M. CLARICH, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato in Dir.
pubbl, 1, 2007, p.420 il quale riconduce la tutela dell’ambiente nel mercato a quelle ipotesi
in cui è lo stesso mercato che si adatta spontaneamente ad un contesto regolatorio più
sensibile alle tematiche ambientali; mentre la tutela dell’ambiente attraverso il mercato
consiste nella messa in opera di strumenti che fanno leva sulle dinamiche di mercato e sulle
modalità di funzionamento dello stesso per promuovere la tutela dell’ambiente.
269
Sui limiti degli strumenti di comando e controllo M. CAFAGNO, Principi e strumenti di
tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattivo, comune, op. cit., p.336 ss. secondo
cui vincoli troppo stringenti penalizzano gli investimenti mentre, l’uniformità delle regole
crea inefficienze poiché non tiene conto delle differenti specificità geografiche o produttive.
270
Cfr. il Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad
altri fini connessi, Com (2007) 140 del 28.03.2007, p.3. Nello stesso senso, G.M.
ESPOSITO, Tutela dell’ambiente e attività dei pubblici poteri, op. cit., p. 71 il quale
aggiunge che un’ulteriore vantaggio della regolazione incentivante consiste nella capacità
di ridurre <<i rischi di un atteggiamento di inosservanza attraverso la strada del
contenzioso giudiziario, così come il rischio di sbilanciare il sistema eccessivamente verso
il mercato disattivando il fondamentale ruolo di indirizzo dei soggetti pubblici>>.
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Applicando la teoria elaborata da attenta dottrina271 è possibile
procedere a classificare i vari strumenti di mercato a tutela dell’efficienza
energetica operando una distinzione tra strumenti volontari, strumenti misti
e strumenti economici basati su mercati artificiali.
Tra gli strumenti di mercato volontari, poiché adottati sulla base
della spontanea decisione del privato, vi rientrano le certificazioni
ambientali eco-label272, EMAS273; gli eco bilanci274; la garanzia di origine
dell’elettricità da fonti rinnovabili275 e la garanzia di origine di elettricità da
cogenerazione ad alto rendimento276.
271

Ci si riferisce a M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come
sistema complesso, adattivo, comune, op. cit., p.331, 402 il quale procede a classificare i
vari strumenti di mercato a tutela dell’ambiente sulla base del grado di ingerenza della
mano pubblica nel mercato, così operando una distinzione tra strumenti volontari, in cui i
pubblici poteri si limitano ad una disseminazione informativa, strumenti misti, in cui la
mano pubblica interviene modificando autoritativamente il costo di accesso al sistema
ambientale lasciando, però, libero il privato di scegliere se accedervi o meno e strumenti
economici di tipo artificiale in cui la mano pubblica si spinge ben oltre l’ordinario
intervento correttivo giungendo a creare veri e propri mercati artificiali alimentati il cui
funzionamento ruota intorno all’adempimento di obblighi legislativi.
272
L’Ecolabel è il marchio europeo di qualità ecologica che contraddistingue prodotti e
servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto
impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Sul punto S. MAGLIA, C. MAIORANO,
Prime considerazioni sul nuovo regolamento n.66/2010/CE sul marchio ecolabel in
Amb.&Svil., 4, 2010, p.329 ss.
273
EMAS è il sistema comunitario di ecogestione e audit a cui possono aderire
volontariamente le imprese e le organizzazioni pubbliche e private che desiderano
impegnarsi nel valutare e migliorare la performance ambientale dei propri stabilimenti
produttivi. Per un approfondimento E. CANCILA, L. BITTELLI, Quale futuro per EMAS?
in Amb.&Svil., 7, 2006, p.650 ss.
274
Il bilancio ambientale d'impresa si può definire come quell'insieme di metodologie volte
a rappresentare, da un punto di vista quantitativo ed economico, le complesse interazioni
esistenti tra aziende ed ecosistema esterno. Il bilancio ambientale, considerato nella sua
complessità, è volto a individuare le seguenti dimensioni: la compatibilità ecologica
dell'impresa e dei suoi processi produttivi; la compatibilità ambientale dei prodotti
dell'impresa, mediante l'impiego della tecnica del Life Cycle Assessment; lo sforzo
economico sopportato dall'azienda per fare fronte ai suoi obblighi e impegni in campo
ambientale, e i benefici riconducibili a una gestione eco-compatibile dei suoi affari.
275
Ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n.28/2011 la garanzia di origine è una certificazione che
attesta l’origine rinnovabile dell’elettricità delle fonti utilizzate per la produzione di energia
elettrica. Il certificato è rilasciato elettronicamente dal GSE per ogni Mwh di energia
elettrica immessa in rete.
276
La garanzia di origine è una certificazione che viene rilasciata al produttore di energia
termica ed elettrica, su sua richiesta, volta ad attestare che l’energia da essi venduta è
effettivamente prodotta da cogenerazione ad alto rendimento. La stessa è disciplinata dai
commi 12 e 13 dell’art. 10 d.lgs. n.102/2014 i quali precisano che la certificazione è
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Tra gli strumenti di mercato misti, in generale, si annoverano le
imposte correttive, i sussidi, gli appalti verdi, la responsabilità civile per
danno all’ambiente e le tariffe ambientali277.
Quest’ultime, siano esse previste per il settore dei rifiuti o per quello
idrico, rientrano nel novero degli strumenti di mercato a tutela dell’ambiente
poiché la mano pubblica interviene assegnando autoritativamente un prezzo
alla risorsa ambientale, altrimenti gratuita e liberamente accessibile, tale da
riequilibrare il danno cagionato all’ecosistema a seguito dell’utilizzo della
risorsa naturale278.
Nel dettaglio, la tariffa del servizio idrico, fissata dall’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas ed il sistema idrico, viene determinata sulla base
di parametri che possiamo raggruppare in due tipologie: economici e
ambientali279. I primi finalizzati a recuperare i costi di investimento e di
esercizio; i secondi, invece, orientati a coprire i costi ambientali derivanti
dallo sfruttamento della risorsa naturale in modo da indurre gli operatori ad
un utilizzo responsabile della risorsa stessa.
Ne deriva, pertanto, che tale strumento tariffario si pone a tutela
dell’ambiente poiché in applicazione del principio di chi inquina paga fa
gravare direttamente sull’utilizzatore le esternalità ambientali.
Nello specifico settore dell’efficienza energetica, invece, all’interno
della categoria degli strumenti di mercato misti è possibile collocare il conto
termico e gli ecobonus280.

rilasciata subordinatamente alla verifica di attendibilità dei dati forniti dal richiedente e
della loro conformità alle disposizioni del presente decreto.
277
Per un’analisi dettagliata sui singoli strumenti di mercato si vedano M. CAFAGNO, F.
FONDERICO, Riflessione economica e modelli di azione amministrativa a tutela
dell’ambiente, op. cit., p.502-516; M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela
dell’ambiente come sistema complesso, adattivo, comune, op. cit., p.402-432.
278
M. CAFAGNO, F. FONDERICO, Riflessione economica e modelli di azione
amministrativa a tutela dell’ambiente, op. cit., p.545
279
Art. 154 d.lgs. n.152/2006.
280
Per un’analisi approfondita in ordine agli strumenti di mercato a tutela dell’efficienza
energetica cfr. G. SELMI, A. SILEO, L’incentivazione e il finanziamento dell’efficienza
energetica in Efficienza energetica: governance, strumenti, op. cit., p.106 ss.
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In particolare, il conto termico è un meccanismo incentivante che
implica l’erogazione di un sussidio economico a carico dello Stato in favore
di privati e pubbliche amministrazioni che effettuano determinati interventi
di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili.
Lo scopo dell’incentivo, dunque, è quello di frenare il degrado
ambientale internalizzando il beneficio sociale derivante dall’adozione di
misure di efficienza energetica e premiando coloro che orientano le proprie
scelte in senso ecologico281.
Specificamente, il conto termico, prima disciplinato dal DM 28
dicembre 2012 e ora regolato dal DM 16 febbraio 2016, prevede una
distinzione degli interventi incentivabili in ragione della natura del soggetto
che si accinge a realizzare tali interventi282; differenti procedure di accesso
agli incentivi e una diversa durata temporale di erogazione dell’incentivo in
ragione della tipologia dell’intervento realizzato283.
L’incentivo è normalmente erogato a seguito della realizzazione
dell’intervento284, a seguito della conclusione positiva della complessa
procedura amministrativa gestita dal GSE, il quale conserva la
responsabilità in ordine alla gestione del meccanismo incentivante285.
Nello stesso ordine di idee si collocano gli ecobonus, quali strumenti
di mercato misti in cui la mano pubblica interviene influenzando le scelte
281

Sulla strategia regolatoria basata sul meccanismo incentivante R. BALDWIND, M.
CAVE, M. LODGE, Understanding regulation: theory, strategy and practice, Oxford,
1999, p.41-44. Sulle criticità di tale meccanismo cfr. M. CAFAGNO, F. FONDERICO,
Riflessione economica e modelli di azione amministrativa a tutela dell’ambiente, op. cit.,
p.512, 513 i quali rilevano che i sussidi presentano inefficienze poiché aumentano i costi
collettivi dell’attività incentivata e potrebbero creare distorsioni concorrenziali.
282
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.M. 16 febbraio 2016 le pubbliche amministrazioni
possono realizzare tutti gli interventi elencati nell’art. 4 dello stesso decreto, mentre i
privati, ai fini dell’ammissione al meccanismo incentivante, possono realizzare gli
interventi di cui al comma 2 dell’art. 4 citato.
283
Art. 6 e 7 del D.M. 16 febbraio 2016.
284
Si fa salvo il caso in cui la P.A. richieda l’erogazione di una rata di acconto a seguito
della comunicazione di inizio lavori, cfr. Art. 7, comma 6 d.lgs. n.102/2014 e art. 7, comma
4 D.M. 16 febbraio 2016.
285
Art. 8 del D.M. 16 febbraio 2016.
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dei consumatori, attraverso la previsione di sgravi contributivi, lasciando
però libero il privato di scegliere se investire o meno nella protezione
dell’ecosistema.
Gli ecobonus, infatti, sono delle agevolazioni fiscali che permettono
una detrazione dell’imposta lorda sia sull’Irpef che sull’Ires a seguito
dell’esecuzione di interventi che aumentano il livello di efficienza
energetica degli edifici esistenti286.
L’ammontare massimo della detrazione pluriennale varia a seconda
dell’intervento realizzato, al netto dell’applicazione dell’aliquota fissa pari
al 65%287.
Quanto agli strumenti di mercato a tutela dell’efficienza energetica
bastati sul funzionamento di mercati artificiali288 si annoverano i certificati
bianchi.
Trattasi di un meccanismo sui generis che combina l’approccio
autoritativo con elementi di flessibilità289; lo stesso, infatti, è fondato su: una
previa decisione autoritativa in ordine alla quantità di energia di energia da
286

Per un approfondimento si veda la Guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, Le
agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, 2015; A. QUARANTA, La necessità di
promuovere l’efficienza energetica e normativa, op. cit., p.759; P. PURI, Le agevolazioni
fiscali per il risparmio energetico in Annuario di diritto dell’energia, Politiche pubbliche,
op. cit, p.115 ss.
287
Si rende noto che la legge di stabilità 2017 ha confermato il regime dell’ecobonus
vigente estendendo al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di
efficienza energetica.
288
In questo caso la mano pubblica si spinge ben oltre l’ordinario intervento correttivo
giungendo a creare veri e propri mercati artificiali <<alimentati da una domanda indotta
dalla necessità di ottemperare a obblighi di legge gravanti su alcuni tipi di imprese>>.
Trattasi in particolare dei mercati dei “diritti di inquinamento” relativi alle quote di
emissione dei gas a effetto serra; dei certificati verdi, rappresentativi di quantità di energia
prodotta da fonti rinnovabili e dei certificati bianchi, rappresentativi del risparmio
energetico ottenuto. M. CLARICH, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, op. cit.,
p.422
289
Come rilevato da L. CUOCOLO, Gli incentivi agli interventi di efficienza energetica. I
certificati bianchi in Annuario di diritto dell’energia, Politiche pubbliche, op. cit., p.100 il
mercato artificiale dell’efficienza energetica si basa su una domanda legislativamente
predeterminata che dipende dalla ripartizione dell’obiettivo quantitativo nazionale
indicativo di risparmio energetico tra i diversi soggetti obbligati e su un’offerta variabile
che dipende dai TEE commercializzati dalle ESCO e dai soggetti volontari che accedono al
sistema.
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risparmiare, la previsione di obblighi di risparmio energetico in capo a
determinati soggetti, la libertà di scelta in ordine alle modalità di
adempimento di tali obblighi e la negoziabilità dei titoli conseguiti.
Nel dettaglio, i decreti ministeriali del 24 aprile 2001, e da ultimo il
DM 28 dicembre 2012290, hanno introdotto l’obbligo per i distributori di
energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti di raggiungere
determinati obiettivi quantitativi di incremento dell'efficienza energetica
negli usi finali attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica
ricadenti nelle tipologie normativamente previste presso i clienti finali.
La procedura amministrativa sottesa al rilascio dei certificati è
gestita

dal

GSE

il

quale,

valutata

positivamente

la

conformità

dell’intervento realizzato ai parametri normativi e certificati i risparmi
energetici conseguiti, richiede al GME di emettere in favore del soggetto
responsabile titoli di efficienza energetica per un ammontare pari ai risparmi
energetici conseguiti, iscrivendoli successivamente nel conto proprietà del
soggetto responsabile ai fini della loro commercializzazione291.
Con riferimento a quest’ultimo profilo, si evidenzia che è proprio la
negoziabilità dei titoli a rendere il meccanismo dei certificati bianchi uno
strumento flessibile e appetibile ad una vasta platea di operatori economici i
quali, pur non essendo obbligati, possono procedere alla realizzazione degli
interventi di efficienza energetica e all’acquisizione dei TEE nella

290

Si precisa che gli obblighi di efficienza energetica in capo ai distributori sono stati
introdotti con i d.lgs. n.79/1999 e d.lgs. n.164/2000, ma che la prima disciplina organica in
materia si è avuta con il DM del 24 aprile 2001 al quale è seguito il DM del 20 luglio 2004,
il DM 21 dicembre 2007 e da ultimo il DM 28 dicembre 2012. Per un esame della
normativa intervenuta nel tempo in tema di certificati bianchi cfr. F. di PORTO, Energy
law in Italy, Wolters Kluwer, 2011, p.279-288; G. GOLINI, Titoli di efficienza energetica
(TEE): risultati del primo triennio e revisione del meccanismo in Amb.&Svil., 12, 2008,
p.1070 ss.; A. QUARANTA, Le nuove regole sui certificati bianchi: novità chiarificatrici
ma non sufficienti in Amb.&Svil., 6, 2013, p.551 ss.
291
Per un approfondimento in ordine alla procedura amministrativa tesa al rilascio dei TEE
si veda A. CANCRINI, L’assetto delle competenze e le procedure di verifica e
certificazione dei risparmi energetici in Annuario di diritto dell’energia, Politiche
pubbliche, op. cit., p.250-254.
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prospettiva della successiva rivendita dei titoli ai terzi obbligati 292 in base
alla circostanza per cui il nostro ordinamento consente ai soggetti obbligati,
in alternativa alla realizzazione diretta dei progetti di efficienza energetica,
di adempiere agli obblighi di risparmio energetico attraverso l’acquisto dei
titoli di efficienza energetica nel mercato organizzato dal GME o tramite
contrattazioni bilaterali293.
Ebbene, l’analisi fin qui svolta in ordine agli strumenti di mercato
utilizzati dal legislatore a tutela dell’efficienza energetica ci consente di
giungere, per quel che di nostro interesse, a due conclusioni: la prima, più
specifica, ha ad oggetto la natura della tariffa idrica: preme precisare, infatti,
che la tariffa del servizio idrico rientra nel novero degli strumenti di mercato
a tutela dell’ambiente unicamente in virtù dell’applicazione del particolare
criterio dell’internalizzazione dei costi ambientali nel corrispettivo del
servizio. La seconda, più generica, si ricollega al filo conduttore della
presente ricerca e cioè il superamento, ormai consolidato, dell’antitesi tra
economia ed ambiente dal quale è derivato non solo un mutamento degli
scopi della politica energetica, ma anche una trasformazione delle tecniche
di tutela dell’ambiente, le quali non fanno più leva sul tradizionale
strumento regolativo di tipo autoritativo, ma si fondano sullo stesso
mercato.

292

In altri termini, la possibilità di negoziare i TEE consente ai soggetti volontari che
incorrerebbero in costi marginali inferiori per la realizzazione degli interventi di efficienza
energetica di procedere alla vendita dei titoli nei confronti dei distributori obbligati che
sopporterebbero invece costi marginali relativamente elevati, così soddisfacendo la
reciproca convenienza alla compravendita. L. CUOCOLO, Gli incentivi agli interventi di
efficienza energetica. I certificati bianchi, op. cit., p.96,97.
293
Sotto questo profilo, l’AEEGSI nel rapporto Stato e prospettive del meccanismo dei
titoli di efficienza energetica del 25.06.2015, AEEGSI 309/2015/I/EFR, p. 3 ha evidenziato
che i TEE, in quanto strumenti di mercato flessibili, implicano che il valore economico
dell’incentivo non sia predeterminato, ma venga stabilito nel mercato in base all’incontro
tra la domanda e l’offerta dei titoli.
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6. Osservazioni finali.
La scomposizione e l’analisi dei singoli aspetti normativi,
organizzativi,

strutturali

e

funzionali

che

connotano

la

materia

dell’efficienza energetica ci ha permesso di verificare in che modo la
regolazione ha influito sull’assetto e sul funzionamento del mercato.
Si sono dunque individuati i punti di forza e di debolezza dell’attuale
scenario regolatorio e dell’assetto amministrativo ed istituzionale del
mercato dell’efficienza energetica, così illustrando il contesto nel quale
l’Autorità è chiamata ad esercitare le sue funzioni.
Specificamente, nel ricostruire il legal framework dell’efficienza
energetica ci si è soffermati sulla disciplina introdotta dalla direttiva
2012/27/UE e si è avuto modo di appurare che la stessa, nel rispetto dei
canoni di sussidiarietà e proporzionalità, ha affrontato con diversi livelli di
incisività le problematiche che investono il settore dell’efficienza
energetica, pervenendo alla elaborazione di un quadro normativo organico
ed omogeneo, idoneo a favorire lo sviluppo del mercato dell’efficienza
energetica.
Successivamente, si sono rappresentate le tappe evolutive del quadro
normativo nazionale in materia di efficienza energetica e si è illustrato
criticamente l’impianto normativo introdotto dal d.lgs n.102/2014 il quale,
seppur ha il merito di aver conformato la regolazione economica
dell’Autorità in senso sostenibile e di aver previsto dettagliatamente le
misure da adottare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza
energetica, manifesta delle anomalie e delle criticità che minano la coerenza
e l’unitarietà del sistema.
Ciò in quanto la frammentarietà e la limitata effettività della
disciplina normativa, riverberandosi negativamente sui tempi e sui contenuti
della regolazione, rendono disorganico il sistema di regole con le quali gli
operatori economici e l’Autorità sono destinati a confrontarsi.
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La composizione dei diversi tasselli che compongono il mercato
dell’efficienza energetica è proseguita con l’analisi della governance e
dell’assetto istituzionale del settore.
Si è visto, infatti, che la governance del settore è policentrica poiché
caratterizzata da una pluralità di soggetti pubblici che interagiscono tra loro,
esercitando poteri ed adempiendo obblighi, in una logica di reciprocità e
cooperazione in vista del perseguimento del comune interesse generale.
In questa prospettiva, si è messo in rilievo il ruolo di co-protagonista
rivestito dal Comune che, soprattutto alla luce dell’iniziativa del Patto dei
Sindaci, si colloca sempre di più in prima linea nel promuovere una cultura
della sostenibilità e nel favorire la realizzazione degli interventi di efficienza
energetica.
Si è analizzato, inoltre, il modello organizzativo e l’assetto
amministrativo dell’efficienza energetica, giungendo, nel complesso, ad un
giudizio negativo in ordine alle modalità con cui il legislatore ha proceduto
ad allocare le funzioni tra i vari attori istituzionali poiché se da una parte ha
ben delimitato lo “spazio amministrativo” occupato dall’AEEGSI, dall’altra,
ha sovrapposto le competenze tra i diversi soggetti pubblici intersecandole
secondo una logica irrazionale.
Infine, si è volto lo sguardo alle tecniche giuridiche di tutela
dell’efficienza energetica, ed in particolare agli strumenti di mercato a tutela
dell’ambiente, al fine di individuarne il fondamento e la ratio. In
quest’ambito, si è appurato che il criterio dell’internalizzazione dei costi
ambientali costituisce il parametro fondante la natura della tariffa idrica
quale strumento di mercato a tutela dell’ambiente e si sono così poste le basi
per differenziare la natura della tariffa del servizio idrico da quella applicata
nel settore energetico.
In definitiva, è possibile affermare che il contesto normativo,
amministrativo ed istituzionale all’interno del quale l’Autorità è chiamata ad
esercitare le proprie funzioni, manifestandosi critico e frammentario, rende
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più difficoltoso il processo di transizione del mercato verso la sostenibilità,
rallentando così il percorso volto al raggiungimento degli obiettivi di
efficienza energetica.

CAPITOLO III
IL RUOLO DELL’AEEGSI DINANZI ALLA SFIDA DELLA
SOSTENIBILITA’ DEL MERCATO ENERGETICO
Parte I Profili ricostruttivi
LE LINEE EVOLUTIVE DELLA REGOLAZIONE INDIPENDENTE

SOMMARIO: 1. L’efficienza energetica quale driver dell’attività regolatoria. 1.1. La
dimensione proconcorrenziale della funzione di regolazione. 1.2. La valorizzazione della
dimensione ambientale della regolazione indipendente. 2. L’integrazione dell’efficienza
energetica nelle attribuzioni dell’AEEGSI. 2.1. Brevi cenni sui poteri e le funzioni
dell’Autorità nel settore energetico. 2.1.1. I criteri e le finalità sottese all’esercizio della
potestà tariffaria: l’equilibrio tra ambiente ed efficienza economica. 2.2. La declinazione
energicamente efficiente della funzione di regolazione. 2.2.1 Le nuove competenze
dell’AEEGSI in materia di teleriscaldamento e teleraffreddamento. 2.2.2. I vincoli
ambientali all’esercizio della potestà tariffaria introdotti dal d.lgs. n.102/2014. 3. Dalla
regolazione economica alla “regolazione sostenibile” dell’energia? 4. Il ruolo dell’Autorità
di regolazione nel mercato dell’efficienza energetica.

1. L’efficienza energetica quale driver dell’attività regolatoria.
Dall’analisi svolta nei precedenti due capitoli sono emerse due
circostanze che meritano di essere sinteticamente ribadite al fine di chiarire
le ragioni per cui si ritiene che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas si
trovi dinanzi alla “sfida” della sostenibilità del mercato energetico: in primo
luogo, si rammenta che nel mutato contesto politico-energetico l’obiettivo
della tutela della concorrenza è stato affiancato dal più “sfidante” e
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pervasivo obiettivo della tutela della sostenibilità ambientale del mercato
energetico; in secondo luogo, si evidenzia che il recente quadro normativo
in materia di efficienza energetica ha condotto alla rimodulazione in senso
sostenibile della funzione di regolazione economica dell’Autorità.
A queste due circostanze che concorrono a valorizzare la nuova
“dimensione ambientale” dell’AEEGSI se ne aggiunge una terza, e cioè, il
progressivo ampliamento delle funzioni e dei compiti dell’Autorità in settori
connotati da una forte matrice ambientale (si pensi alla funzione di
regolazione del servizio idrico294 e a quella, finora solo proposta, nel settore
dei rifiuti urbani295) a conferma del renvirement legislativo teso ad includere
la tutela degli interessi ambientali tra le nuove finalità a cui è orientata la
funzione di regolazione dell’Autorità.
A fronte di questo nuovo scenario incentrato sul binomio regolazione
indipendente - sostenibilità ambientale e dinanzi alla presa di coscienza in
ordine alla meritevolezza della tutela degli interessi ambientali da parte
dell’Autorità, si rende opportuno, ai fini dell’approfondimento degli studi
giuridici sulla regolazione delle Autorità Indipendenti, verificare quale sia
l’approccio dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico sul
tema della sostenibilità energetica e dell’efficienza energetica del mercato.
Il cuore della ricerca, dunque, si rinviene nell’obiettivo di voler
tracciare le linee evolutive della regolazione indipendente nel nuovo
294

L’art. 21, comma 19 del d.l. n.201/2011, convertito nella legge n.214/2011, ha infatti
attribuito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas <<le funzioni attinenti alla regolazione
e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici>> precedentemente affidate
all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.
295
Lo schema di decreto legislativo recante il Testo unico sui servizi pubblici locali di
interesse economico generale, Atto del Governo n.308, attuativo degli art. 16 e 19 della l.
n.124/2015, all’art.16 ha attribuito all’AEEGSI funzioni di regolazione e controllo del ciclo
dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ridenominando l’AEEGSI in Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente. Si precisa, però, che lo stesso schema di decreto, a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016 con cui è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u)
della l. n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4,
della medesima legge ha previsto che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi
previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata, può considerarsi
attualmente in stand-by.
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contesto dominato dall’applicazione del principio dello sviluppo sostenibile
e dalla promozione dell’efficienza energetica.
In particolare, l’indagine si propone di valutare in che modo il
complesso ed eterogeneo sistema di valori ed obiettivi individuati a livello
politico viene conciliato e garantito dalla regolazione di settore, quale peso
venga riconosciuto all’interesse ambientale, quali effetti ricadono sul potere
di regolazione dalla nuova connotazione sostenibile del mercato energetico
e quale ruolo riveste l’Autorità nel nuovo mercato energetico environment
oriented.
Il presente capitolo si scompone in due parti, la prima finalizzata a
ricostruire il percorso evolutivo che ha condotto alla valorizzazione della
dimensione ambientale dell’AEEGSI e la seconda diretta a valutare i risvolti
applicativi derivanti dall’integrazione degli obiettivi di efficienza energetica
nelle attribuzioni dell’Autorità.
Nel dettaglio, nella prima parte del capitolo si individuano i
parametri normativi che hanno declinato la funzione di regolazione
dell’Autorità in senso sostenibile, le novità introdotte dal d.lgs. n.102/2014
in tema di competenze e funzioni di regolazione dell’Autorità, le circostanze
che hanno fatto venir meno la rigida demarcazione tra regolazione
economica e regolazione sociale ed il nuovo ruolo di promotore della
sostenibilità energetica del mercato ricoperto dall’Autorità.
La seconda parte del capitolo, invece, ha una valenza pragmatica
poiché finalizzata a rappresentare in concreto gli effetti derivanti
dall’integrazione degli obiettivi ambientali di efficienza energetica nei
procedimenti di rulemaking.
In altri termini, la parte applicativa della ricerca è dedicata all’esame
dei principali provvedimenti di regolazione adottati dall’Autorità in
attuazione delle disposizioni normative contenute nel d.lgs. n.102/2014 allo
scopo di verificare se le delibere adottate possano essere considerate
funzionali all’obiettivo della promozione dell’efficienza energetica.
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Sulla base delle risultanze dell’indagine sarà possibile, poi, giungere
ad affermare, o meno, se l’Autorità, nonostante la sua vocazione puramente
economica, nel mutato contesto socio-economico-istituzionale possa essere
considerata un’istituzione che opera anche per la promozione della
sostenibilità del mercato energetico e, in caso di risposta affermativa, se
questa evoluzione sia davvero in grado di identificare l’autentica funzione
dell’Autorità, rinvigorendone la posizione istituzionale.
Il dato di partenza dell’indagine è rappresentato dalla constatazione
in ordine all’insufficienza del mercato a raggiungere da sé gli obiettivi di
efficienza energetica e di sostenibilità del mercato energetico e dalla
conseguenziale necessità di un sistema amministrativo di riferimento, di una
pianificazione pubblica e di una regolazione del mercato296.
In quest’ottica, l’intervento pubblico nel mercato si è reso necessario
in considerazione della rilevanza dei fini (sostenibilità ambientale, sicurezza
dell’approvvigionamento e aumento della competitività), della molteplicità
degli interessi coinvolti (economici, sociali, ambientali e strategici) e della
complessità strutturale del mercato dell’efficienza energetica297, fattori che
hanno indotto gli organi di Governo ad indirizzare lo sviluppo del mercato
dell’efficienza energetica secondo linee definite volte a bilanciare la
dimensione economica del mercato energetico con il raggiungimento delle
finalità sociali ad esso connesse298.
296

F. de LEONARDIS, Risparmio energetico, efficienza energetica e amministrazioni, op.
cit. p. 167, 172.
297
A tal proposito G. BORTONI, Il ruolo della regolazione nel mercato dell’efficienza
energetica, op. cit., p.363, 364 rileva che a regime risulta ardua una precisa definizione del
mercato dell’efficienza energetica poiché trattasi di un mercato in via di sviluppo. Tuttavia,
in via approssimativa, l’autore identifica il mercato dell’efficienza energetica come un
mercato contiguo a quello della fornitura di energia, con il quale condivide la base clienti e
gli operatori dal lato dell’offerta, ma che si differenzia dal mercato della fornitura in
ragione della natura dei servizi offerti (trattasi di servizi volti a ridurre la domanda di
energia).
298
E. BRUTI LIBERATI, Regolazione indipendente e politica energetica nazionale, op.
cit., p.88 rileva che la funzione pubblica di indirizzo esercitata attraverso gli atti di
programmazione e di pianificazione sebbene appaia limitativa della libera iniziativa
economica privata, risulta coerente con il generale ripensamento dei rapporti tra Stato e
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A tal proposito, appare opportuno rammentare che il rilancio della
politica energetica comunitaria è stato accompagnato sia dall’esigenza di
rafforzare la concorrenza nel mercato che dalla necessità di limitare gli
impatti ambientali derivanti dalla produzione e dal consumo irrazionale
dell’energia, così eliminando il falso mito dell’antinomia tra energia e
ambiente in favore della convergenza degli obiettivi della promozione della
concorrenza e della tutela sociale ed ambientale.
In tale contesto, la tipologia di regolazione che si è affermata negli
ultimi anni ha assunto un nuovo connotato finalistico299 poiché orientata ad
indirizzare le scelte organizzative e produttive degli operatori economici
verso il raggiungimento di ulteriori interessi pubblici non soddisfatti dalla
mera concorrenza, quali l’efficienza energetica del mercato, la tutela dei
consumatori, la sicurezza delle forniture nonché la tutela dell’ambiente ed è
chiamata a compiere un salto dimensionale di lungo periodo al fine di porre
le basi per la nascita di un nuovo diritto dell’energia caratterizzato da
maggiore efficienza, concorrenza e sostenibilità.
Non solo, il rinnovato indirizzo legislativo300 verso la sostenibilità
ambientale del mercato ha riverberato i suoi effetti anche sul rapporto tra
mercato indotto dalla crisi di questi ultimi anni. Nello stesso senso G. NAPOLITANO, Le
Autorità al tempo della crisi. Per una riforma della regolazione e della vigilanza sui
mercati, Bologna, Il Mulino, 2010, p.14-16.
299
Sul punto, E. BRUTI LIBERATI, Regolazione indipendente e politica energetica
nazionale, op. cit., p.83 secondo cui nell’attuale assetto istituzionale di tipo dualistico lo
Stato non assume più solo il ruolo di regolatore, ma anche di gestore e di pianificatore che,
attraverso una regolazione finalistica, si preoccupa di indirizzare i comportamenti degli
operatori economici verso esiti predeterminati. Nello stesso senso, ma con particolare
riferimento alla regolazione delle infrastrutture energetiche, id., Mercati dell’energia e
regolazione finalistica: la disciplina delle reti di trasporto nel terzo pacchetto energia in
Libertà di impresa e regolazione nel nuovo diritto dell’energia (a cura di A. MAESTRONI,
M. de FOCATIIS), Milano, Giuffrè, 2011, p.31 secondo cui il modello di regolazione oggi
dominante ben lungi dal dettare le condizioni dettagliate per lo svolgimento dell’attività di
impresa, individua i fini pubblici a cui la medesima attività deve conformarsi, orientandone
l’attività sia attraverso meccanismi di incentivazione che mediante prescrizioni di command
and control.
300
A titolo esemplificativo si pensi all’art. 42 del d.lgs. n. 93/2011 il quale, nell’ampliare le
finalità dell’attività di regolazione, ha espressamente attribuito all’Autorità il compito di
promuovere la sostenibilità ambientale del mercato energetico e di contribuire a conseguire
l’efficienza energetica ovvero all’art. 36, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/72/CE
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regolazione economica e tutela dell’ambiente in quanto ha elevato
quest’ultimo ad interesse meritevole di specifica considerazione da parte
dell’Autorità: in particolare, l’ampliamento degli scopi sottesi all’attività di
regolazione

dell’AEEGSI,

inclusivi

ora

della

tutela

di

interessi

extraeconomici quali quelli relativi alla tutela dell’ambiente, all’uso
razionale delle risorse e alla tutela dei consumatori, ha segnato una radicale
trasformazione del tradizionale impianto regolatorio colorandolo in senso
sostenibile .
E’ evidente, dunque, che il legislatore, alla luce degli indirizzi
comunitari, ha voluto considerare la sostenibilità, l’efficienza energetica e la
tutela

ambientale

quali

nuovi

driver

dell’attività

regolatoria301,

funzionalizzando il potere di regolazione dell’Autorità sia al perseguimento
degli obiettivi di carattere economico che di quelli di natura ambientale302.
Ebbene, al fine di mettere in luce il superamento della tradizionale
impostazione regolatoria incentrata prevalentemente sulla connotazione
proconcorrenziale della regolazione e di evidenziare l’importanza della
valorizzazione della dimensione ambientale della funzione di regolazione
dell’Autorità, appare utile ripercorrere brevemente il quadro tradizionale
intorno al quale è stata teorizzata e ricostruita la ratio della disciplina

afferma esplicitamente che l’Autorità adotta tutte le misure idonee a “promuovere, in stretta
cooperazione con l’Agenzia, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e
con la Commissione, un mercato interno dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e
ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l’efficace apertura del mercato per
tutti i clienti e i fornitori della Comunità e garantire condizioni appropriate per il
funzionamento efficace e affidabile delle reti dell’elettricità, tenendo conto di obiettivi a
lungo termine”.
301
In termini simili, ma con una declinazione propriamente economica cfr. E.
GIOVANNETTI, La sostenibilità come benchmark dell’attività regolatoria in Servizi
pubblici locali e regolazione (a cura di) M. MIDIRI, S. ANTONIAZZI, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2015 p.69 ss.
302
Sotto questo profilo A. QUARANTA, Efficienza energetica e rinnovabili: la visione
dell’AEEG sulla programmazione energetica partecipata in Amb&Svil, 2, 2011, p.1038 ha
sottolineato che la nuova politica integrata energia-ambiente ha allargato il tradizionale
ruolo dell’AEEG fino a ricomprendere la creazione di condizioni favorevoli, inclusi
eventuali incentivi, allo sviluppo delle reti, all’efficienza energetica, all’offerta qualificata
di servizi per il risparmio energetico e la gestione della domanda.
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regolatoria dell’Autorità per poi confrontarlo con la nuova tipizzazione della
funzione di regolazione.

1.1. La dimensione proconcorrenziale della funzione di regolazione.
Come noto, le ragioni che hanno giustificato l’istituzione
dell’Autorità di regolazione del mercato energetico hanno trovato
fondamento nell’esigenza di garantire il buon funzionamento del mercato in
un delicato periodo storico in cui, a seguito delle politiche di privatizzazione
e di liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità, si è assistiti ad una serie
di cambiamenti nel tessuto economico che hanno condotto alla
trasformazione del modello di gestione dei servizi di pubblica utilità (dalla
gestione diretta ad un modello incentrato sulla libera concorrenza tra
operatori economici), al mutamento del ruolo dello Stato nel mercato (da
gestore a regolatore303) ed alla necessità di affidare ad un organo terzo,
imparziale ed indipendente la regolazione dello specifico settore economico
dell’energia e del gas304.
303

Per un esame approfondito dell’evoluzione dell’intervento dello Stato nel mercato cfr.
A. LA SPINA, G.MAJONE, Lo Stato regolatore, Bologna, Il Mulino, 2000, specificamente
p. 22 secondo cui “lo Stato regolatore svolge per lo più attività regolativa che si riferirà di
norma ad ambiti di attività svolti da privati di cui attraverso la regolazione vengono poste
condizioni di funzionamento efficiente”. S. CASSESE, La nuova Costituzione economica,
Bari, Laterza, 2012, p.323, 324 secondo cui il passaggio dallo Stato imprenditore allo Stato
regolatore ha prodotto una semplificazione strutturale: la scomparsa delle varie forme di
impresa pubblica ed una complicazione funzionale: la frammentazione e specializzazione
dei ruoli dello Stato.
304
La letteratura sul punto è vasta. Sul fenomeno delle privatizzazioni cfr. M. CLARICH,
Privatizzazioni e trasformazioni in atto dell’amministrazione italiana in Dir. Amm., 1,
1995, p.519 ss; E. FRENI, Le privatizzazioni in La nuova Costituzione economica (a cura
di) S. CASSESE, Bari, Laterza, 2012, p.239 ss; S. CASSESE, Privatizzazioni:
arretramento o riorganizzazione dello Stato? in Riv. It. Dir. Pubbl. comunit., 1, 1996, p.579
ss.; F. TRIMARCHI BANFI, La gestione dei servizi pubblici locali e la tutela della
concorrenza in Amministrare, 3, 2010, p.339-344; sull’istituzione delle Autorità
indipendenti, ed in particolare dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas tra i tanti si
citano F. ROVERSI- MONACO, L’Autorità per l’energia elettrica e il gas in Il nuovo
diritto dell’energia tra regolazione e concorrenza (a cura di) E. BRUTI LIBERATI, F.
DONATI, Torino, Giappichelli, 2007, p.59 ss; F. SCLAFANI, L. ZANETTINI, L’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas in Arbitri dei mercati (a cura di) M. D’ALBERTI,
A.PAJNO, Bologna, Il Mulino, 2010, p.379 ss; F. di PORTO, Un Autorità regolatrice
secondo il modello normativo e qualche variante (l’Autorità per l’energia elettrica e il gas)
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L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (ora Autorità per l’energia
elettrica il gas ed il sistema idrico), infatti, è stata istituita proprio per
accompagnare il passaggio del mercato dei servizi di pubblica utilità305 dal
monopolio alla concorrenza306, garantendo la posizione dei nuovi entranti
in Diritto e istituzioni della regolazione (a cura di) S. VALENTINI, Milano, Giuffrè, 2005,
p.151 ss; F. VETRO’, Le Autorità indipendenti di regolazione: l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas in Saggi di diritto dell’energia (a cura di) G. G. GENTILE, Milano,
Giuffrè, 2002, p.453 ss; A. POLICE, Autorità indipendenti e funzioni di regolazione dei
mercati in Manuale di diritto pubblico (a cura di) F. FRACCHIA, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2010, p.152 ss; A. COLAVECCHIO, Energie in Il diritto amministrativo dopo
le riforme costituzionali, (a cura di) G. CORSO, V. LOPILATO, vol. II, Milano, Giuffrè,
2006, p.131 ss; id., voce Energia elettrica, op. cit. p. 308 ss; M. CLARICH, Autorità
Indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello, Bologna, Il Mulino, 2005; S.
CASSESE, C. FRANCHINI, I garanti delle regole, Bologna, Il Mulino, 1996; G.
NAPOLITANO, L’energia elettrica e il gas in Trattato di diritto amministrativo, op. cit.,
p.2219 ss; G.P. CIRILLO, R. CHIEPPA, Le autorità amministrative indipendenti, Milano,
Giuffrè, 2010; M. SANINO, L’approdo dell’esperienza delle autorità indipendenti a oltre
venti anni dalla loro istituzione, Wolters Kluwer, 2015.
305
F. ROVERSI- MONACO, L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, op. cit., p.112,
nell’individuare il limite e l’oggetto dei poteri di regolazione dell’AEEG, specifica che la
nozione di servizio di pubblica utilità è un concetto più ampio di quello di servizio pubblico
poiché ricomprende non solo le attività oggetto di organizzazione da parte
dell’amministrazione nelle forme del servizio pubblico, ma anche quelle che in quanto
libere sono sottoposte a mera autorizzazione.
306
In dottrina si è aperto un dibattito in ordine al carattere transitorio o meno della
regolazione e quindi sul se, instauratesi le condizioni di concorrenza nel mercato, venga
meno la ragion d’essere della regolazione. La tematica vede contrapporsi coloro che
ritengono che la regolazione, per come concepita nel modello europeo, ha carattere
transitorio (cfr. F. TRIMARCHI BANFI, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, Torino,
Giappichelli, 2012 p.103; M. GIACCHETTI FANTINI, La regolazione proconcorrenizale
come nuovo paradigma della disciplina pubblica dell’economia in Studi in onore di
Claudio Rossano Napoli, Jovene, 2013, vol. 4, p.2106) e coloro che opinano, invece, nel
senso della permanenza della regolazione anche nei mercati liberalizzati in considerazione
della presenza dell’elemento monopolistico della rete e della compatibilità tra la
liberalizzazione del mercato energetico e la regolazione dello stesso: M. CLARICH, F.
SCLAFANI, La regolazione dei mercati energetici in Il governo dell’energia per lo
sviluppo dei paese, Rapporto 2011, Italiadecide, Bologna Il Mulino, 2011, p.283, 284; G.
MORBIDELLI, Regolazione e concorrenza nel mercato energetico in Studi in onore di
Claudio Rossano, Napoli, Jovene, 2013, p. 2207; in termini simili S. CASSESE, Quattro
paradossi sui rapporti tra poteri pubblici e autonomie private in Riv. Trim. dir. pubbl., 2,
2000, p.389; E. BRUTI LIBERATI, Mercati retail dell’energia e disciplina dei servizi di
tutela. La regolazione del prezzo in Contratti dell’energia e regolazione (a cura di) M. de
FOCATIIS E A. MAESTRONI, Torino, Giappichelli, 2015, p.81 ss; G. NAPOLITANO,
La tutela dei consumatori e la regolazione pubblica del mercato elettrico in Il nuovo diritto
dell’energia, op. cit., p.257. Per una sintesi delle posizioni espresse sulla questione cfr. N.
ZANON, F. BIONDI, G. ARCONZO, M. VANNI, Assetto istituzionale e regolativo della
governance dell’energia in Italia e in rapporto con l’Unione Europea: proposte per una
sua complessiva razionalizzazione in Il governo dell’energia per lo sviluppo dei paese,
Rapporto 2011, Italiadecide, 2011, op. cit., p.100 ss. La giurisprudenza si è espressa
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sul mercato e assicurando ai consumatori la fruizione di adeguati livelli di
qualità dei servizi, allo scopo di evitare che le conseguenze negative
riconducibili alla mancanza di concorrenza in alcuni segmenti307 del
mercato pregiudicassero l’efficienza complessiva del mercato energetico.
Ebbene, in ragione di tali distorsioni, il legislatore, con la legge
n.481/1995, ha inteso affidare ad un organo dotato di elevata professionalità
tecnica ed indipendenza il compito di fissare le regole necessarie per il buon
funzionamento del mercato e di vigilare sulla corretta applicazione delle
stesse308.
In quest’ottica, l’Autorità corregge i fallimenti del mercato309
attraverso la creazione di regole tese a creare condizioni artificiali310 di
positivamente in ordine alla permanenza del potere tariffario dell’AEEGSI anche in seguito
alla liberalizzazione del segmento di mercato della fornitura di gas naturale con le sentenze:
Cons. Stato, sez. VI, 14.06.2006 n.3503; TAR, Lombardia, Milano, sez. III, 26.10.2010
n.7057; id., sez. III, 26.10.2010 n.7060; C. Giustizia, Grande sezione, 20.04.2010, causa
265-08 la quale, pur avendo riconosciuto la legittimità dell’intervento regolatorio volto a
determinare i prezzi nei mercati liberalizzati, ha subordinato l’esercizio di questo potere al
ricorso di tre condizioni consistenti nell’esistenza di una finalità di interesse economico
generale a base dell’intervento; nel rispetto del principio di proporzionalità e nel carattere
chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio e verificabile degli obblighi relativi
al servizio pubblico.
307
Si dà atto che gli unici segmenti del mercato dell’energia elettrica aperti alla concorrenza
sono la produzione e la vendita di energia; mentre la trasmissione, il dispacciamento e la
distribuzione sono attività riservate, gestite in condizioni di monopolio, ma soggette alla
concorrenza per il mercato. Sulla frammentazione del mercato energetico G.
NAPOLITANO, Servizi pubblici in La nuova Costituzione economica (a cura di) S.
CASSESE, p. 143, 144; A. POLICE, Autorità indipendenti e funzioni di regolazione dei
mercati, op. cit., p.162; A. COLAVECCHIO, Energie in Il diritto amministrativo dopo le
riforme costituzionali, op. cit., p.149-172. Sulla differenza tra concorrenza nel mercato e
concorrenza per il mercato M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, Il
Mulino, 2013, p.368, 369; M. MIDIRI, Servizi pubblici locali e sviluppo economico: la
cornice istituzionale in Servizi pubblici locali e regolazione, op. cit., p.11 secondo cui la
valenza proconcorrenziale della concorrenza per il mercato è assicurata attraverso la gara
pubblica poiché consente la contendibilità della gestione del servizio.
308
Sotto questo profilo A. ORTIS, Regolazione e Autorità Indipendenti in I servizi di
pubblica utilità tra Stato, mercato, regolatore e consumatore, op. cit., p.74, 75 specifica
che le ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre le Autorità indipendenti si
rinvengono anche nell’esigenza di rilanciare l’economia liberale e di e virtuose politiche di
risanamento economico in un contesto in cui il sistema era in forte fibrillazione a causa dei
fallimenti della regolazione.
309
In linea generale i fallimenti del mercato si rinvengono nelle asimmetrie informative tra
regolatore e regolato, le quali producono uno squilibrio tra i costi sostenuti dall’impresa e
quelli previsti in tariffa a vantaggio del soggetto regolato; nell’incertezza sulle scelte di

Tesi di dottorato di Maria Francesca Cialdella, Università LUISS Guido Carli. Soggetta a copyright.

122

concorrenza e a porre vincoli ai comportamenti dei soggetti economici, in
modo da ottenere un livello di benessere maggiore rispetto a quello che si
avrebbe in assenza di un impianto regolatorio311.
In altre parole, la funzione di regolazione dell’Autorità mira a
disciplinare ex ante312 l’assetto del mercato mediante l’emanazione di
prescrizioni di tipo regolamentare o provvedimentale, a contenuto generale,
allo scopo di prevenire condotte distorsive della concorrenza e di
neutralizzare l’elemento monopolistico della rete313.
lungo periodo; nell’esistenza di esternalità negative e nella presenza di monopoli naturali,
causati dall’impossibilità di duplicare a condizioni economiche vantaggiose l’essential
facility ai fini dello svolgimento del servizio. Sui fallimenti di mercato cfr. A.
BIANCARDI, Regole e discrezionalità: la presenza di un difficile equilibrio nella
regolazione infrastrutturale in L’eccezione e la regola: tariffe, contratti e infrastrutture,
Bologna, Il Mulino, 2009, p.22-35; R. BALDWIND, M. CAVE, Understanding regulation:
theory, strategy and practice, Oxford, 1999, p.9-16. Sui tratti caratterizzanti l’essential
facilities cfr. D. DURANTE, G.G. MOGLIA, A. NICITA, La nozione di essential facility
tra regolamentazione e antitrust in Merc. Conc. Regole, 2, 2001, p. 259; M. SIRAGUSA,
Gli obblighi di non discriminazione in Annuario di diritto dell’energia, Il regime giuridico
delle infrastrutture dell’energia, (a cura di) G. NAPOLITANO, A. ZOPPINI, 2012,
Bologna, Il Mulino, p.159.
310
F. MERUSI, La regolazione dei servizi di interesse economico generale nei mercati
(parzialmente) liberalizzati: una introduzione in La regolazione dei servizi di interesse
economico generale (a cura di) E. BRUTI LIBERATI, F. DONATI, Torino, Giappichelli,
2010, p.3 afferma che la regolazione consiste nella <<creazione artificiale di un mercato
concorrenziale attraverso provvedimenti amministrativi che possono essere generali, e
perciò assomigliare a regolamenti, oppure particolari, cioè riferiti a singoli destinatari>>.
311
F. TRIMARCHI BANFI, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, op. cit., p.7 secondo
cui la regolazione economica è volta a conformare l’attività d’impresa <<avvicinandola a
quella che sarebbe se si svolgesse in condizioni di concorrenza>>; D. SORACE, Il modello
di regolazione dell’energia: profili generali in Il nuovo diritto dell’energia, op. cit., p.10
312
Mentre la regolazione economica disciplina ex ante l’assetto del mercato, il diritto della
concorrenza interviene ex post reprimendo le condotte distorsive della dinamica
competitiva. Per un approfondimento in ordine al rapporto tra regolazione settoriale e
antitrust M. GIACCHETTI FANTINI, La regolazione proconcorrenizale come nuovo
paradigma della disciplina pubblica dell’economia, op. cit., p.2105 ss; M. D’ALBERTI,
Poteri pubblici, mercati e regolazione, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 45 ss; F. CINTIOLI,
Integrazione e sovrapposizione tra regolazione e antitrust. Il caso dei servizi di interesse
economico generale in www.giustamm.it, 2009; A. MOLITENI, Sui rapporti tra
regolatore e Autorità antitrust in Il nuovo diritto dell’energia tra regolazione e
concorrenza, op. cit. p.73 ss.; A. ARGENTATI, Il principio di concorrenza e la
regolazione amministrativa dei mercati, Torino, Giappichelli, 2008; F. di PORTO, Energy
law in Italy, op. cit. p.223 ss.
313
In termini simili F. SCLAFANI, L. ZANETTINI, L’Autorità per l’energia elettrica e il
gas in Le autorità amministrative indipendenti (a cura di) G.P. CIRILLO, R. CHIEPPA, op.
cit., p. 374 secondo cui la regolazione dei mercati energetici si concretizza nell’emanazione
di atti normativi o atti amministrativi ad efficacia generale che incidono sugli incentivi
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Per questi motivi, e in forza dell’espressa previsione contenuta nella
legge istitutiva314, il paradigma regolatorio dell’AEEGSI ha assunto un
orientamento proconcorrenziale315 in virtù del quale l’Autorità è chiamata
ad interagire col mercato in veste di promotore e curatore degli interessi
pubblici relativi alla libera concorrenza, all’efficienza economica e
all’innovazione del mercato energetico.
Sotto questo profilo, l’Autorità, nell’esercitare la sua funzione di
regolazione proconcorrenziale è chiamata, da un lato, ad assicurare la
parità316 tra gli operatori economici, al fine di attenuare le disuguaglianze
che di fatto sussistono nel settore di mercato dominato dagli incumbent e,
dall’altra, a tutelare gli utenti nei confronti delle imprese dotate di poteri di
mercato317.

economici a compiere determinate scelte imprenditoriali e che si traducono in limitazioni
alla libertà di iniziativa economica privata.
314
Trattasi dell’art. 1, comma 1 della legge n. 481/1995 il quale nel disciplinare le finalità a
cui è orientata la funzione di regolazione dell’Autorità ha previsto che <<Le disposizioni
della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e
dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi",
nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e
redditività>>.
315
E. BRUTI LIBERATI, La regolazione proconocrrenziale dei servizi pubblici a rete. Il
caso dell’energia elettrica e il gas naturale, Milano, Giuffrè, 2006, p.40; F. di PORTO,
Energy law in Italy, op. cit., p.241. Sotto questo profilo M. D’ALBERTI, Poteri pubblici,
mercati e regolazione, op. cit, p.75 ss. ha evidenziato come il diritto della concorrenza
rappresenti il parametro di legittimità della regolazione settoriale.
316
Sul ruolo delle Autorità amministrative indipendenti quali soggetti deputati a garantire il
contraddittorio economico e la <<parità delle armi>> nel mercato cfr. M. D’ALBERTI, A.
PAJNO, Arbitri dei mercati, op. cit., p.11.
317
A. ARGENTATI, Il principio di concorrenza e la regolazione amministrativa dei
mercati, op. cit., p.87; M. GIACCHETTI FANTINI, La regolazione proconcorrenizale
come nuovo paradigma della disciplina pubblica dell’economia, op. cit. p.2210. In termini
simili F. MERUSI-M. PASSARO, voce Autorità indipendenti, in Enc. dir., Agg., VI, 2002,
p. 160 ss. secondo cui <<con riguardo alle attività divenute libere, lo scopo del regolatore
sarà quello di promuoverne la concorrenza, nella speranza che il congiunto operare del
progressivo ridimensionamento delle quote di mercato dei produttori o offerenti e del
crescente numero dei consumatori in grado di eleggere il loro fornitore renda possibile, in
un futuro più o meno prossimo, affidare al meccanismo competitivo la funzione di tutela
degli utenti. Invece, con riguardo alle attività in cui perdura la necessità di regimi giuridici
di riserva e di concessione, su scala nazionale (trasmissione e dispacciamento) o locale
(distribuzione), la salvaguardia dei diritti degli utenti passa attraverso alcuni interventi del
regolatore volti a garantire la parità nell'accesso alle infrastrutture>>.
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1.2. La valorizzazione della dimensione ambientale della regolazione
indipendente.
Dall’analisi che precede è emerso con evidenza che la finalità
principale che finora ha guidato l’azione dell’Autorità è stata quella di
garantire la concorrenza nel mercato energetico.
Tuttavia, come è stato accennato in premessa, di recente, alla
dimensione proconcorrenziale della funzione di regolazione è stata
affiancata la valorizzazione della dimensione ambientale della stessa: infatti,
un esame più accurato delle norme che individuano le finalità a cui è
orientata l’attività di regolazione induce a ritenere che la summa divisio tra
regolazione economica e regolazione sociale attualmente tende a sfumare
poiché l’ambito della regolazione dell’Autorità non è più limitato alla sola
promozione della concorrenza, ma spazia fino ad includere il perseguimento
di ulteriori obiettivi di interesse generale quali la tutela dei consumatori, la
tutela dell’ambiente, il conseguimento dell’efficienza energetica318.
Appurato in termini generali che la tutela degli interessi ambientali e
la promozione dell’efficienza energetica sono ormai obiettivi centrali nella
“mission” dell’AEEGSI, di seguito si esaminano approfonditamente i
parametri normativi che hanno riconosciuto una specifica rilevanza
all’interesse ambientale all’interno dell’attività regolatoria.
Ebbene, già la legge istitutiva dell’Autorità n.481/1995, all’art. 1319,
nell’individuare le finalità che orientano l’esercizio del potere di regolazione
318

W. VASELLI, La regolazione dei servizi di interesse generale tra ordinamento
comunitario e ordinamento nazionale in L’eccezione e la regola: tariffe, contratti e
infrastrutture, op. cit., p.81-85. Nello stesso senso, pone l’accento sulla molteplicità delle
finalità che orientano l’azione dell’Autorità (tra cui la tutela dell’ambiente, l’incentivazione
dell’uso efficiente delle risorse, la promozione della concorrenza, l’accesso diffuso ai
servizi di qualità adeguata e la tutela dei consumatori) F. di PORTO, Un Autorità
regolatrice secondo il modello normativo e qualche variante (l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas), op. cit., p.156.
319
L’ultima parte dell’articolo citato recita: <<Il sistema tariffario deve altresì armonizzare
gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali
di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse>>. Inoltre, la lett.
e) dell’art.2, comma 12, della l. n.481/1995 prevede che l’Autorità <<stabilisce e aggiorna,
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l’Autorità ha stabilito che la stessa è tenuta a definire un sistema tariffario
certo che armonizzi gli obiettivi economico-finanziari degli operatori con
quelli di tutela dell’ambiente.
La legge n.481/1995, dunque, nell’individuare l’insieme complesso
di valori e obiettivi che spetta alla regolazione conciliare e garantire, ha
riconosciuto una specifica rilevanza giuridica all’interesse ambientale
nell’ambito della potestà tariffaria, dettando a tal riguardo le condizioni di
esercizio della stessa.
In altre parole, la legge citata, acclarando l’interdipendenza tra la
dimensione ambientale e quella economica del potere tariffario, ha non solo
collocato l’interesse ambientale in una posizione pariordinata rispetto a
quello relativo alla tutela della concorrenza, ma, ancor prima, ha consentito
all’interesse ambientale di fare ingresso nel mercato energetico, rendendolo
oggetto di un compito promozionale dell’Autorità.
In questo contesto, pertanto, l’azione del regolatore si rivolge
all’individuazione degli strumenti e delle regole volte ad indurre gli
operatori economici a tener conto degli obiettivi di interesse pubblico (tra
cui la tutela dell’ambiente) stabiliti dal Governo e dal Parlamento320. Ciò
implica in concreto che il regolatore, nell’operare le sue valutazioni
discrezionali in ordine all’individuazione della tariffa base, dovrà svolgere,
ad esempio, una ponderazione tra l’interesse a privilegiare fonti di
in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di
riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonché le modalità per il
recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la
qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio
nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo
separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio>>. Sul punto G.
NAPOLITANO, L’energia elettrica e il gas, op. cit., p.2207 ha evidenziato che uno degli
strumenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di uso efficiente delle risorse e di
tutela dell’ambiente è proprio il potere tariffario poiché consente all’Autorità di incentivare
determinate modalità di produzione o uso dell’energia.
320
Una chiara affermazione in tal senso è contenuta nella memoria AEEGSI del 19 aprile
2012, 146/2012/I/eel, Contributo ulteriore dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
all’indagine conoscitiva sulla Strategia Energetica Nazionale: effetti dello sviluppo delle
fonti rinnovabili su domanda e offerta nel mercato elettrico, p.4.
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approvvigionamento che siano più favorevoli alla tutela dell’ambiente con
l’interesse economico dei gestori alla remunerazione del capitale investito,
così allargando lo spettro della propria attività a valutazioni di natura
propriamente ambientale321.
Un ulteriore indicazione normativa nel senso della valorizzazione
della dimensione ambientale dell’Autorità è fornita dall’art. 42322 del d.lgs.
n.93/2011, il quale nell’individuare le nuove finalità a cui deve tendere
l’attività di regolazione ha espressamente stabilito che l’AEEGSI,
nell’esercizio delle proprie funzioni, è tenuta ad adottare tutte le misure
ragionevoli e idonee a promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del
gas naturale concorrenziali, sicuri ed ecologicamente sostenibili ed a
contribuire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, al
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica323.
L’effetto estensivo della norma citata sul tradizionale assetto dei
poteri e delle finalità sottese all’attività di regolazione è evidente: il
legislatore, infatti, con l’opzione esercitata, da un lato, ha inteso elevare la
sostenibilità del mercato energetico e la promozione dell’efficienza
energetica ad obiettivi fondamentali dell’azione dell’Autorità e, dall’altro,
321

C. CONTI, La discrezionalità dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. In
particolare, il potere di regolazione tariffaria in giustamm.it, 4, 2003, p.2
322
L’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 93/2011 recita infatti << 1. Nel quadro dei compiti e
delle funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas
adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalità, che
integrano quelle previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481: a) promuovere, in stretta
cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ACER, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la
Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale
concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonché l'efficace apertura del mercato
per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea; (…) c) contribuire a conseguire, nel
modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori
sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei
sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica,
l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala
ridotta di energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione
decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e di distribuzione>>.
323
Negli stessi termini e con riferimento alle disposizioni della direttiva 2009/72/CE G.
MORBIDELLI, Regolazione e concorrenza nel mercato energetico, op. cit., p.2201
secondo cui trattasi di obiettivi che dilatano le valenze e i contenuti dei poteri dell’Autorità.
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ha voluto porre l’AEEGSI al centro di questo complesso sistema di valori,
conferendole un ruolo cardine ai fini del raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità del mercato energetico.
Si osserva, però, che la disposizione normativa citata, sebbene abbia
il merito di aver finalisticamente attribuito all’Autorità nuovi compiti a
carattere ambientale sconta la criticità di non averne determinato né il
contenuto né

le condizioni di esercizio; in quest’ottica, si potrebbe

ipotizzare che l’AEEGSI goda di ampi margini di discrezionalità
nell’esercizio del suo potere, tanto da poter adottare atti regolatori anche
particolarmente intrusivi della libera iniziativa economica giustificati dal
solo fine di garantire il perseguimento della sostenibilità ambientale e
dell’efficienza energetica del mercato.
Seguendo questa impostazione, non sarebbe inconferente rilevare
che l’art.42 del d.lgs. n.93/2011, così come già sostenuto per la legge
n.481/1995324, si presta ad essere un programma legislativo aperto a ridotta
tassatività325 poiché la norma anziché definire con precisione l’oggetto e i
limiti di esercizio del potere, attribuisce illimitate competenze regolamentari
“per obiettivi”, dequotando così il principio di legalità sostanziale e
legittimando l’esercizio dei poteri impliciti326.

324

M. CLARICH, Autorità Indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello, op. cit.,
p.154 il quale ha evidenziato che a causa della crisi della legge, e quindi della sua
incapacità a predefinire un sistema di regole certo e definito, le leggi attributive del potere
si configurano come deleghe in bianco nonché programmi legislativi aperti che, se da una
parte, hanno l’effetto di indebolire il principio di legalità sostanziale, dall’altra, implicano il
rafforzamento della legalità procedurale. Nello stesso senso F. SCLAFANI, L.
ZANETTINI, L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, op. cit. p.383 secondo cui la crisi
della legalità ha avuto l’effetto di attribuire poteri normativi e amministrativi molto ampi il
cui limite è rappresentato solo dalla finalità pubblica da perseguire.
325
Sulla scarsa determinatezza delle norme poste dal terzo pacchetto energia N. ZANON,
F. BIONDI, G. ARCONZO, M. VANNI, Assetto istituzionale e regolativo della
governance dell’energia in Italia e in rapporto con l’Unione Europea: proposte per una
sua complessiva razionalizzazione, op. cit., p.83.
326
Sull’esercizio dei poteri impliciti da parte dell’Autorità cfr. E. BRUTI LIBERATI, Gli
interventi diretti a limitare il potere di mercato degli operatori e il problema dei poteri
impliciti dell’Autorità in Il Nuovo diritto dell’energia, op. cit., p.165; G. MORBIDELLI,
Principio di legalità e poteri impliciti in Dir. amm, 4, 2007, p.703; N. BASSI, Principio di
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Ciò posto, per quel che attiene alla presente ricerca, preme
evidenziare due circostanze che confermano la valorizzazione della
dimensione ambientale della funzione regolatoria: in primo luogo, si vuole
mettere in luce il progressivo rilevo riconosciuto dal legislatore alla tutela
dell’interesse ambientale il quale, da interesse residuale specificamente
correlato all’esercizio del potere tariffario, è stato elevato ad interesse
generale, pari ordinato rispetto alla tutela della concorrenza, che deve essere
custodito e soddisfatto dall’Autorità nell’esercizio di tutti i suoi poteri.
In secondo luogo, si osserva portata innovativa dell’art.42 del d.lgs.
n.93/2011 il quale, funzionalizzando il potere di regolazione dell’Autorità
verso l’obiettivo della sostenibilità e dell’efficienza energetica del mercato,
ha dilatato i confini della funzione di regolazione dell’AEEGSI,
imprimendo alla stessa una più forte connotazione ambientale, e più
propriamente, sostenibile.

2.

L’integrazione

dell’efficienza

energetica

nelle

attribuzioni

dell’AEEGSI.
Come anticipato nel capitolo II, di recente, la promozione degli
obiettivi di efficienza energetica è stata avvertita sempre di più come
necessaria ai fini dell’aumento della competitività, della diminuzione dei
gas ad effetto serra in atmosfera e della sicurezza energetica, tanto da
condizionare il funzionamento del mercato, la governance dello stesso, le
tecniche di tutela e la stessa funzione di regolazione dell’Autorità nelle cui
finalità include il perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica.
In particolare, il legislatore al fine di rendere possibile lo sviluppo di
mercati energetici ambientalmente sostenibili ed energicamente efficienti ha
previsto l’integrazione degli obiettivi di efficienza energetica nella
regolazione dei settori di competenza dell’Autorità e ha disposto in suo
legalità e poteri amministrativi impliciti, Milano, Giuffrè, 2001. In giurisprudenza cfr.
Cons. Stato, sez. VI, 20.03.2015 n.1532.
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favore l’attribuzione di nuove funzioni di regolazione e controllo in materia
di teleriscaldamento e teleraffreddamento.
Ne è conseguito uno scenario particolarmente innovativo in cui
l’Autorità, nell’esercizio del suo potere, è stata chiamata a bilanciare una
pluralità di interessi tra cui quelli relativi all’efficienza energetica, e quindi,
alla tutela dell’ambiente, finora considerati secondari nella regolazione
dell’AEEGSI.
Ciò premesso, nell’ordine di idee di voler individuare tutti gli
elementi che fondano e giustificano la nuova dimensione ambientale
dell’Autorità e in considerazione della recente evoluzione della funzione
regolatoria verso l’inclusione degli obiettivi di efficienza energetica, nel
presente paragrafo si procede all’esame dei nuovi compiti e poteri
riconosciuti all’Autorità dal d.lgs. n.102/2014. Tuttavia, al fine di cogliere
con maggiore attenzione l’impatto delle nuove attribuzioni regolatorie
sull’ordinario regime competenziale, si ritiene opportuno ripercorrere
brevemente il quadro generale delle funzioni dell’Autorità e soffermarsi
diffusamente sulla potestà tariffaria per poter comprendere il rilevo
attribuito nel tempo alla tutela dell’interesse ambientale e la capacità di tale
strumento di orientare le imprese alla sostenibilità.

2.1. Brevi cenni sui poteri e le funzioni dell’Autorità nel settore
energetico.
Nell’ambito delle competenze attribuite all’AEEGSI dall’art. 2,
comma 12 della legge n. 481/1995327 possono individuarsi due diverse
tipologie di funzioni: funzioni di regolazione, tese a definire le regole per il
corretto funzionamento del mercato e funzioni di controllo, volte a
verificare il rispetto delle regole da parte dei destinatari.
327

Si precisa che oltre alla legge istitutiva, le competenze dell’Autorità in materia di
energia sono disciplinate da una pluralità di fonti normative tra cui il d.lgs. n.79/1999, la
legge n.239/2004, il d.l. n.73/2007, il d.lgs. n.93/2011 ed il d.lgs. n.28/2011.
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All’esercizio delle funzioni corrispondono, poi, i connessi poteri di
regolazione, di amministrazione attiva, poteri consultivi, di vigilanza,
sanzionatori e giustiziali (trattasi del potere di risolvere le controversie tra
operatori economici e tra questi ultimi e gli utenti328).
La funzione di regolazione, intesa qui in senso economico329,
consiste nella elaborazione di regole, attraverso atti normativi330 o atti
amministrativi generali331 che incidono sulla struttura dell’impresa,
328

Nell’esercizio dei poteri paragiurisdizionali rientrano la valutazione dei reclami, delle
istanze e delle segnalazioni provenienti dai singoli utenti o dalle loro associazioni in ordine
al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio e
l’esperimento delle procedure di conciliazione e arbitrato A. COLAVECCHIO, Energie in
Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, op. cit., p.147. Proprio in
considerazione di questi poteri e, in ragione delle garanzie del contraddittorio rinforzate,
sulla falsariga di quelle previste nei procedimenti giurisdizionali M. CLARICH, Autorità
Indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello, op. cit., p.151 ss. è giunto ad affermare
la natura paragiurisdizionale delle Autorità Indipendenti. Questa impostazione, tuttavia, è
stata smentita dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20 maggio 2002, n. 7341 la quale
ha riconosciuto natura amministrativa alle AAI in ragione del fatto che l'ordinamento non
conosce un tertium genus tra amministrazione e giurisdizione.
329
La regolazione economica è definita da G. FONDERICO, Regolazione economica
(diritto della) in Dizionario di diritto amministrativo (a cura di) M. CLARICH, G.
FONDERICO, Milano, Il Sole 24 ore, 2008, p.596 ss. come quell’insieme degli interventi
operati dallo Stato nell’economia per correggere i fallimenti di mercato, ovvero quelle
situazioni in cui il libero esplicarsi della domanda e dell’offerta non conducono ad
un’allocazione efficiente delle risorse.
330
In ossequio all’insegnamento di N. MARZONA, Il potere normativo delle Autorità
Indipendenti in I garanti delle regole, op. cit., p.88 l’uso del termine normativo in luogo di
regolamentare ha l’effetto di evitare di limitare l’ambito dell’indagine alle sole
manifestazioni formali regolamentari e si giustifica con l’opportunità di lasciare aperta la
questione del <<grado di creatività delle manifestazioni delle Autorità Indipendenti>>. Sul
potere normativo delle Autorità Indipendenti, sulla tipologia dei regolamenti adottabili e sui
problemi di costituzionalità delle stessa si vedano S. MARZUCCHI, voce Regolamenti
delle Autorità Indipendenti in Diz. Dir. pubblico (a cura di) S. CASSESE, op, cit., p.5028
ss; V. CERULLI IRELLI, Sul potere normativo delle Autorità Amministrative Indipendenti
in Arbitri dei mercati, op. cit., p.77 ss. il quale precisa il contenuto ed i requisiti di forma
degli atti a carattere normativo delle Autorità Indipendenti.
331
F. DI PORTO Un Autorità regolatrice secondo il modello normativo e qualche variante,
op. cit., p.158 evidenzia che gli atti di regolazione adottati dall’AEEGSI possono avere
natura tipica (come nel caso delle direttive in materia di standard qualitativi) o atipica
(quando la legge fa riferimento all’attività piuttosto che all’atto); in quest’ultimo caso, i
profili sostanziali inducono a ritenere che tali atti abbiano natura di atti amministrativi
generali. Sulla natura degli atti amministrativi generali quali atti amministrativi astratti e
indirizzati ad una pluralità di destinatari volti ad esprimere le scelte correlate all’attuazione
dell’indirizzo politico cfr. M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, op. cit., p.71.
Per un approfondimento in ordine alla distinzione tra atti normativi e atti amministrativi
generali si legga M. RAMAJOLI, B. TONOLETTI, Qualificazione e regime giuridico degli
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sull’accesso al mercato e sulle modalità di esercizio dell’attività d’impresa.
Tali atti di regolazione, a prescindere dalla natura rivestita, sono adottati
sulla base degli obiettivi e delle priorità stabilite dal Governo nell’esercizio
del suo potere di indirizzo politico332.
Soffermandoci sul potere di regolazione, si rileva che quest’ultimo
può avere ad oggetto gli standard minimi di qualità commerciale e tecnica
del servizio, la separazione proprietaria, contabile e amministrativa tra
l’attività di gestione della rete e quella di produzione e fornitura del
servizio333, la definizione delle condizioni di accesso alla rete334 e, più in
generale, la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe di rete.
Nel dettaglio, il potere di regolazione tariffaria assume un valore
pregnante nei settori regolati poiché attraverso la fissazione delle condizioni
economiche per la gestione di un servizio l’Autorità entra nel merito delle
atti amministrativi generali in Dir. amm., 1-2, 2013, p.53 ss. i quali precisano che la
distinzione tra atti normativi e atti amministrativi generali fondata sul criterio
dell’innovatività tende a sfumare in relazione all’attività regolatoria delle Autorità
Indipendenti, considerato che si è di fronte a disposizioni che hanno la caratteristica della
novità poiché introducono condizioni e prescrizioni ulteriori rispetto a quelle fino a quel
momento esistenti. Sul rapporto tra atti normativi e atti amministrativi generali M.
SANINO, L’approdo dell’esperienza delle autorità indipendenti a oltre venti anni dalla
loro istituzione, p.409-413.
332
Sul riparto di competenze tra il Governo e l’AEEGSI e sul ruolo da riconoscere
all’Autorità in riferimento all’attuazione delle decisioni strategiche assunte dai Governi e
dai Parlamenti, tra i tanti, cfr. E. BRUTI LIBERATI, La regolazione dei mercati energetici
tra l’autorità per l’energia elettrica e il gas e il governo, op. cit., p.435 ss; id, Regolazione
indipendente e politica energetica nazionale, op. cit., p.81 ss; id., Governo e Autorità per
l’energia nella regolazione delle fonti energetiche rinnovabili in Annuario di diritto
dell’energia, Regole e mercato delle energie rinnovabili, op. cit., p.47 ss.; F. VETRO’, Le
Autorità indipendenti di regolazione: l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, op. cit.,
p.468 ss.
333
Sulla regolazione dell’unbundling cfr. M. RESCIGNO, La <<governance>>
indipendente dei gestori dei sistemi di rete in Annuario di diritto dell’energia, Il regime
giuridico, op. cit., p.163 ss.; F. di PORTO, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia
in Trattato di diritto dell’economia, Padova, Cedam, 2008; H. CAROLI CASAVOLA, Il
principio di separazione contabile, societaria e proprietaria nei servizi pubblici in MCR, 1,
2001, p.469 ss.; delibera AEEGSI del 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM, Disposizioni in
merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell’energia
elettrica e del gas.
334
La determinazione delle condizioni tecniche di accesso alla rete si risolve
nell’imposizione all’interno dei codici di rete di obblighi comportamentali a carico dei
gestori finalizzati a consentire l’uso delle infrastrutture in regime di monopolio naturale ai
terzi.
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scelte allocative335 degli operatori economici, precludendo agli stessi ogni
determinazione in misura superiore rispetto a quella regolata.
Con la tariffa, infatti, è fissato un vincolo quantitativo sui prezzi per
l’accesso e l’uso della rete, così limitando la libertà degli imprenditori di
determinare prezzi superiori rispetto a quelli prestabiliti336, ma al contempo
si incentiva l’impresa esercente il servizio a migliorare la propria
produttività, subordinando l’aumento dei profitti al raggiungimento di tale
risultato337.
Il potere tariffario è esercitato attraverso un atto ad efficacia generale
di durata quadriennale volto a stabilire la tariffa base per l’accesso e l’uso
della rete nel rispetto dei criteri generali previsti dalla legge338 e secondo un
metodo di calcolo legislativamente disciplinato.
Trattasi del price cap339, inteso come limite massimo della
variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, in virtù del quale
il regolatore individua il tetto massimo del prezzo del servizio con una
formula tariffaria flessibile idonea a <<tradurre ed integrare in una
struttura di premi/sanzioni gli obiettivi di performance posti dal
regolatore340>>. Attraverso il metodo del price cap, pertanto, l’Autorità
adotta una forma di regolazione incentivante341 volta ad indurre l’impresa a
335

La significativa ingerenza del potere tariffario dell’Autorità è stata rilevata da E.
GIOVANNETTI, La sostenibilità come benchmark dell’attività regolatoria, op. cit., p.70 il
quale ha evidenziato che il potere tariffario incide sulla formazione delle scelte allocative
delle imprese fino a modificarne l’assetto e il sentiero di sviluppo.
336
F. SCLAFANI, L. ZANETTINI, L’Autorità per l’energia elettrica e il gas in Le autorità
amministrative indipendenti, op. cit., p.383
337
A. COLAVECCHIO, voce Energia elettrica in Dig. Disc. Pubbl., Torino, Utet, 2005, p.
341.
338
F. SCLAFANI, L. ZANETTINI, L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas in Arbitri
dei mercati, op. cit., p.393.
339
Art. 2, comma 18 della l. n. 481/1995. Sul metodo del price cap R. BALDWIND, M.
CAVE, Understanding regulation, op. cit., p.224 ss.
340
M. MARTOCCIA, Price cap e regolazione per incentivi in La regola e l’eccezione, op.
cit., p.303 la quale aggiunge che tale metodo rappresenta un buon compromesso tra la
necessità di fissare un sistema di regole chiaro e trasparente e l’approccio negoziale dovuto
alla presenza di rilevanti asimmetrie informative tra regolatore e regolato.
341
M. MARTOCCIA, Price cap e regolazione per incentivi in La regola e l’eccezione, op.
cit., p.283 definisce la regolazione incentivante come un sistema di regole basate sul
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ridurre i propri costi in misura maggiore rispetto a quella preventivata dal
regolatore, in modo che la stessa raggiunga discreti dei margini di
profitto342.

2.1.1. I criteri e le finalità sottese all’esercizio della potestà tariffaria:
l’equilibrio tra ambiente ed efficienza economica.
Analizzata la struttura ed il metodo di calcolo della tariffa, ciò che
più rileva ai fini della presente ricerca è l’analisi dei parametri normativi e
delle finalità che, ad avviso del legislatore, guidano l’Autorità nell’esercizio
del potere di regolazione tariffaria, tra le quali rientra la tutela dell’ambiente
che, originariamente era sentita come residuale, nonché il miglioramento
dell’efficienza economica del servizio.
In riferimento a quest’ultimo profilo, la presenza di fattori socialiambientali tra le finalità della regolazione economica dell’Autorità ha
condotto a chiedersi se, andando oltre il compito di correggere il fallimenti
del mercato migliorandone l’efficienza, la regolazione economica
dell’Autorità potesse essere modellata tanto da poter soddisfare anche
ulteriori interessi di tipo sociale.
Di qui, e in particolare nel caso di risposta affermativa, ci si è chiesti
che natura avesse tale potere di regolazione e quindi se lo stesso potesse

presupposto di riconoscere all’impresa un certo grado di discrezionalità con l’obiettivo di
indurre l’impresa ad utilizzare le sue maggiori informazioni anche per il perseguimento di
finalità sociali. Sui tre paradossi della regolazione incentivante cfr. G. PIREDDU,
Economia dell’energia. I fondamenti, op. cit., p.294.
342
F. TRIMARCHI BANFI, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, op. cit., p.89; Nello
stesso senso F. SCLAFANI, L. ZANETTINI, L’Autorità per l’energia elettrica e il gas in
Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p.395 secondo cui tale metodo incentiva i
gestori ad evitare sprechi e a ridurre i costi della gestione e manutenzione delle reti, così da
incassare come profitto la differenza tra le tariffe stabilite dal regolatore e le spese legate
allo svolgimento del servizio di trasmissione e distribuzione. A tal riguardo M.
D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e regolazione, op. cit. p.64 precisa che la fissazione
del tetto massimo trova una sua giustificazione solo nelle ipotesi dei monopoli naturali nei
servizi di pubblica utilità poiché in generale la determinazione pubblica del prezzo massimo
disincentiva la concorrenza tra imprese poiché le induce ad allineare il prezzo praticato a
quello massimo determinato dal regolatore pubblico.
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essere confinato alla mera discrezionalità tecnica o se contenesse anche dei
tratti finalistici.
Nel prosieguo analizzeremo ciascuna delle suddette problematicità
che, ai fini della presente ricerca, risultano utili per ricostruire la base che ha
condotto poi il legislatore, con d.lgs. 102/2014, a porre degli espliciti ed
inderogabili vincoli ambientali all’esercizio della potestà tariffaria.
Ebbene, nell’esercizio del potere tariffario, l’Autorità, sulla base dei
parametri e delle finalità stabilite dalla legge, delinea un punto di equilibrio
fra esigenze diverse tra loro alle quali è attribuito rilievo in un dato
momento ai fini della gestione del servizio343.
Tali criteri, tra loro eterogenei, costituiscono il quadro di riferimento
entro cui l’Autorità è tenuta ad esercitare il suo potere e, come da
insegnamento di autorevole dottrina344, gli stessi possono essere scomposti
in criteri generali e speciali: i primi sono contenuti nell’art. 1 della legge
istitutiva e sono finalizzati ad orientate la tariffa al raggiungimento di
determinate finalità, spaziando dall’efficienza del servizio alla concorrenza,
alla redditività nella gestione dello stesso o alla realizzazione degli obiettivi
ambientali o sociali;
Sotto questo profilo, appare significativo, ai fini della ricerca in
esame, evidenziare che la legge345 prevede espressamente che <<il sistema
tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei
soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di
tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse>>.

343

A. TRAVI, La (diretta o indiretta) regolazione dei prezzi: presupposti e limiti di
ammissibilità nei mercati liberalizzati. Stimoli all’efficienza e principio di aderenza ai
costi, op. cit., p.181. Con particolare riferimento al potere tariffario del servizio idrico si
vedano le considerazioni espresse da A. TRAVI, La disciplina tariffaria nel servizio idrico
integrato, op. cit., p.126 e da L. MUSSELLI, Regolazione tariffaria dei servizi idrici e
prime pronunce del giudice amministrativo in Servizi di pubblica utilità, op. cit., p.185 ss.
344
A. TRAVI, La (diretta o indiretta) regolazione dei prezzi: presupposti e limiti di
ammissibilità nei mercati liberalizzati. Stimoli all’efficienza e principio di aderenza ai costi
in La regolazione dei servizi di interesse economico generale, op. cit., p.181
345
Art. 1, ultima parte, della legge n.481/1995.
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I criteri speciali346, invece, includono voci più specifiche quali il
tasso di variazione medio annuo, i costi derivanti da eventi imprevedibili ed
eccezionali nonché, anche in questa ipotesi, i costi derivanti dall'adozione di
interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso
efficiente delle risorse, così confermando l’attenzione del legislatore, e di
conseguenza dell’Autorità, alle componenti tariffarie a carattere ambientale.
Ebbene, se la legge n. 481/1995 disciplina la struttura, il metodo, i
criteri di definizione della tariffa e le finalità a cui la stessa deve essere
parametrata, si osserva, d’altro canto, che la stessa non individua alcun
interesse pubblico primario a cui legare l’esercizio del potere tariffario, ma
demanda all’Autorità il compito di individuare un punto di equilibro tra i
diversi interessi pubblici contrastanti347, i quali fungono inoltre da
parametro di legittimità dei provvedimenti adottati348.
Trattasi ad esempio degli interessi dei gestori delle reti a non essere
danneggiati sul piano economico e finanziario per effetto dell’obbligo di
concedere l’utilizzo delle proprie infrastrutture anche ad altri operatori,
dell’interesse pubblico alla protezione dei consumatori e della tutela
dell’ambiente e dell’uso razionale delle risorse.
L’eterogeneità degli interessi pubblici sottesi alla disciplina tariffaria
(tra cui la tutela dell’ambiente ovvero l’efficienza economica del servizio)
che spetta all’AEEGSI comporre e bilanciare ci mostra che nell’esercizio
del potere tariffario viene meno la netta separazione tra finalità economiche
e finalità sociali poiché, al contrario, emerge una costante tensione tra
regolazione economica e regolazione sociale.

346

Trattasi dei parametri individuati all’art. 2, commi 12, lett. e), 18 e 19 della legge n.
481/1995.
347
M. CLARICH, Bilancio e prospettive di un modello, op. cit., p.78.
348
Il giudice amministrativo, infatti, utilizza le finalità e i criteri dell’azione dell’Autorità
normativamente previsti al fine di sindacare la corrispondenza agli stessi della scelta
regolatoria operata dall’Autorità. A tal proposito si vedano le sentenze TAR Lombardia,
Milano, sez. III, 24 gennaio 2014 n.265; id., sez. III, 17 giugno 2014 n.1587; id. sez. III, 24
giugno 2014 n.1648.
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Proprio con riferimento a quest’intreccio di finalità a cui è sottesa la
potestà tariffaria ci si è chiesti quale sia il fondamento giustificativo del
perseguimento dei fini sociali all’interno della regolazione economica
dell’Autorità.
Ebbene, si è osservato che il perseguimento delle finalità sociali
all’interno della regolazione dell’Autorità risulta giustificata dalla necessità
di soddisfare la solidarietà e la coesione sociale a cui è orientato l’interesse
generale europeo, e quindi, dal bisogno di soddisfare gli obblighi di servizio
universale349.
In quest’ottica, le ragioni della concorrenza, potendo essere
sacrificate per finalità di interesse generale quali la sicurezza del mercato, la
qualità del servizio, la tutela dei consumatori e la protezione dell’ambiente,
legittimerebbero l’imposizione legislativa del perseguimento di finalità
sociali nella regolazione dell’Autorità350.
In secondo luogo, partendo dalla circostanza per cui la tariffa
esprime un punto di equilibrio tra i vari interessi in gioco351 e che l’Autorità,
nel compiere una valutazione di interessi che determina effetti allocativi,
349

D. SORACE, Il servizio di interesse economico generale dell’energia elettrica in Italia:
tra concorrenza e altri interessi pubblici in Dir. pubbl., 3, 2004, p.1023 ss.; id., Il modello
di regolazione dell’energia: profili generali in Il nuovo diritto dell’energia, op. cit., p.8; F.
di PORTO, Regolazioni di <<prima>> e <<seconda>> generazione. La liberalizzazione
del mercato elettrico italiano, op. cit., p.205; S. OGGIANU, Liberalizzazioni, ambiente ed
energia in giustamm, 2012; In termini simili M. D’ALBERTI, Il diritto amministrativo fra
imperativi economici e interessi pubblici in Dir. amm, 1, 2008, p.55 il quale
nell’evidenziare che la realizzazione degli interessi economici non può significare il
sacrificio degli interessi collettivi, sociali o ambientali fa riferimento al servizio universale
come fattore di equo bilanciamento tra imperativi economici e interessi pubblici.
350
Sul punto si veda il considerando n.13 della direttiva 96/92/CE, il considerando n.26
della direttiva 2003/54/CE, il considerando n.46 della direttiva 72/2009/CE, l’art. 2, comma
2 della medesima direttiva secondo cui <<Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni
del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse
economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica
obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza
dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la
tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la
protezione del clima>>.
351
A tal proposito F. ROVERSI- MONACO, L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, op.
cit., p.110 afferma che l’attività dell’AEEG tocca una pluralità di interessi non riferibili
esclusivamente allo Stato persona, ma anche ad altri soggetti pubblici dello Stato comunità.
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esercita un potere regolatorio permeato da tratti di discrezionalità è sorto un
vivace dibattito in dottrina in ordine alla natura dell’ambito di
discrezionalità di cui gode l’Autorità nell’esercizio del potere tariffario.
Sul punto si sono divisi i fautori della tesi della discrezionalità
tecnica e i sostenitori della natura amministrativa della discrezionalità
esercitata dal regolatore in materia tariffaria.
I primi352, sulla base del presupposto secondo cui l’Autorità è un
organo neutro indifferente agli interessi in gioco353, hanno negato che il
potere di regolazione possa ricondursi all’archetipo della discrezionalità
amministrativa poiché l’essenza del potere tariffario sta e cade con
l’applicazione della legge al caso concreto, previa valutazione degli
elementi della fattispecie astratta sulla base di regole scientifiche inesatte ed
opinabili354.
Questa parte della dottrina, dunque, ritiene che l’Autorità nel
determinare le tariffe non tutela né garantisce alcun tipo di interesse

352

G. NAPOLITANO, Regole e mercato nei servizi pubblici, Il Mulino, Bologna, 2005, p.
102; in termini simili C. MALINCONICO, Le funzioni amministrative delle Autorità
indipendenti in I garanti delle regole, op. cit., p.43; C. CONTI, La discrezionalità
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. In particolare, il potere di regolazione
tariffaria, op. cit., p. 3; L. TORCHIA, Gli interessi affidati alla cura delle Autorità
Indipendenti, op. cit., p.63; M. CLARICH, Bilancio e prospettive di un modello, op. cit.,
p.79 il quale, tuttavia, specifica che la distinzione tra discrezionalità tecnica e
discrezionalità amministrativa in concreto tende a sfumare quando viene in gioco l’attività
di regolazione delle Autorità.
353
Sulla differenza concettuale tra indipendenza, autonomia e imparzialità delle Autorità C.
FRANCHINI, Le Autorità Indipendenti come figure organizzative nuove in I garanti delle
regole, op. cit., p.74-77.
354
F. CINTIOLI, voce Discrezionalità tecnica in Enc. Dir., II, 2008, p. 472 definisce la
discrezionalità tecnica come una forma di discrezionalità particolare dominata da due
caratteri: il primo consiste nell'esser basata su regole non giuridiche, ma tecniche; il
secondo nell'esser basata su regole non comprovabili in maniera universalmente accettata e,
dunque, su regole opinabili. La stessa, quindi, essendo direttamente influenzata dalla regola
tecnica, non si sostanzia in una valutazione di interessi e, in quanto tale, si contrappone alla
discrezionalità amministrativa intesa, invece, quale <<sintesi di giudizio e volontà,
caratterizzata dalla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi
secondari (pubblici e privati) rilevanti nella fattispecie e destinata a svelare la sua vera
identità esclusivamente nel corso del procedimento>>.
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pubblico primario355, ma si limita a quantificare i vantaggi mediante regole
tecniche356 poiché, diversamente opinando, verrebbe meno la stessa ragion
d’essere dell’Autorità.
Altra parte della dottrina357, invece, ha evidenziato come soprattutto
in materia tariffaria, appare dubbio che l’Autorità si attenga sempre e
comunque al modello di regolazione di tipo tecnico e condizionale poiché
talvolta è la stessa legge ad affidare ai regolatori poteri discrezionali e
finalistici, affiancando agli apprezzamenti tecnico-economici vere e proprie
valutazioni di interessi358.
Secondo tale tesi, pertanto, l’esercizio della potestà tariffaria nella
misura in cui postula un bilanciamento tra una pluralità di interessi tra loro
355

Sotto questo profilo L. TORCHIA, Gli interessi affidati alla cura delle Autorità
Indipendenti, op. cit., p.61,62 sostiene che le Autorità Indipendenti non sono chiamate a
soddisfare un interesse pubblico né a scegliere tra i vari interessi privati, ma è tenuta a
garantire il mantenimento dell’equilibrio tra i diversi interessi. In questa prospettiva,
l’interesse pubblico è riflesso e mediato poiché coincide appunto con il rispetto delle regole
da parte dei soggetti regolati.
356
V. CAIANELLO, Le Autorità indipendenti tra potere politico e società civile in Foro
amm., 1957, p.367;
357
E. BRUTI LIBERATI, La regolazione dei mercati energetici tra l’autorità per l’energia
elettrica e il gas e il governo, op. cit., p.440; id., Servizi di interesse economico generale e
regolatori indipendenti, in E. BRUTI LIBERATI e F. DONATI, La regolazione dei servizi
di interesse economico generale, op. cit., p. 83,84; id., Governo e Autorità per l’energia
nella regolazione delle fonti rinnovabili in Regole e mercato delle energie rinnovabili, op.
cit., p.50; F. MERUSI-M. PASSARO, voce Autorità indipendenti, op. cit., p. 179 secondo
cui <<l’attività di regolazione investe sempre un potenziale conflitto tra un interesse
pubblico ed altri interessi pubblici o privati, la cui soluzione o mediazione, in via
regolamentare o decisoria, implica necessariamente quella ponderazione comparativa tra
gli interessi coinvolti>>. La tesi più radicale, sostenuta da F. GAFFURI, Il rapporto tra
Governo e Autorità di regolazione del servizio energetico in Dir. Amm., 1999, p.343 ss.
arriva a qualificare l’Autorità come un quarto potere dello Stato, titolare di compiti di
amministrazione attiva a carattere discrezionale, che assurge a ruolo di contraddittore e
antagonista dell’esecutivo. In generale, per una ricostruzione della problematica in ordine
alla configurabilità di poteri discrezionali in capo alle autorità indipendenti si rinvia a G.
LAZZARA, Autorità indipendenti e discrezionalità, Padova, Cedam, 2001, p.107 ss
358
E. BRUTI E. BRUTI LIBERATI, Regolazione indipendente e politica energetica
nazionale, op. cit., p.96 precisa che trattasi, tuttavia, di una discrezionalità vincolata agli
indirizzi governativi di politica energetica perché <<anche quando siano chiamate dalla
legge ad adottare decisioni regolatorie di carattere finalistico - ad esempio a fissare le
tariffe intese ad incentivare le fonti rinnovabili di energia- le autorità nazionali di
regolazione sono tenute ad operare in attuazione delle indicazioni di legge (…) Le loro
valutazioni non sono libere nei fini, come quelle propriamente politiche, ma sono vincolate
– discrezionalmente vincolate – quanto agli interessi da perseguire e alle priorità da dare
agli stessi>>.
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contrastanti359 e una declinazione di tipo incentivante360, si traduce in una
funzione di governo del mercato che, nel dettare le regole del gioco, può
assumere anche che una connotazione finalistica.
In quest’ordine di idee, quindi, è possibile affermare che la
regolazione economica dell’Autorità, in quanto finalizzata a garantire
complessivamente il buon funzionamento del mercato, si manifesta in una
serie di regole che tendono ad orientare il mercato verso i diversi risultati
che lo stesso non è spontaneamente in grado di assicurare tra cui quelli
relativi all’uso razionale delle risorse o alla tutela ambientale; per questo,
l’Autorità, sulla base dei criteri di regolazione normativamente stabiliti, può
esercitare il suo potere tariffario

affiancando ai criteri di efficienza

economica quelli a carattere ambientale, incidendo così direttamente sulla
formazione delle scelte allocative delle imprese, al fine di indirizzarne lo
sviluppo verso determinati obiettivi361.
Una conferma in tal senso è fornita dalla direttiva 72/2009/CE, la
quale nel delineare il potere tariffario dell’Autorità ha chiaramente attribuito
alla stessa un margine di valutazione a contenuto finalistico362, dalla

359

L’autore E. BRUTI E. BRUTI LIBERATI, Regolazione indipendente e politica
energetica nazionale, op. cit., p.95 al fine di evidenziare gli apprezzamenti discrezionali
che la legge affida all’Autorità, alla nota n.58 richiama l’art.23 del d.lgs. n. 164/2000 in
forza del quale è stabilito che l’Autorità, in sede di determinazione delle tariffe per l’accesso
alle infrastrutture di trasporto e dispacciamento, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione,
debba tener conto, oltre che del criterio della congrua remunerazione del capitale investito,
anche di svariati interessi pubblici, come quello di non penalizzare le aree del paese con
minori dotazioni infrastrutturali o quello di promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
360
Lo stesso autore supra citato, a p.96 evidenzia che spesso la tariffa è costruita proprio
per incentivare gli operatori economici verso determinati obiettivi come ad esempio la
realizzazione o il potenziamento delle infrastrutture.
361
A. TRAVI, La disciplina tariffaria nel servizio idrico integrato, op. cit., p.127 specifica
che la tariffa <<assume valore anche programmatorio perché è uno strumento che al di là
della rifusione dei costi orienta l’attività del gestore e l’impegno collettivo verso quel
servizio>>.
362
Cfr. il considerando n. 56 secondo cui <<i prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto
incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova produzione di energia
elettrica>> o il considerando n.36 in virtù del quale << le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano
non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo
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direttiva 28/2009/CE363 e, da ultimo, dal d.lgs. n.102/2014 il quale, nell’aver
attribuito all’Autorità il compito di individuare le regole tecniche più
opportune per l’introduzione di una nuova struttura tariffaria non
progressiva e aderente ai costi, ha inoltre riconosciuto all’Autorità il potere
di

effettuare

apprezzamenti

discrezionali

finalizzati

a

stimolare

comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e a favorire il conseguimento
degli obiettivi di efficienza energetica;
Ne consegue che non è possibile negare la compresenza nel potere
tariffario di valutazioni di tipo tecnico affiancate da interventi che
presentano margini di discrezionalità amministrativa.
In definitiva, alla luce di quanto finora esposto sul potere tariffario
emerge che l’Autorità nel bilanciare i diversi interessi sociali, economici e
ambientali incide sull’attività di impresa indirizzandola, indirettamente,
verso determinati obiettivi, incluso la tutela dell’ambiente e l’uso razionale
delle risorse naturali.
Per questo suo carattere, come si chiarirà in seguito, si ritiene
pertinente chiedersi se la regolazione tariffaria del settore energetico, così
come pacificamente riconosciuto per il settore idrico364, possa essere
considerata non semplicemente uno strumento market oriented, ma uno
strumento di mercato a tutela dell’ambiente.
Volendo trarre qualche riflessione sui poteri dell’Autorità è possibile
affermare che sebbene la legge n.481/1995 abbia delineato il potere di
regolazione dell’AEEGSI con una marcata prospettiva proconcorrenziale, la

termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di
gestione della domanda>>.
363
Cfr. il considerando n. 26 in virtù del quale il legislatore europeo ha considerato
<<auspicabile che i prezzi dell’energia riflettano i costi esterni della produzione e del
consumo di energia compresi, se del caso, i costi ambientali, sociali e sanitari>>.
364
M. CAFAGNO, F. FONDERICO, Riflessione economica e modelli di azione
amministrativa a tutela dell’ambiente, op. cit., p.545 secondo cui la tariffa del servizio
idrico nella misura in cui assicura la copertura integrale dei costi di investimento e dei costi
ambientali si configura quale strumento di mercato a tutela dell’ambiente atto a stimolare
l’impiego più efficiente della risorsa naturale.
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stessa, soprattutto per quel che attiene all’esercizio del potere tariffario,
racchiude sullo sfondo anche una prospettiva environment oriented che,
seppur considerata finora secondaria, è in grado di orientare le imprese alla
sostenibilità ambientale.
Ebbene, con riferimento a quest’ultimo aspetto, nel prossimo
paragrafo si mette in luce come negli ultimi anni, invece, l’interesse
ambientale ha acquisito uno spazio maggiore nelle attribuzioni dell’Autorità
che si è tradotto nel riconoscimento del compito dell’Autorità di incardinare
un

percorso

di

crescita

energetica

ed

economica

del

mercato

ambientalmente sostenibile attraverso la promozione di consumi efficienti e
la diffusione di nuovi strumenti tecnologici idonei a conseguire l’efficienza
energetica a beneficio dei consumatori e dell’ambiente.

2.2. La declinazione energicamente efficiente della funzione di
regolazione.
Il quadro normativo che ha condotto alla progressiva integrazione
dell’efficienza energetica nelle attribuzioni dell’AEEGSI si fonda, in parte,
sulla normativa introdotta dal Terzo pacchetto energia (specificamente per
quel che attiene ai sistemi di misurazione e fatturazione dei consumi) e, in
prevalenza, sulla disciplina settoriale in materia di efficienza energetica
contenuta nel d.lgs. n.102/2014.
Schematicamente, il decreto citato ha assegnato all’Autorità un
rilevante ruolo propositivo in materia di promozione dell’efficienza
energetica, ne ha rafforzato i poteri in materia di misurazione e fatturazione
dei consumi, ha inciso sul potere di regolazione delle tariffe imponendo
espressamente all’Autorità di modificare la struttura tariffaria al fine di
favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica ed ha
attribuito alla stessa nuove funzioni di regolazione e controllo in materia di
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teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda sanitaria per uso
domestico.
In particolare, l’art. 7, comma 5365, del d.lgs. n.102/2014 ha attribuito
all’AEEGSI una funzione propulsiva volta a coprire l’intero spettro degli
strumenti finalizzati ad incentivare l’efficienza energetica negli usi finali:
l’articolo citato assegna all’Autorità il compito di formulare proposte al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’Ambiente non
solo allo scopo di potenziare lo strumento dei certificati bianchi, ma anche
per introdurre nuove misure rivolte a dare maggiore
all’azione

di

promozione

dell’efficienza

efficacia

energetica, qualora

dal

monitoraggio su base biennale (dicembre 2016 e dicembre 2018)
dovessero risultare risparmi insufficienti rispetto al target prefissato366.

365

Testualmente l’art. 7, comma 5 del d.lgs. n. 102/2014 statuisce che << Entro il 31
dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo
economico, con il supporto dell'ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di
conseguimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora da tali rapporti dovesse risultare
un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, introduce, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il
sistema idrico, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati
bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione
dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. In ogni caso, gli
stessi Ministeri provvedono, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema
idrico, entro 120 giorni dall'emanazione del presente decreto ad aggiornare le linee guida
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28
dicembre 2012 concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione
dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016, per tener conto di quanto
previsto agli articoli 5 e 15 del presente decreto. Lo stesso provvedimento contiene
disposizioni per migliorare l'efficacia del meccanismo, anche con eventuali modifiche della
soglia dimensionale richiesta, per valorizzare i risparmi energetici derivanti da misure
volte al miglioramento comportamentale e per prevenire comportamenti speculativi>>.
366
A tal proposito si vedano i rilevi critici formulati dall’Autorità nella memoria AEEGSI,
200/2014/I/efr, Schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2012/27/CE
sull’efficienza energetica del 7 maggio 2014, p.4 secondo cui: <<affinché l’Autorità possa
esercitare efficacemente questa funzione propositiva, è importante che essa abbia garanzia
di accesso a tutte le informazioni necessarie a monitorare il funzionamento degli strumenti
di promozione dell’efficienza energetica in vigore ed eventuali scostamenti dei risultati
conseguiti rispetto al target. Si suggerisce pertanto di integrare nel decreto di recepimento
una disposizione in tal senso>>.
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In altri termini, in ragione della natura vincolante367 dell’obiettivo
del conseguimento del 60% di risparmio energetico attraverso lo strumento
dei certificati bianchi, se dall’indagine annuale effettuata dal MISE, di
concerto con ENEA e GSE, dovesse emergere il mancato raggiungimento
dell’obiettivo prefissato, l’Autorità potrà proporre nuove misure di
incentivazione o dei correttivi preordinati a rafforzare lo strumento dei
certificati bianchi.
Oltre a tale funzione propositiva, il comma 5 attribuisce all’AEEGSI
una funzione consultiva368: è richiesto che l’Autorità renda un parere al
MISE in relazione all’aggiornamento delle linee guida per la preparazione,
esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle
modalità per il rilascio dei certificati bianchi369, a regime non ancora
intervenuto a causa del ritardo con cui il MISE ha attivato la procedura di
aggiornamento delle linee guida370 e, per effetto del quale, il TAR ha
condannato i ministeri a concludere il procedimento di aggiornamento delle

367

Si noti che la disciplina normativa in materia di efficienza energetica è connotata da una
profonda contraddizione derivante dalla natura non vincolante degli obiettivi nazionali di
efficienza energetica e la natura cogente del raggiungimento dell’obiettivo del 60% di
risparmio energetico attraverso il regime obbligatorio dei certificati bianchi. Sul punto cfr.
la memoria AEEGSI, 200/2014/I/efr, Schema di decreto legislativo per l’attuazione della
direttiva 2012/27/UE, op. cit., p. 3, 4.
368
M. SANINO, L’approdo dell’esperienza delle Autorità Indipendenti a oltre venti anni
dalla loro istituzione, op. cit., p.70 include l’esercizio dell’attività consultiva tra le funzioni
amministrative meramente ausiliarie, contrapposte alle funzioni amministrative
provvedimentali.
369
Art. 7, comma 5 del d.lgs. 102/2014, il quale rinvia all’art. 6, comma 2 del DM
28.12.2012 MISE recante la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico in capo ai soggetti obbligati.
370
Si dà atto che nonostante la chiusura della consultazione pubblica sull’aggiornamento
delle linee guida, avvenuta il 30 settembre 2015, il MISE, non ha ancora elaborato una
bozza di testo aggiornato. Dalla mancata adozione delle nuove linee guida discende,
dunque, la vigenza delle linee guida adottate dall’AEEGSI con la delibera del 27 ottobre
2011- EEN 9/11 la cui efficacia ultrattiva è stata implicitamente riconosciuta dallo stesso
DM 28 dicembre 2012; sull’ultrattività delle linee guida citate e sulla natura di <<atto di
transitoria attuazione del d.m.>> cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14.07.2016 n.3691.
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linee guida nel termine di giorni 120 dalla comunicazione della stessa
sentenza371.
In tema di certificati bianchi, risulta opportuno ribadire che
l’Autorità, per effetto del d.lgs. n.28/2011 e del DM 28 dicembre 2012372, ha
perso373 le sue funzioni regolatorie in favore del GSE, conservando
competenze residuali in merito all’individuazione dei criteri per la
determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai soggetti obbligati,
all’esercizio del potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti obbligati che
non hanno raggiunto il quantitativo di risparmio energetico a loro imposto,
alla definizione delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di
efficienza energetica374 nonché alla raccolta di dati necessari per la
determinazione degli obblighi di risparmi energetico in capo ai
distributori375.
371

Trattasi della sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 18.02.2016 n.2169 con cui i
giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla Confindustria Ceced Italia e per l’effetto
hanno dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal MISE e dal MATTM sulla diffida
presentata dall’associazione ricorrente rispetto all'obbligo di concludere il procedimento
volto all'adeguamento e all'aggiornamento delle linee-guida per la preparazione, esecuzione
e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei
certificati bianchi e per l’effetto ha dichiarato l’obbligo del MISE e del MATTM di
concludere il procedimento.
372
Si veda l’art. 29, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.28/2011 attraverso cui è stato disposto il
passaggio dall’AEEGSI al GSE dell’attività di gestione del meccanismo di certificazione,
ferma restando la competenza del GME sull'attività di emissione dei certificati bianchi e
sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi.
373
Sull’erosione dei poteri regolatori dell’Autorità M. CLARICH, F. SCLAFANI, La
regolazione dei mercati energetici, op. cit., p.277; E. BRUTI LIBERATI, La regolazione
dei mercati energetici tra l’autorità per l’energia elettrica e il gas e il governo, op. cit.,
p.436; M. de BELLIS, L'erosione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in
Rass. giur. en. elettr., 2004, 401 ss.
374
Si veda a tal proposito la delibera 437/2015/R/efr del 10.09.2015 con cui l’AEEGSI ha
aggiornato le regole di funzionamento del mercato dei certificati bianchi proposte dal GME,
riconoscendo a quest’ultimo il ruolo di controparte centrale delle negoziazioni.
375
Si veda a tal riguardo il rapporto AEEGSI 309/2015/I/EFR, Stato e prospettive del
meccanismo dei titoli di efficienza energetica del 25.06.2015, p.4 in cui l’Autorità nel
delineare i risultati del meccanismo dei TEE ha evidenziato la criticità secondo cui i TEE
finora rilasciati non coincidono con i risparmi energetici effettivamente conseguiti nel
periodo a cui tali titoli sono riferiti in ragione della diversità temporale tra la vita utile e la
vita tecnica degli interventi tale e dell’introduzione del coefficiente di durabilità (tau), il
quale ha conteggiato, ai fini della quantificazione dei titoli da corrispondere, anche i
risparmi energetici che vengono maturati tra la fine del c.d. periodo di vita utile
(tipicamente cinque anni) e la fine della vita tecnica prevista per ciascun intervento,
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Nel procedere all’esame delle funzioni dell’Autorità finalizzate al
miglioramento dell’efficienza energetica rileva l’art. 9 del d.lgs. n.102/2014,
il quale ha ampliato376 i compiti dell’Autorità in materia di misurazione e
fatturazione dei consumi ed i settori nei quali l’Autorità è chiamata a
migliorare la qualità e i contenuti delle informazioni rese dagli esercenti il
servizio in attuazione della sempre più diffusa information-based
regulation377. Il regolatore, infatti, è stato incaricato di promuovere lo

consentendo così di valorizzare anticipatamente parte dei risparmi futuri con un
conseguente rischio di sovra-remunerazione. Sul punto si veda anche la memoria AEEGSI
del 28 settembre 2015, 450/2015/I/EFR, Affare recante l’aggiornamento delle linee guida
in materia di certificati bianchi nel settore energia, p.11-13.
376
Si precisa, infatti, che il potere di regolazione del servizio di misura non rappresenta una
novità del d.lgs. n.102/2014 poiché trova un antecedente nell’art. 43, comma 2 del d.lgs.
n.93/2011 e nell’Allegato I alla direttiva 2009/72/CE e nell’art.17 del d.lgs. n.115/2008 i
quali hanno attribuito all’Autorità il compito di attuare sistemi di misurazione intelligenti
(1G) volti a contabilizzare i consumi e a trasferire all’utente corretti segnali di prezzo al
fine di favorire la partecipazione attiva dei consumatori al mercato. Cfr. M. FALCIONE,
Diritto dell’energia, op. cit., p.281 ss.
377
L’espressione è stata tratta da F. di PORTO, Protezione ed empowerment del
consumatore: profili cognitivi della regolazione in Amministrazioneincammino, 2012, p.2
ed indica un approccio regolatorio che utilizza l’informazione sia come strumento che come
oggetto di regolazione al fine di ridurre le asimmetrie informative dei soggetti regolati e di
migliorare l’efficacia della regolazione. Tale modello di regolazione, nel tempo, ha assunto
le forme dell’information disclosure e, più di recente, della cognitive-based regulation: la
prima strategia regolatoria si fonda sul presupposto della debolezza del consumatore e per
questo tende a riconoscergli una protezione diretta mediante l’imposizione di obblighi
informativi a carico dei professionisti finalizzati a favorire la corretta formazione della
volontà; mentre, la seconda, assumendo a fondamento dell’azione la razionalità limitata
degli individui, si propone di superare i deficit cognitivi che inficiano il processo di
apprendimento dell’interlocutore attraverso la previsione di strumenti informativi volti a
capacitare il consumatore e a rafforzare il suo processo decisionale. La letteratura sul tema
è vasta, tra i tanti si citano: G. ROJAS ELGUETA, Fallimenti cognitivi e regolazione del
mercato energetico in Annuario di diritto dell’energia, La tutela dei consumatori nei
mercati energetici (a cura di) G. NAPOLITANO, A.ZOPPINI, Bologna, Il Mulino, 2015, p.
180 ss; F. di PORTO, L’informazione come “oggetto” e come “strumento” di regolazione
(il caso dei mercati energetici al dettaglio) in Riv. Trim. dir. pubbl., 4, 2011, p.975 ss; N.
RANGONE, Il contributo delle scienze cognitive alla qualità delle regole in MCR, 1, 2012,
p.151 ss; id., Empowerment cognitivo a supporto dell’efficienza energetica in Annuario di
diritto dell’energia, Politiche pubbliche e disciplina, op. cit., p.331 ss.; R. H. THALER,
C.R. SUSTEIN, Nudge. Improving decisions about health, wealth and happiness, New
Even, 2008; A. ALEMANNO, A.L. SIBONY, Nudge and the law: a European
perspective?, Oxford, Hart Publishing, 2015; A. BIANCARDI, I principi dell’economia
cognitiva e la regolazione del mercato energetico in Oltre il soggetto razionale. Fallimenti
cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato (a cura di) G. ROJAS ELGUETA, NOAH
VARDI, Roma, Romatrepress, 2014, p.216 ss; A. BIANCARDI, Q. BRINDISI,
Consumers’ behaviour and energy regulation in Europe in Econ. Internaz., 1, 2013, p.1 ss.
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sviluppo tecnologico dei sistemi di misura e di semplificare l’accesso e la
messa a disposizione dei dati relativi ai propri consumi sia nei settori
dell’energia elettrica e del gas naturale che nei settori del teleriscaldamento,
teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico378 allo scopo di
accrescere la consapevolezza degli utenti finali in ordine ai propri prelievi di
energia e di indurli all’attuazione delle misure di risparmio energetico379.
In particolare, il comma 1380 dell’art. 9 ha assegnato all’Autorità il
compito di individuare le modalità con cui gli esercenti l’attività di misura
forniscono ai clienti finali contatori individuali che riflettono con precisione
il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di
utilizzo dell’energia e sulle relative fasce temporali; mentre, il comma 3381,
378

A. COLAVECCHIO, La disciplina del teleriscaldamento e le sue prospettive attuative
in Annuario di diritto dell’energia, Politiche pubbliche e disciplina dell’efficienza
energetica, op. cit., p.27 ss.
379
Come evidenziato da C. CORAZZA, Ecoeuropa. Le nuove politiche per l’energia e il
clima, op. cit., p. 111, 112 le nuove misure di regolazione mirano a rendere i cittadini attori
decisivi della lotta al riscaldamento globale, spingendo la collettività ad includere
l’efficienza energetica tra i parametri di decisione della propria spesa. Tuttavia, come
rilevato da G. NAPOLITANO, Il paradosso dell’efficienza energetica, op. cit., p. 351, 356
il primo step per il raggiungimento di standard adeguati di efficienza energetica consiste
nell’eliminazione degli errori cognitivi in cui incorrono i consumatori e nel contestuale
aumento del patrimonio informativo degli stessi.
380
Il comma 1 dell’art. 9 del d.lgs. n. 102/2014, così come modificato dal d.lgs. n.
141/2016 prevede che <<Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in
materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa definizione di
criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi
energetici potenziali, individua le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di
esercenti l'attività di misura: a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico
contatori di fornitura che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono
informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia e sulle relative fasce temporali; b)
forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento,
teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori di fornitura di cui alla
lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi
edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni>>.
381
In particolare, il comma citato recita: <<Fatto salvo quanto già previsto dal decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle
prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti
conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più
aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
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ha demandato alla stessa il compito di predisporre le specifiche abilitanti dei
sistemi di misurazione intelligenti a cui le imprese distributrici, in qualità di
esercenti l’attività di misura382, sono tenuti ad uniformarsi.
Ciò posto, occorre dare atto che la regolazione del servizio di misura
è destinata alle imprese distributrici e che la stessa ha ad oggetto non solo le
condizioni prestazionali di erogazione del servizio di smart metering in
bassa tensione, ma anche la definizione dei corrispettivi tariffari383 e della
qualità del servizio reso nei confronti degli utenti finali384.
sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei relativi standard internazionali e
delle raccomandazioni della Commissione europea, predispone le specifiche abilitanti dei
sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti
l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché: a) i sistemi di misurazione
intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul
consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza
energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione
delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;
b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la
riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione
e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.
Ferme restando le responsabilità degli esercenti dell'attività di misura previste dalla
normativa vigente, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il
trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale attraverso apposite strutture
indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto,
anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di
interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione;
c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori di fornitura
siano in grado di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella rete direttamente
dal cliente finale; d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore di
fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua
disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente
designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere
utilizzato per confrontare offerte comparabili; e) siano adeguatamente considerate le
funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11>>.
382
L’art. 2, lett. u) del d.lgs. n.102/2014 definisce esercente l'attività di misura dell'energia
elettrica quel <<soggetto che eroga l'attività di misura di cui all'articolo 4, comma 6 della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 11 del 2007, e successive
modificazioni>>.
383
A riguardo si veda il documento di consultazione AEEGSI del 26.05.2016,
267/2016/R/eel, p.17 ss. con cui l’Autorità ha illustrato tre distinte ipotesi di regolazione
incentivante per la fissazione del costo riconosciuto relativo ai sistemi di smart metering
2G al fine di favorire lo sviluppo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio di misura e il
documento per la consultazione 457/2016/R/eel del 04.08.2016 contenente, invece, gli
orientamenti finali.
384
Per un approfondimento in ordine alla regolazione della qualità del servizio di misura si
veda la relazione AEEGSI sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, vol. II, p.60.
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Quanto alla finalità, la regolazione del servizio di misura, oltre che
rappresentare uno snodo centrale per l’intero sistema elettrico385, in
combinazione con appositi dispositivi di messa a disposizione dei dati,
costituisce un valido strumento informativo386 per i consumatori e funge da
stimolo all’evoluzione del mercato retail387. Ed infatti, la possibilità prevista
per i consumatori di ottenere informazioni dettagliate in ordine ai propri
consumi consente di sensibilizzare i clienti finali e di favorire una
partecipazione più attiva e consapevole della domanda al mercato energetico
nell’ottica di un uso più razionale ed efficiente dell’energia388. Non solo, un
accesso non discriminatorio alle informazioni e ai dati di prelievo dei
consumatori da parte di terzi è condizione indispensabile per lo sviluppo
competitivo del mercato dei servizi per l’efficienza energetica389.
385

Come evidenziato nel documento di consultazione AEEGSI 416/2015/R/eel, Sistemi di
smart metering di seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa tensione
del 06.08.2015, p.5, 10 la misura di energia elettrica prelevata dalla rete o immessa nella
stessa, e registrata dal misuratore, è strumentale all’efficace gestione del servizio di
dispacciamento poiché consente di <<definire le partite fisiche di energia relative ai diversi
servizi della filiera elettrica>>.
386
N. RANGONE, Empowerment cognitivo a supporto dell’efficienza energetica in
Annuario di diritto dell’energia, Politiche pubbliche e disciplina, op. cit., p.339 ha
precisato, tuttavia, che un’informazione, anche se resa con gli smart metering, per essere
efficace deve essere in grado di stimolare il cambiamento del self reference point costituito
da abitudini di consumo rituali e ampiamente inconsapevoli.
387
M. FALCIONE, Demand response: risparmio energetico dal lato della domanda. Il
contributo volontario degli utenti finali alla flessibilità del consumo elettrico, op. cit, p.386,
389 rileva che l’evoluzione del mercato retail verso la demand response implica un
cambiamento della visione del consumatore da soggetto debole oggetto di tutela a
partecipante attivo nel mercato in grado di effettuare scelte di consumo flessibili e
dinamiche. In quest’ottica il misuratore elettrico dovrebbe trasferire il segnale di prezzo in
tempo reale direttamente all’utente in modo che questo possa reagire a determinati livelli di
prezzo attivando o disattivando i suoi carichi. Si rinvia anche alla Comunicazione della
Commissione Europea, Un “new deal” per i consumatori di energia, Com (2015)339,
p.5,6.
388
Sul punto si veda la Comunicazione della Commissione Europea del 15.07.2015, Un
“new deal” per i consumatori di energia, Com (2015)339 e la memoria AEEGSI del
29.10.2015, 501/2015/I/COM, Un “new deal” per i consumatori di energia e Avvio del
processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell’energia.
389
G. PITRUZZELLA, Regole e mercato dell’efficienza energetica in Annuario di diritto
dell’energia, Politiche pubbliche e disciplina dell’efficienza energetica, op. cit., p.377,378
osserva che le misure di incentivo al risparmio energetico unitamente a quelle volte alla
capacitazione del consumatore fungono da stimolo alla concorrenza poiché inducono i
fornitori a competere per offrire servizi energetici (smart metering, controllo dei carichi,
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Sempre l’articolo 9 del d.lgs. n. 102/2014, ai commi 6, 7, 8,
attribuisce all’Autorità poteri di regolazione in materia di fatturazione 390; in
particolare, il comma 6391 prevede che l’AEEGSI individui le modalità con
cui i distributori e i venditori di energia e gas sono tenuti a fornire le
informazioni nelle fatture, in modo da favorire la trasparenza, la
comprensibilità e la precisione delle stesse. Il comma 7392, invece, stabilisce
utilizzo efficiente dei propri device domestici, raccolta e messa a disposizione dei dati)
sempre più smart.
390
A riguardo si leggano le osservazioni critiche effettuate dall’Autorità nella memoria
200/2014/I/efr, op. cit., p.6 secondo cui in tema di fatturazione <<la direttiva introduce
requisiti minimi che (..) risultano meno ambiziosi di quelli oggi già previsti dal quadro di
regole definito dall’Autorità>>.
391
Art. 9, comma 6, d. lgs. n.102/2014 <<Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, individua le modalità con cui, se tecnicamente possibile: a) le
imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale
al dettaglio provvedono, affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture
emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti
modalità: 1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la
fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre;
3) l'obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura
periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei
propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano
installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica; 4) fermo
restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un
importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del
proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione; 5) l'Autorità per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico può esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas
utilizzato solo ai fini di cottura. b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita
di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori,
conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali
abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi
storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni
complementari sui consumi storici comprendono almeno: 1) dati cumulativi relativi ad
almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se
inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite
informazioni sulla fatturazione; 2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione
per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet
o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi
precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore>>.
392
Art. 9, comma 7 d. lgs. n. 102/2014 <<Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, individua le modalità con cui le società di vendita di energia al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive
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che l’Autorità debba individuare le modalità con cui i distributori e i
venditori forniscono ai clienti finali una serie di informazioni minime sia sui
consumi storici che sui prezzi393 correnti all’interno della bolletta
energetica. Infine, il comma 8 attribuisce all’Autorità il compito di
assicurare che non siano applicati corrispettivi ai clienti finali per la
ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l’accesso
ai dati relativi ai loro consumi.

2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinché: a) nella misura in
cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi
storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un
fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso; b) ai clienti finali sia
offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia
fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura
è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo; c)
insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime
per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali:1) prezzi correnti effettivi e
consumo energetico effettivo; 2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente
finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma
di grafico; 3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le
agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono
ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili,
profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le
apparecchiature che utilizzano energia; c-bis) in occasione dell'invio di contratti,
modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonché nei siti web destinati ai clienti
individuali, i distributori di energia o le società di vendita di energia includono un elenco
di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi
dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle agenzie pubbliche
per l'energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere
informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi
sui loro consumi di energia, nonché indicazioni pratiche sull'utilizzo di apparecchiature
domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco è predisposto
dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, ed è aggiornato, se del caso, con cadenza annuale; d)
su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte
dalla richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici
e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi; e) le informazioni e le stime
dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un
formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte
comparabili. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalità
più opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e
quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d'utenza>>.
393
Sotto questo profilo N. RANGONE, Empowerment cognitivo a supporto dell’efficienza
energetica in Annuario di diritto dell’energia, Politiche pubbliche e disciplina, op. cit.,
p.338 evidenzia che siffatta previsione sembra indicare un’apertura alla regolazione
cognitive-based incentrata sulla conoscenza concreta dei consumatori reali e ricavata da
esperimenti cognitivi volti ad indagare le preferenze degli utenti finali.
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La finalità sottesa alla regolazione della fatturazione, in primo luogo,
è quella di individuare l’impronta energetica394 del singolo cliente finale; in
secondo luogo, quella di massimizzare l’efficacia e la fruibilità delle
informazioni veicolate e, in terzo luogo, quella di migliorare la
consapevolezza dei consumatori in ordine al peso delle singole voci395 della
bolletta energetica, in modo che la percezione dei singoli segnali di prezzo
orienti i consumatori ad adeguare i propri consumi rispetto i bisogni
effettivi, evitando sprechi di energia396.
Anche in questa ipotesi, dunque, il potere di regolazione
dell’Autorità si focalizza maggiormente sull’esigenza di aumentare la
consapevolezza dei consumatori in ordine ai propri consumi, atteso che la
scarsa informazione costituisce il fallimento di mercato più significativo nel
settore dell’efficienza energetica397.

394

L’impronta energetica consente il rafforzamento della consapevolezza del consumatore
in ordine ai propri comportamenti di consumo dell’energia attraverso la registrazione e la
messa a disposizione dei dati relativi ai consumi storici effettuati dal cliente in ragione dei
prelievi di energia effettuati dalla rete (nel caso di cliente dotato di un impianto di
generazione locale, i consumi storici sono riferiti ai prelievi effettuati sommati
all’autoconsumo contestuale dell’energia generata). Cfr. il documento per la consultazione
AEEGSI, 186/2015/R/eel, Energy footprint: messa a disposizione dei dati storici di
consumo di energia elettrica ai clienti in bassa tensione, p.5
395
Si rammenta che la bolletta energetica include i corrispettivi per i servizi di rete, per i
servizi di vendita, per gli oneri generali di sistema e per la fiscalità.
396
A tal proposito G. PITRUZZELLA, Regole e mercato dell’efficienza energetica in
Annuario di diritto dell’energia, Politiche pubbliche e disciplina dell’efficienza energetica,
op. cit., p.379, 380 ha evidenziato come la fattura costituisce lo strumento primario
attraverso il quale il consumatore acquisisce conoscenza dei propri consumi, orientando le
proprie decisioni di natura commerciale. Ne consegue che, al fine di consentire una corretta
informazione, è indispensabile che la fattura sia trasparente e basata sui consumi effettivi e
che l’AEEGSI, pertanto, garantisca una fatturazione semplice e uniforme.
397
In generale, sui fallimenti di mercato che caratterizzano il settore dell’efficienza
energetica si rinvia alla note n.145 e 146. In particolare, per quel che attiene alla
disinformazione quale fallimento tipico del mercato dell’efficienza energetica cfr.K.
GILLINGHAM, R. G. NEWELL, K. PALMER, Energy efficiency economics and policy,
Working paper n.15031 in www.nber.org, 2009, p.11-16.
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2.2.1.

Le

nuove

competenze

dell’AEEGSI

in

materia

di

teleriscaldamento e teleraffreddamento.
Il d.lgs. n. 102/2014, all’art. 10, comma 17, ha attribuito all’AEEGSI
poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del
teleraffreddamento allo scopo di promuovere la concorrenza nel mercato e
la diffusione di tale tecnologia energicamente efficiente.
Negli ultimi anni, infatti, la materia del teleriscaldamento e del
teleraffreddamento è stata oggetto di un significativo interesse da parte delle
istituzioni europee e nazionali in virtù dei diversi benefici che ne derivano
sul piano dell’efficienza energetica, e quindi, su quello ambientale398:
dapprima399 il D.M. del 24 ottobre 2004 ha disciplinato l’accesso al regime
incentivante dei certificati verdi per gli impianti di cogenerazione abbinati al
teleriscaldamento400; successivamente il d.lgs. n.28/2011, all’art. 22, ha
dettato le regole per lo sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e

398

A tal riguardo M. PRENNA, Il settore del teleriscaldamento e del teleraffreddamento
fra prospettive di sviluppo ed esigenze di regolazione in ww.reteambiente.it, aprile 2014
specifica che dall’utilizzo della tecnologia del teleriscaldamento possono derivare diversi
benefici sia sul piano dell’efficienza energetica sia sul piano ambientale. Con riferimento al
primo profilo, l’autore segnala la produzione di calore con rendimenti medi più elevati – a
parità di combustibile impiegato – rispetto ad altre modalità di riscaldamento nonché il
risparmio di risorse energetiche mediante l’uso di calore, altrimenti disperso, generato dalla
produzione di energia elettrica, dall’incenerimento dei rifiuti e da vari processi industriali.
Sul piano ambientale, invece, il Tlr concorre a realizzare una rilevante riduzione delle
emissioni inquinanti e climalteranti. In tema di benefici ambientali ed energetici derivanti
dal Tlr si veda anche il vademecum sulle tecnologie per il risparmio energetico elaborato
dall’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile di Modena, Teleriscaldamento, p.8, 9
secondo cui il Tlr è energicamente efficiente poiché il calore prodotto da un singolo
impianto è in grado di riscaldare più edifici, con conseguente risparmio di energia primaria,
ed è ambientalmente compatibile in ragione dell’integrazione delle fonti energetiche
rinnovabili nell’impianto di generazione.
399
Si rileva che attualmente non esiste una disciplina normativa organica in tema di Tlr
poiché le singole disposizioni in materia hanno ad oggetto specifici aspetti del servizio,
trascurando, invece, questioni più generali quali la natura giuridica del servizio e le
modalità di gestione dello stesso. Per una ricostruzione della normativa intervenuta nel
tempo in materia di teleriscaldamento e teleraffreddamento si rinvia al contributo di A.
COLAVECCHIO, La disciplina del teleriscaldamento e le sue prospettive attuative, op.
cit., p.257-262.
400
Sulla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento cfr. M. FALCIONE, Diritto
dell’energia, op. cit., p.51,52.
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teleraffreddamento401; infine, il recente d.lgs. n. 102/2014, all’art. 10, ha
riconosciuto

un

valore

decisivo

al

teleriscaldamento

attraverso

l’introduzione di una serie di disposizioni finalizzate alla promozione ed
allo sviluppo proconcorrenziale del sistema di teleriscaldamento, sotto
l’egida dell’AEEGSI402.
Ebbene, in considerazione della circostanza secondo cui nel settore
del riscaldamento e del raffreddamento il 75% dei combustibili utilizzati
continua ad essere di origine fossile e in ragione del fatto che tale settore è
responsabile del 50% del consumo finale di energia403, il legislatore,
nell’ottica di ridurre la dispersione energetica degli edifici, di massimizzare
l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento e
di cogliere i benefici ambientali derivanti dall’utilizzo dei sistemi di
teleriscaldamento e teleraffreddamento ha inteso promuovere la diffusione
del Tlr affidando all’AEEGSI il compito di rimuovere gli ostacoli che
limitano lo sviluppo di un mercato concorrenziale del settore in questione.
In particolare, i poteri di regolazione attribuiti all’Autorità dal
comma 17 dell’art. 10 del d.lgs. n.102/2014 consistono nell’individuazione
degli standard di qualità, continuità e sicurezza del servizio di

401

Giova precisare che l’articolo in questione ha anche introdotto uno speciale fondo di
garanzia destinato a sostenere la realizzazione delle reti di teleriscaldamento che, a regime,
è stato sostituito dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica ex art. 15 del d.lgs.
n.102/2014, così come modificato dal d.lgs. n.141/2016, con cui è stato previsto l’aumento
della dotazione del fondo attraverso l’inclusione dei proventi derivanti dalle aste di CO2.
Sulla mancata adozione del decreto attuativo del Fondo nazionale per l’efficienza
energetica si fa riferimento all’articolo Perché il Fondo nazionale per l’efficienza
energetica non decolla? pubblicato su qualenergia.it
402
Sotto questo profilo G. NAPOLITANO, Il paradosso dell’efficienza energetica e la
guida amministrativa in Annuario di diritto dell’energia, Politiche pubbliche, op. cit.,
p.356, 357 ha evidenziato che la regolazione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento
rappresenta una sfida inedita per l’AEEGSI poiché la stessa non è chiamata a regolare un
mercato esistente, ma a promuovere in via regolamentare lo sviluppo di un mercato ancora
in costruzione.
403
Cfr. la comunicazione della Commissione europea Com (2016) 51, Una strategia
dell’UE in materia di teleriscaldamento e teleraffreddamento, p. 2, 3 con cui l’UE ha
illustrato la propria strategia tesa ad integrare la diffusione del riscaldamento e del
raffreddamento efficienti nelle politiche energetiche europee e a garantire un uso sostenibile
del riscaldamento e raffreddamento urbano.
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teleriscaldamento e teleraffreddamento; nella determinazione delle tariffe
per l’allacciamento degli utenti alle reti di Tlr; nell’individuazione delle
modalità per rendere trasparenti i prezzi per la fornitura del calore, per
l'allacciamento e per la disconnessione e nell’indicazione delle condizioni di
accesso dei terzi alla rete al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di
generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito
locale e gli stessi dovranno essere esercitati ai fini del raggiungimento degli
obiettivi dello sviluppo del Tlr e della maggiore concorrenza nel settore.
Quanto all’ambito di applicazione oggettivo, dalla lettura del
combinato disposto dei commi 17 e 18 dell’art. 10, se ne ricava che i nuovi
poteri di regolazione investono unicamente la fattispecie della realizzazione
di nuove reti di teleriscaldamento; tuttavia, per le reti di teleriscaldamento
esistenti e già in esercizio è previsto che l’Autorità introduca una disciplina
transitoria volta a consentire un adeguamento graduale della regolazione404.
Sempre in relazione al potere di regolazione, come si vedrà in
seguito, si rileva che in ragione della novità della materia e del breve lasso
temporale trascorso dall’emanazione del decreto in esame, allo stato attuale,
i procedimenti si collocano in una fase di istruttoria preliminare; pertanto,
nella presente trattazione, non sarà possibile valutarne in concreto gli effetti.
Infine, si dà atto che in materia di teleriscaldamento e
teleraffreddamento l’Autorità esercita i poteri di controllo, ispezione e
sanzione previsti dalla legge n.481/1995 e che in forza dell’art. 16 d.lgs.
n.102/2014 esercita, inoltre, nuovi poteri sanzionatori esercitabili laddove si
realizzino ipotesi di illeciti amministrativi ulteriori rispetto a quelle previste
dalla legge n.481/1995.

404

Amplius A. COLAVECCHIO, La disciplina del teleriscaldamento e le sue prospettive
attuative, op. cit., p.268 ss. il quale evidenzia che l’ampiezza del potere regolatorio in
materia di teleriscaldamento dipenderà da come in concreto l’Autorità eserciterà il suo
potere, considerato che le clausole generali della promozione del teleriscaldamento e del
teleraffreddamento e dello sviluppo della concorrenza si prestano a giustificare interventi di
regolazione anche in assenza di un’espressa attribuzione legislativa
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2.2.2. I vincoli ambientali all’esercizio della potestà tariffaria introdotti
dal d.lgs. n.102/2014.
Delineati gli strumenti di regolazione protesi specificamente verso
l’empowerment del consumatore e illustrati i nuovi poteri di regolazione
attribuiti all’Autorità nel settore del Tlr, occorre soffermarsi, ora, su un altro
aspetto innovativo del d.lgs. n.102/2014, ed in particolare sui nuovi
parametri di esercizio della potestà tarriffaria, oggetto di una incisiva
evoluzione in senso ambientale.
Come anticipato nel paragrafo 2.1.1., l’esercizio del potere tariffario
da parte dell’Autorità deve essere esercitato perseguendo una pluralità di
fini tra loro contrastanti tra i quali rilevano gli interessi economici dei
gestori di rete, gli interessi dei consumatori a che le tariffe di accesso alla
rete non siano ingiustificatamente onerose e gli interessi delle associazioni
ambientali a che la produzione ed il consumo di energia non si manifestino
nell’ambiente sotto forma di danni e costi a carico dell’intera collettività.
Sotto quest’ultimo profilo, indicazioni più precise sulla rilevanza
degli interessi ambientali, ed in particolare dell’efficienza energetica, ai fini
dell’esercizio del potere tariffario si rinvengono nell’art. 11 del d.lgs.
n.102/2014, il quale ha imposto all’Autorità di effettuare una riforma della
struttura tariffaria in favore dei clienti domestici allacciati in bassa tensione,
incidente, direttamente, sulle tariffe di rete e sugli oneri generali di sistema
e, indirettamente, sulla disciplina del bonus sociale, prevedendone a tal fine
un rafforzamento in ragione degli impatti che la suddetta riforma causa sulla
bolletta energetica dei clienti domestici economicamente svantaggiati405.
405

L’ultima parte dell’art. 11, comma 3, dispone testualmente che << Su proposta della
stessa Autorità, il Ministro dello sviluppo economico, in relazione alla valutazione ex-ante
dell'impatto conseguente all'adeguamento e al fine di tutelare i clienti appartenenti a fasce
economicamente svantaggiate, definisce eventuali nuovi criteri per la determinazione delle
compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, recante determinazione dei criteri per la definizione
delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti
economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute>>.
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Giova precisare, per quanto di nostro interesse, che l’impulso alla
modifica della struttura tariffaria406 è stata motivata sia da finalità a carattere
ambientale che economico e sociale407; con riferimento al primo aspetto, si è
già detto che il mutamento del panorama socio-economico ha indotto ad una
profonda riflessione in ordine al bisogno di tutelare l’ambiente e la scarsità
delle risorse naturali che ha avuto l’effetto di spingere il legislatore ad
individuare nuovi e diversi parametri di definizione della tariffa elettrica
allo scopo di promuovere l’efficienza energetica e di stimolare
comportamenti virtuosi da parte dei clienti finali408.
Sotto il profilo economico, invece, si è osservato che la differenza
dei costi di gestione derivanti dall’utilizzo del vettore elettrico in settori
tradizionalmente alimentati da altre fonti (si pensi al gas utilizzato per la
cottura), incidendo negativamente sulle scelte dei consumatori, penalizza il
vettore elettrico; pertanto, al fine di ricondurre ad un livello di parità il
vettore energetico con le altre fonti, si è ritenuto necessario introdurre una
tariffa di rete riflessiva dei costi in grado di fornire corretti segnali di
prezzo, di eliminare le distorsioni economiche provocate dai sussidi

406

Con riferimento all’art. 11 del d.lgs. n.102/2014, per struttura tariffaria si intende
specificamente l’insieme delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli
oneri generali di sistema, che sono amministrate dall’Autorità e applicate indistintamente a
tutti i punti di prelievo nella titolarità dei clienti domestici sia del mercato libero sia in
maggior tutela. Cfr. Documento per la consultazione AEEGSI n.34/2015/R/eel, Riforma
delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema
per i clienti domestici di energia elettrica, p.7
407
Per un approfondimento si legga la relazione AIR alla deliberazione AEEGSI del 2
dicembre 2015, 582/2015/R/eel, p.22 ss.
408
Si è infatti sostenuto che la riforma della tariffa elettrica rappresenta un passaggio
fondamentale per lo sviluppo del mercato dell’efficienza energetica perché attraverso
l’eliminazione della progressività è possibile fornire al consumatore corretti segnali sul
costo dell’energia, rafforzando la sua consapevolezza in ordine alle proprie decisioni di
consumo. G. BORTONI, Il ruolo della regolazione nel mercato dell’efficienza energetica,
op. cit., p.366. Sulla tariffa quale strumento incentivante l’efficienza energetica si veda
anche il contributo di L. ABRARDI, C. CAMBINI, Tariff regulation with energy efficiency
goals in Energy economics, 49, 2015, p.122 ss.
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incrociati409 e di spingere gli utenti alla realizzazione di soluzioni di
efficienza energetica410.
Per quel che attiene agli aspetti sociali, si è già anticipato che, al fine
di garantire la sostenibilità sociale della riforma e di prevenire gli effetti
negativi della stessa sulle famiglie con disagio economico411, il legislatore
ha previsto dei vincoli all’attività dell’Autorità quali la gradualità della
riforma e la tutela dei clienti appartenenti alle fasce economicamente
svantaggiate412.
Quanto al contenuto della riforma tariffaria, il comma 3 dell’art. 11
del d.lgs. n.102/2014 ha individuato in particolare due criteri di regolazione

409

La relazione AIR alla deliberazione AEEGSI del 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel, p.17
ss. definisce il meccanismo dei sussidi incrociati come quello che, per ragioni redistributive
e sociali, consente ai clienti residenti e con consumi inferiori di pagare un corrispettivo
tariffario più basso del costo di riferimento per quel determinato scaglione di consumo,
imputando il pagamento della differenza di prezzo ai clienti non residenti e/o con alti
consumi. Tale meccanismo crea delle inefficienze e delle sperequazioni poiché si basa sulla
presunzione della coincidenza tra bassi consumi della prima casa e bassa capacità
reddituale della famiglia residente, non considerando, invece, che i bassi consumi non
discendono necessariamente da bassi redditi Cfr. Documento per la consultazione AEEGSI
n.34/2015/R/eel, op. cit, p.9; G. BORTONI, Il ruolo della regolazione nel mercato
dell’efficienza energetica, op. cit., p.366.
410
Documento per la consultazione AEEGSI n.34/2015/R/eel, op. cit., p.8 secondo cui a
causa delle differenze nei costi di gestione, le tariffe di rete non aderenti ai costi inducono il
consumatore a scelte non razionali perché, falsando i termini della competizione tra fonti e
vettori energetici alternativi, non consentono allo stesso di avere una cognizione piena dei
costi legati ai propri consumi, ostacolando così eventuali misure di risparmio energetico.
411
Si è evidenziato a tal proposito che il superamento della struttura progressiva della
tariffa potrebbe comportare un aumento di spesa per la maggioranza dei clienti ammessi
alla compensazione per disagio economico. Per questo motivo, prima il legislatore, e poi
l’Autorità e le associazioni di consumatori hanno rappresentato che la riforma della tariffa
debba essere necessariamente legata alla riforma del bonus sociale. Delibera AEEGSI del 2
dicembre 2015, 582/2015/R/eel, Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a
copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica.
Contestuale aggiornamento delle compensazioni di spesa per i clienti domestici in disagio
economico, p.8,11.
412
Trattasi in particolare degli utenti titolari di un contratto di fornitura di energia che,
trovandosi in situazioni di svantaggio economico, accedono al regime del bonus sociale
ricevendo delle compensazioni economiche tese a ridurre la spesa annua sostenuta per il
consumo di energia. Per un approfondimento sul bonus sociale cfr. Segnalazione AEEGSI,
287/2015/I/com, Segnalazione in merito alla disciplina del bonus elettrico e gas.; A. M.
BENEDETTI, Socialità e contratto nell’erogazione dell’energia elettrica in Annuario di
diritto dell’energia, La tutela dei consumatori nei mercati energetici, op. cit., p.124-126.
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a cui l’Autorità deve necessariamente attenersi nell’esercizio del suo potere
tariffario e le finalità a cui è orientata tale modifica della struttura tariffaria.
In particolare, ha individuato i parametri per la determinazione della
tariffa nel superamento dell’attuale struttura progressiva della tariffa
elettrica domestica e nell’aderenza tra le tariffe e i costi del servizio a cui le
tariffe si riferiscono ed ha espressamente previsto che <<l'adeguamento
della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti
virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di
efficienza energetica e non determinare impatti sulle categorie di utenti con
struttura tariffaria non progressiva413>>, così riconoscendo un rilevo
significativo alla tutela dell’ambiente e dell’efficienza energetica.
Ciò in quanto la struttura tariffaria progressiva414 per i servizi di
rete415 nel tempo si è rilevata inefficiente per una pluralità di ragioni: in
primo luogo ha reso inadeguato il solo meccanismo dei sussidi incrociati a
tutelare le utenze economicamente svantaggiate416, ha contribuito a rendere
413

Il comma 3 dell’art. 11, così come modificato dal d.lgs. n.141/2016, recita infatti che
<<Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua le componenti della tariffa elettrica da
essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi
e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di
gradualità. L'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare
comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di
efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura
tariffaria non progressiva.
414
La previgente struttura tariffaria si caratterizzava per la progressività del corrispettivo
rispetto ai prelievi di energia elettrica effettuati dalla rete, individuati per scaglioni, in modo
che all’aumentare del consumo di energia cresce l’ammontare del prezzo da corrispondere.
415
Si fa riferimento alle tariffe D2 e D3: la prima applicabile ai clienti residenti che
impegnano una potenza non superiore a 3 KW; mentre, la seconda è prevista per abitazioni
non di residenza o comunque in tutti i casi in cui la potenza impegnata contrattualmente è
superiore a 3 KW. Le stesse hanno struttura trinomia (in quanto composte ciascuna da un
corrispettivo fisso per punto di prelievo, da un corrispettivo unitario di potenza e un
corrispettivo unitario per l’energia) e progressiva rispetto ai prelievi. Si vedano gli art. 30 e
31 del Testo integrato di trasporto adottato con delibera AEEGSI 199/2011/R/eel.
416
Cfr. la relazione AIR alla deliberazione AEEGSI del 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel,
p.24 per cui <<la struttura progressiva a scaglioni e la conseguente sussidiazione
incrociata non sono da sole sufficienti a tutelare le utenze disagiate, rendendo necessario
introdurre il nuovo strumento del bonus sociale per supportare le famiglie a basso reddito
e/o con disagio fisico; la struttura progressiva porta infatti a favorire i clienti con bassi
consumi, ma nulla al giorno d’oggi garantisce che bassi consumi discendano sempre da
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meno comprensibili le bollette energetiche417, incidendo negativamente
sulla consapevolezza dei consumatori e ha scoraggiato418 la diffusione di
apparecchiature elettriche ad alta efficienza (che consentono un forte
risparmio di consumi di energia primaria a parità di servizio energetico
fruito) perché caratterizzate da un maggior costo (si pensi all’utilizzo
dell’energia elettrica per gli usi termici domestici quali riscaldamento,
produzione di acqua calda sanitaria, cottura dei cibi).
In quest’ottica, si è evidenziato che la struttura tariffaria progressiva
costituisce il principale ostacolo alla diffusione dell’efficienza energetica e
alla riduzione dell’inquinamento climatico e si è ritenuto, pertanto, che solo
il superamento della progressività potesse eliminare le distorsioni che
falsano le valutazioni di investimento dei consumatori, ristabilendo un
equilibrio tra benefici economici per il cliente e benefici ambientali per il
sistema.
Non solo, è stato osservato che una tariffa per scaglioni basata sulla
differenziazione tra clienti residenti e non e sul quantitativo di potenza
impegnata non fosse efficace a stimolare comportamenti virtuosi perché non
trasmette corretti segnali di prezzo e complica la fatturazione dei consumi
energetici419.
bassi redditi (si vedano in proposito le analisi descritte in Appendice B, in particolare al
paragrafo B.4): in considerazione della forte correlazione tra consumi elettrici e numero di
componenti il nucleo familiare, la struttura tariffaria attuale può persino indurre effetti
paradossali quali ad esempio quello di favorire single, magari anche benestanti
(sussidiati), a scapito di famiglie numerose (sussidianti)>>.
417
Cfr. sul punto il documento per la consultazione AEEGSI n.34/2015/R/eel, op. cit., p.9 e
la delibera 501/2014/R/COM, Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i
consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, p.13
con la quale si è proceduto a semplificare le informazioni contenute nelle bollette
energetiche, eliminando l’inclusione delle informazioni relative alla suddivisione dei
prelievi in scaglioni e alla conseguente differenziazione dei corrispettivi tariffari da quelle
rese disponibili nella parte sintetica della bolletta energetica, sul presupposto che le stesse
rendono incomprensibile la bolletta e ostacolano l’empowerment del consumatore.
418
G. BORTONI, Il ruolo della regolazione nel mercato dell’efficienza energetica, op. cit.,
p.366, 367; Delibera AEEGSI del 2.12.2015, 582/2015/R/eel, op. cit., p.3
419
Sotto questo profilo si è rilevato come al fine di garantire una gestione sostenibile delle
risorse è fondamentale che la tariffa invii agli utenti corretti segnali di prezzo che
incorporino i costi reali del servizio e li attribuisca a chi li ha generati senza sussidi
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Per questi motivi, e in considerazione del mutamento della politica
energetica europea, sempre più orientata alla sostenibilità ambientale del
mercato energetico, il legislatore ha ritenuto opportuno procedere alla
riforma della struttura tariffaria applicata ai clienti domestici con il
dichiarato intento di favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza
energetica.
Alla modifica della struttura tariffaria dei servizi di rete per i clienti
domestici il legislatore, al fine di incentivare lo sviluppo delle smart grid420,
ha aggiunto la rimodulazione delle finalità a cui è orientata regolazione della
remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione,
trasporto e distribuzione, attribuendo all’Autorità il compito di assicurare
che la regolazione delle tariffe di rete non sia d’ostacolo alla promozione
dell’efficienza energetica e allo sviluppo della gestione attiva della
domanda421.
Sotto questo profilo, dunque, il legislatore, in conformità ai criteri di
selettività output-based422 adottati dall’Autorità per la regolazione degli
incrociati. S. VENIER, Le prospettive strategiche e gestionali dei servizi pubblici in Italia
in Servizi pubblici locali e regolazione, op. cit., p.84
420
La smart grid è una rete elettrica che integra e gestisce in modo efficiente il
comportamento e le azioni di tutti gli utenti connessi (generatori e punti di prelievo) con
l’obiettivo di garantire un funzionamento economicamente efficiente del sistema elettrico,
con un elevato livello di sicurezza, continuità e qualità della fornitura. Per un
approfondimento G. SELMI, A. SILEO, Le potenzialità dell’efficienza energetica
nell’industria in Efficienza energetica: governance, op. cit., p.255
421
L’art. 11, comma 1, lett. a), così come modificato dal d.lgs. n.141/2016, recita
espressamente <<previa valutazione dei potenziali di aumento dell'efficienza energetica
delle infrastrutture per il gas e l'energia elettrica e comunque entro il 30 giugno 2015 e
tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), ad introdurre nelle regolazione della
remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e
distribuzione, specifiche misure per eliminare eventuali componenti che possono
pregiudicare l'efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete
verso lo sfruttamento del potenziale di efficienza esistente attraverso misure concrete e
investimenti per introdurre nelle infrastrutture a rete miglioramenti dell'efficienza
energetica vantaggiosi e efficienti in termini di costi, di cui tener conto nella
programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture>>.
422
Trattasi di un modello di regolazione incentivante che lungi dal valutare i costi operativi
e le spese in conto capitale (input-based) è basato, invece, sui risultati ottenuti. Tale
tipologia di regolazione consente al regolatore di assicurare un uso efficiente delle risorse
pur lasciando la scelta della loro allocazione agli operatori e, in secondo luogo, ha il
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investimenti infrastrutturali, ha attribuito a quest’ultima il compito di
promuovere gli investimenti per la smartizzazione delle reti di trasmissione
e distribuzione423 attraverso l’eliminazione dalla regolazione delle tariffe di
rete di quegli elementi che pregiudicano l’efficienza energetica.
Alla luce dell’analisi che precede emerge con tutta evidenza come la
modifica della struttura tariffaria abbia costituito un cambiamento di
notevole importanza ai fini della sostenibilità energetica del mercato.
Il legislatore, infatti, finalizzando l’esercizio del potere tariffario a
specifici obiettivi di natura ambientale quale la promozione degli obiettivi di
efficienza energetica e assumendo come primari tali valori, ha valorizzato la
dimensione ambientale dell’Autorità, creando così le premesse per una
regolazione convergente in materia di ambiente ed energia secondo il
moderno paradigma dello sviluppo sostenibile.

3.

Dalla

regolazione

economica

alla

“regolazione

sostenibile”

dell’energia?
Come più volte affermato, la centralità assegnata dal legislatore al
compito del regolatore di assicurare la sostenibilità ambientale del mercato
energetico segnala chiaramente l’evoluzione in senso ambientale delle
finalità e della mission sottese al tradizionale sistema regolatorio.
In quest’ordine di idee, nel presente paragrafo, proseguendo nello
studio del binomio regolazione indipendente-tutela ambientale, si vogliono
vantaggio di indurre gli operatori all’espansione della spesa per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati grazie alla previsione di un regime premiale. Per un approfondimento
sulla regolazione output based dell’Autorità cfr. A. BIANCARDI, Regolazione e
programmazione a vent’anni dalle liberalizzazioni dei settori dell’energia in
apertacontrada.it, 2016; M. POLO, G. CERVIGNI, F. M. D’ARCANGELO, F.
PONTONI, La regolazione delle reti elettriche in Italia, Research report n. 15, IEFE,
Bocconi, 2014, p.23 ss.
423
In argomento appare opportuno citare il contributo di B. H. MANDEL, Performancebased regulation to improve upstream energy efficiency in The eletricity journal, n.9, vol.
27, 2014, p.20 ss. il quale evidenzia, in senso critico, l’assenza di un efficace quadro
regolatorio a livello internazionale teso ad incentivare adeguatamente gli interventi di
efficienza energetica nella distribuzione, suggerendo all’uopo un’alternativa regolatoria.
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individuare gli indicatori che, a parere della scrivente, potrebbero condurre
ad affermare che in atto vi è la transizione da un modello di regolazione di
tipo economico ad un più ampio modello di regolazione di tipo
“sostenibile”.
Il filo conduttore dell’indagine si rinviene nella circostanza per cui
nell’attuale contesto socio-economico i compiti dell’Autorità di regolazione
risultano

caratterizzati

da

un’attitudine

dualistica

orientata

al

raggiungimento sia degli obiettivi di tipo economico che di quelli di natura
sociale o ambientale424 in quanto gli organismi di regolazione sono chiamati
ad assicurare non solo la economic regulation, ma anche la social
regulation,

garantendo

così

il

perseguimento

degli

obiettivi

tradizionalmente assicurati dalla gestione pubblica425.
Ora, premesso che il concetto di regolazione426 è stato variamente
interpretato e che in questa sede la nozione di regolazione è soggettivamente
riferita alla regolazione dell’AEEGSI427, al fine di delineare il substrato
424

In termini simili A. COLAVECCHIO, Energie in Il diritto amministrativo dopo le
riforme costituzionali, op. cit., p.133; F. di PORTO, Regolazioni di <<prima>> e
<<seconda>> generazione. La liberalizzazione del mercato elettrico italiano in MCR, 2,
2003, p.215.
425
G. MORBIDELLI, Regolazione e concorrenza nel mercato energetico, op. cit., p.2210.
In termini simili, sullo sviluppo della dimensione sociale del mercato elettrico cfr. E.
BRUTI LIBERATI, La regolazione dei mercati energetici tra l’autorità per l’energia
elettrica e il gas e il governo in Riv. Trim dir. pubbl., 2, 2009, p.435 ss; id, Regolazione
indipendente e politica energetica nazionale, op. cit., p.96, 97 secondo cui in base alle
norme poste dal terzo pacchetto energia sembra doversi ammettere che l’Autorità sia
chiamata dalla legge ad adottare decisioni regolatorie a carattere finalistico come ad
esempio avviene in materia tariffaria, dove la legge impone all’Autorità la fissazione di
tariffe volte ad incentivare il potenziamento delle infrastrutture; id., Governo e Autorità per
l’energia nella regolazione delle fonti rinnovabili in Annuario d diritto dell’energia, Regole
e mercato delle energie rinnovabili, rinnovabili (a cura di) G. NAPOLITANO, A.
ZOPPINI, Bologna, Il Mulino, 2013, p.53,54
426
La letteratura sul concetto di regolazione è vasta; tra i tanti non ancora citati L.
TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata, Padova, Cedam, 1992; M.
D’ALBERTI, G. TESAURO, Regolazione e concorrenza, Bologna, Il Mulino, 2000; M.
ANTONIOLI, Mercato e regolazione, Milano, Giuffè, 2201; A. ZITO, voce Mercati
(regolazione dei) in Enc. dir., III, 2010, p. 805 ss; G. ROSSI, Le autorità di regolazione dei
servizi di interesse economico generale, Torino, Giappichelli, 2004.
427
Si abbraccia la definizione restrittiva di regolazione proposta da S. CASSESE, Dalle
regole del gioco al gioco delle regole, in Mercato, concorrenza, regole 2002, p. 266 ss.
secondo cui l'uso del concetto di regolazione è riferito «agli interventi di amministrazioni
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giuridico che induce ad ipotizzare la possibile nascita di un nuovo modello
di regolazione “sostenibile”, appare utile precisare preliminarmente i tratti
distintivi del modello di regolazione economica rispetto a quello sociale.
Senza dilungarci in approfondimenti ultronei, è sufficiente
evidenziare che i due modelli di regolazione differiscono principalmente in
relazione all’ambito di attività a cui la regolazione si rivolge428 poiché
mentre la regolazione economica, come anticipato, disciplina il mercato
secondo criteri di efficienza economica429, introducendo artificialmente
condizioni di concorrenza, la regolazione sociale disciplina attività che
coinvolgono beni quali l’ambiente, la salute, la sicurezza sul lavoro che si
ritiene non siano efficientemente allocati dal mercato per la presenza di
difetti di informazione ovvero di esternalità430.
Sotto il profilo contenutistico431, invece, si ritiene che mentre la
regolazione sociale accoglie contenuti finalistici, poiché è diretta ad
indipendenti, cui sia stato affidato un unico compito istituzionale e che adottino regolazioni
prevalentemente condizionali, nel rispetto del principio del giusto procedimento, attraverso
strumenti di partecipazione e di trasparenza». Al contrario, il Report on regulatory reform
dell’OCSE accoglie una nozione ampia di regolazione ricomprendendovi tutti gli strumenti
tesi a fissare le regole per le imprese e i cittadini, tra cui le leggi, i provvedimenti formali ed
informali e le norme delegate, emesse da tutti i livelli governativi e da organismi non
governativi o di autoregolazione ai quali i governi hanno delegato poteri di regolazione. In
questo senso M. D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e regolazione, op. cit., p.45.
428
Sulla distinzione tra economic e social regulation cfr. A. OGUS, Regulation. Legal form
and economic theory , Clarendon Press, Oxford, 1994.
429
F. TRIMARCHI BANFI, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, op. cit., p.60 ss; M.
CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, op. cit., p.31; R. BALDWIND, M. CAVE,
Understanding regulation: theory, strategy and practice, Oxford, 1999, p.329; A.
BIANCARDI, Regole e discrezionalità: la presenza di un difficile equilibrio nella
regolazione infrastrutturale in L’eccezione e la regola, op. cit., p.20 nell’individuare gli
obiettivi della regolazione include oltre all’efficienza economica anche l’efficienza
allocativa che si concretizza nella necessità di garantire al maggior numero di operatori
economici il servizio reso dall’infrastruttura che, in quanto risorsa scarsa, deve essere
allocata efficientemente.
430
A. LA SPINA, G.MAJONE, Lo Stato regolatore, op. cit., p.39; A. OGUS, Regulation.
Legal form and economic theory, Clarendon Press, Oxford, 1994, p.5; L. GIANI, Il modello
regolativo nel quadro dell’evoluzione dei rapporti tra diritto ed economia. Funzione
amministrativa di regolazione e modello corporativo in Studi in onore di Leopoldo
Mazzarolli, vol. III, Padova, Cedam, 2007, p.61-63.
431
Sulla differenza tra regolazione condizionale e regolazione finalistica si veda N.
RANGONE, voce Regolazione, op. cit. p.5058 la quale precisa che la regolazione
finalistica configura l’interesse pubblico come risultato da raggiungere e, in quanto tale,
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orientare il mercato verso determinati obiettivi prestabiliti, la regolazione
economica

dell’Autorità

esclusivamente432,

nella

si

concretizza

predisposizione

prevalentemente,

ma

di

contenuto

regole

dal

non

condizionale in quanto preordinate a fissare le condizioni e i criteri di
comportamento per il corretto esplicarsi della libera iniziativa economica e
per il mantenimento dell’equilibrio tra i diversi interessi433.
Ciò premesso in termini generali, la distinzione tra regolazione
economica e sociale, come si è visto, risulta meno marcata nell’attuale
contesto regolatorio in cui l’AEEGSI è chiamata ad operare in ragione di
una pluralità di fattori: da una parte, gli interventi di regolazione a scopo
sociale sono divenuti più consistenti (si pensi alla regolazione degli
strumenti “capacitazione” del consumatore434 al fine di promuovere la tutela
dell’ambiente e l’aumento dell’efficienza energetica) e, dall’altra, la
regolazione economica è permeata sempre di più da vincoli di tipo sociale

pone in essere misure volte ad indirizzare il mercato verso quegli esiti predeterminati;
mentre, la regolazione condizionale presuppone l’esistenza di un mercato ed è volta a
correggerne i fallimenti attraverso la predisposizione di regole tese a fissare le condizioni
per il corretto esplicarsi delle dinamiche concorrenziali. Sulla distinzione tra regolazione
condizionale, finalistica e prudenziale L. TORCHIA, Gli interessi affidati alla cura delle
Autorità Indipendenti in I garanti delle regole (a cura di) S. CASSESE, C. FRANCHINI,
op. cit., p.55-58.
432
L. TORCHIA, Gli interessi affidati alla cura delle Autorità Indipendenti, op. cit., p.5759 non esclude che l’Autorità operi con regole prudenziali o finalistiche, ma specifica che
la parte prevalente dell’attività regolatoria delle Autorità è di tipo condizionale.
433
In argomento il TAR Lombardia, Milano, sez. II, 21 marzo 2001 n.3116 ha precisato che
i poteri dell’Autorità <<non vengono esercitati per un interesse pubblico di parte, ma al
fine di realizzare un contemperamento delle posizioni soggettive sociali ed individuali su di
un piano di tendenziale parità>>.
434
A tal proposito si legga la memoria 212/2015/I/COM, Osservazioni dell’Autorità in
ordine alle comunicazioni della Commissione europea sul cd. Pacchetto <<Unione
dell’Energia>> (Atti n.60,61 e 62), p.15, 20, 21 in cui l’Autorità dopo aver precisato che la
promozione dell’efficienza energetica e della gestione attiva dei consumi richiede un
evoluzione della regolazione che sappia accompagnare lo sviluppo dei nuovi modelli di
business e di domanda, ha individuato nell’accesso non discriminatorio alle informazioni,
nello sviluppo degli smart meters e nella trasparenza della fatturazione gli strumenti
indispensabili per promuovere l’efficienza energetica e la consapevolezza dei consumatori
sull’uso dell’energia.
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(un esempio è dato dalle componenti tariffarie, inclusive di voci a carattere
extraeconomico quali la tutela dell’ambiente o dell’efficienza energetica435).
Da ciò ne deriva che l’apertura della regolazione del mercato
energetico alla promozione di scopi sociali ed ambientali e la compresenza
nell’attività regolatoria stricto sensu intesa di finalità economiche ed
extraeconomiche supera il contrasto concettuale tra regolazione economica e
regolazione sociale, tanto da ipotizzare la nascita di una regolazione di
seconda generazione436.
A ben vedere, in passato si è già dibattuto in ordine alla problematica
relativa alla compresenza di finalità economiche e sociali nella regolazione
di settore (avendo riguardo alla regolazione del servizio universale) e si è
concluso respingendo la tesi secondo cui la regolazione delle utilities post
liberalizzazione

dovrebbe

perseguire

disinteressandosi di questioni di tipo sociale

scopi
437

meramente

economici

.

Ciò sulla base dell’assunto secondo cui non è detto che la
regolazione sociale entri in contrasto con le ragioni della concorrenza
qualora gli interventi riconducibili alla prima siano messi in opera senza
mettere in discussione la parità di trattamento tra le imprese (come avviene
nel caso delle misure di protezione ambientale).

435

L’art. 11, comma 3 del d.lgs. n.102/2014. Sul punto si veda la memoria dell’AEEGSI
200/2014/I/EFR, Schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva
dell’efficienza energetica, p.8 in cui l’Autorità, in linea con le determinazioni della direttiva
2012/27/UE afferma la necessità di una revisione complessiva della struttura delle tariffe di
rete al fine di evitare che la stessa sia di ostacolo alla penetrazione nel mercato di
tecnologie efficienti nell’uso dell’energia.
436
Cfr. gli autori citati alla nota n.78 da F. di PORTO, Regolazioni di <<prima>> e
<<seconda>> generazione. La liberalizzazione del mercato elettrico italiano, op. cit.,
p.225.
437
F. di PORTO, Regolazioni di <<prima>> e <<seconda>> generazione. La
liberalizzazione del mercato elettrico italiano, op. cit., p.224.
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In quest’ottica, pertanto, si è giunti a ritenere che le funzioni
demandate alle autorità indipendenti possono riguardare anche aspetti in cui
sia coinvolto il perseguimento di obiettivi sociali politicamente definiti438.
Per queste ragioni e sulla base dell’evoluzione normativa, politica e
regolatoria fin qui rappresentata, si ritiene ragionevole sostenere che
l’equiordinazione tra gli obiettivi economici, sociali e ambientali della
regolazione potrebbe condurre, de iure condendo, ad una variazione di
prospettiva, ed in particolare, alla classificazione di un nuovo modello di
regolazione: la regolazione “sostenibile”.
Tale modello, in conformità alla dimensione multiforme del
principio dello sviluppo sostenibile439, avrebbe natura poliedrica e si
caratterizzerebbe per l’eliminazione della rigida bipartizione tra finalità
economiche e sociali e per l’integrazione, anche indiretta, delle istanze di
tutela dell’ambiente nella regolazione tecnica ed economica dell’Autorità.
Con maggior impegno esplicativo, quello che si intende far notare è
che in considerazione della rinnovata politica energetica, la legge ha
conformato il potere di regolazione dell’Autorità alle nuove emergenti
esigenze del mercato elettrico, così caricando la regolazione di nuovi aspetti
scientifici, ambientali e sociali.
In questo senso, la regolazione non è più confinata al mero
perseguimento della concorrenza nel mercato poiché la stessa si arricchisce
della promozione di finalità di interesse generale di tipo sociale e
ambientale, la cui influenza incide sul carattere della regolazione
orientandolo alla sostenibilità.
Ed infatti, la crisi del modello originario della regolazione e
l’evoluzione della stessa verso finalità sociali e ambientali trova una

438

D. SORACE, Il modello di regolazione dell’energia: profili generali in Il nuovo diritto
dell’energia, op. cit., p.10-12.
439
Per un approfondimento in ordine al carattere multiforme del principio dello sviluppo
sostenibile si rinvia alla nota n.42
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conferma lampante nell’esercizio della potestà tariffaria440, in quanto
<<prisma attraverso il quale i diversi valori coinvolti assumono
concretezza441>>, dove, come visto, l’Autorità è tenuta prioritariamente a
promuovere gli obiettivi di efficienza energetica, oltre che a stimolare
comportamenti virtuosi da parte dei cittadini.
Tuttavia, l’effettività di tale modello dipenderà unicamente dal modo
in cui l’AEEGSI utilizzerà il suo potere di regolazione poiché questa
inversione di tendenza implica, a livello pratico, che l’Autorità, nell’attuare
gli indirizzi governativi di politica energetica442, affronti lo snodo attinente
ai rapporti tra la tutela della concorrenza, il completamento del mercato
unico e lo sviluppo sostenibile dell’energia443, componendo i vari interessi
in gioco in vista del miglior equilibrio tra gli stessi.
In quest’ottica, l’Autorità, al fine di garantire la coerenza
complessiva del sistema, dovrà abbandonare la sola prospettiva proconcorrenziale della regolazione per confrontarsi con la sostenibilità dello
sviluppo del mercato energetico, creando un quadro di regole teso a fissare
440

M. de FOCATIIS, Contratti con i clienti finali e regolazione non economica in Contratti
dell’energia e regolazione, op. cit., p.106; W. VASELLI, La regolazione dei servizi di
interesse generale tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale in L’eccezione e
la regola, op.cit., p.82, 83 evidenzia che la regolazione si è caricata di finalità ulteriori
rispetto a quelle
di mercato che ora vengono incorporate proprio nella regolazione tariffaria in cui emergono
interessi collettivi e interessi economici dell’industria regolata che l’Autorità è tenuta a
comporre.
441
A. TRAVI, La disciplina tariffaria nel servizio idrico integrato in Rivista della
regolazione dei mercati, 1, 2014, p.126
442
Sul riparto di competenze tra Governo e Autorità di regolazione BRUTI LIBERATI,
Regolazione indipendente e politica energetica nazionale, op. cit., p.98 ss. secondo cui le
scelte di politica energetica spettano al Governo e al Parlamento nazionale, mentre
l’Autorità, nell’attuare gli obiettivi e le priorità individuate dal Governo e dalla legge, dovrà
ponderare gli interessi in gioco individuando gli strumenti tecnici più adatti al
perseguimento di quegli obiettivi prestabiliti.
443
In termini simili, con riferimento ai rapporti tra regolazione del mercato energetico,
sviluppo sostenibile e accesso universale all’energia P. BRAMBILLA, Regolazione e
servizio universale nel mercato dell’energia in Contratti dell’energia e regolazione (a cura
di) M. de FOCATIIS E A. MAESTRONI, Torino, Giappichelli, 2015, p.203 ss., ed in
particolare p.210-212, la quale sottolinea come il problema delle conseguenze
dell’allargamento dell’accesso all’energia e dell’impatto sulle risorse ecosistemiche trova
nella regolazione l’unica risposta poiché fissa le condizioni di conciliazione tra l’accesso
tendenzialmente universale alle risorse e la disponibilità delle risorse stesse.
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una convergenza tra regolazione economica e regolazione sociale ovvero a
bilanciare gli interessi economici delle imprese regolate con la salvaguardia
degli interessi collettivi di natura non strettamente economica, così
assumendo il ruolo di <<garante di un modello sociale dell’evoluzione
economica444>>.
Una conferma positiva in tal senso proviene dalle dichiarazioni rese
dalla stessa Autorità, la quale ha affermato che la promozione
dell’efficienza energetica, unitamente alla tutela dei consumatori e
dell’ambiente

naturale,

costituisce

uno

degli

obiettivi

principali

dell’Autorità che deve essere integrato nelle scelte di regolazione al fine di
creare le condizioni affinché <<gli obiettivi di uso efficiente e razionale
dell’energia si bilancino con quelli di buon funzionamento dei mercati e di
tutela dei consumatori445>>.
Non solo, se si guarda allo schema di decreto legislativo avente ad
oggetto il Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico
generale, ed in particolare a quella disposizione446 che propone di
ridenominare l’AEEGSI in ARERA (Autorità di regolazione per l’energia,
reti e ambiente), emerge ictu oculi che alla tradizionale prospettiva pro
concorrenziale della regolazione l’Autorità è tenuta ad affiancare la

444

L’espressione è di M. de FOCATIIS, Contratti con i clienti finali e regolazione non
economica in Contratti dell’energia e regolazione, op. cit., p.99-101 la quale, in tema di
tutela dei consumatori, ha evidenziato che il nuovo ruolo rivestito dall’Autorità discende
dal mutamento della funzione di regolazione poiché se da una parte, all’interno della
regolazione economica la prospettiva proconcorrenziale risulta recessiva in favore delle
esigenze di protezione sociale degli utenti, dall’altra, la regolazione non economica assume
connotati proconcorrenziali (come avviene in tema di messa in mora, recesso ecc.) tanto
che dall’intreccio dei due ambiti e dalla crescente importanza delle istanze sociali nella
regolazione l’Autorità assume il ruolo di garante di un modello sociale dell’evoluzione
economica.
445
Cfr. la memoria dell’AEEGSI 200/2014/I/EFR, op. cit., p.2
446
Atto del governo n.308, art. 16, comma 2.
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dimensione pro sostenibile della stessa, così abbandonando definitivamente
il contrasto tra fini sociali e fini economici della regolazione447.
Tutto quanto finora esposto in ordine alla possibile nascita di un
nuovo modello di regolazione environment oriented merita una precisazione
e cioè che si è ben consapevoli che tale tesi potrebbe contrastare con
l’orientamento di coloro che ritengono, ad esempio, che la decisione politica
di far gravare sulle tariffe i costi che derivano dalla tutela degli interessi
ambientali non muta gli scopi della regolazione perché trattasi di obiettivi
estranei alla regolazione economica448.
Tuttavia, in questa sede preme evidenziare che se originariamente
tali obiettivi erano considerati “estranei” alla regolazione dell’AEEGSI, in
ragione dell’evoluzione della politica energetica verso obiettivi a carattere
ambientale, del carattere pervasivo e trasversale dell’interesse ambientale e
dell’importanza crescente riconosciuta alla tutela dell’ambiente nel contesto
regolatorio è inevitabile opinare nel senso che attualmente le istanze di
tutela degli interessi ambientali condizionano intrinsecamente l’attività di
regolazione dell’Autorità.
In questa prospettiva, la tesi che ritiene che l’Autorità non è titolare
di poteri di regolazione rivolti a soddisfare interessi sociali e ad indirizzare
il mercato verso determinati esiti, pena la violazione del principio di
legalità449, non tiene conto del fatto che è lo stesso art. 42 del d.lgs. n.
93/2011 ad aver ampliato le finalità dell’attività regolatoria attribuendo alla
stessa il compito di sviluppare mercati energetici orientati alla sostenibilità
ambientale.
Al più si potrebbe sostenere che l’art. 42 citato in ragione della sua
eccessiva

vaghezza

conferisce

all’Autorità

un

largo

margine

di

447

Per un approfondimento cfr. la memoria AEEGSI, 379/2016/I, 11.07.2016, Osservazioni
dell’Autorità in ordine allo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi
pubblici locali di interesse economico generale.
448
F. TRIMARCHI BANFI, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, op. cit., p.93
449
F. TRIMARCHI BANFI, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, op. cit., p.92
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discrezionalità che potrebbe rendere più difficoltoso il sindacato
giurisdizionale450, ma in nessun caso potrebbe mettersi in dubbio l’avvenuta
attribuzione all’Autorità del compito di sviluppare mercati energetici
orientati alla sostenibilità ambientale.
Non solo, come si è visto, la legge451, nella misura in cui impone
all’Autorità di adeguare le componenti della tariffa elettrica al fine di
favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, indirizza
l’esercizio del potere di regolazione economica anche verso scopi
ambientali, così confermando il mutamento in atto del modello di
regolazione adottato dall’Autorità.
Alla luce di quanto detto, dunque, non risulta improprio sostenere
che in ragione dell’intreccio delle finalità a cui è orientata l’attività
regolatoria dell’AEEGSI (finalità economiche, ambientali, sociali) la
funzione di regolazione ha attualmente assunto una connotazione
pluridimensionale che sembrerebbe aver contribuito a dare vita ad un nuovo
modello di regolazione environment oriented.
4. Il ruolo dell’Autorità di regolazione nel mercato dell’efficienza
energetica.
L’ultimo step dell’indagine sulle linee evolutive della regolazione
non può che concludersi con la contestualizzazione e l’esame del ruolo
dell’Autorità in questo nuovo scenario politico-energetico in continua
trasformazione e incentrato sull’integrazione tra ambiente, efficienza ed
energia.
A tal riguardo, è opportuno ribadire che il mutamento del contesto
socio-economico entro il quale si radica la funzione di regolazione ha inciso
450

Per una sintesi in ordine agli orientamenti emersi in giurisprudenza sul tema dei limiti
del sindacato del G.A. sugli atti delle Autorità Indipendenti cfr. M. FILICE, Il sindacato
giurisdizionale sull’attività delle Autorità Indipendenti in Giorn. Dir. amm., 4, 2015, p.559
ss.; F. FRACCHIA, Giudice amministrativo ed energia: il sindacato del TAR Lombardia
sugli atti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in Giustamm.it, 10, 2007.
451
Art. 11, comma 1, lett. a) e comma 3 del d.lgs. n.102/2014.
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qualitativamente sullo stesso ruolo del regolatore, rendendolo arbitro della
condivisione dell’informazione tra i portatori di interesse e promotore
dell’evoluzione sostenibile del mercato energetico.
Nel nuovo contesto environment oriented, la regolazione, infatti, si
misura non solo con le ragioni che ostacolano l’operare della concorrenza
nel mercato energetico, simulandone gli effetti laddove essa non sia in grado
di esprimersi, ma anche con quelle della sostenibilità ambientale e
dell’informazione degli utenti finali, canalizzando le decisioni regolatorie
verso assetti di mercato adeguatamente integrati.
A ben vedere, l’Autorità, sin dall’emanazione della SEN, ha sempre
svolto un ruolo proattivo teso a coniugare gli obiettivi di sostenibilità
ambientale con quelli dello sviluppo del mercato energetico452, esortando i
legislatori a privilegiare l’efficienza energetica e l’utilizzo del vettore
elettrico per produrre calore in quanto ritenuti strumenti di maggior
successo a minor costo453.
L’importanza del ruolo svolto dall’AEEGSI ai fini della transizione
del mercato energetico verso la sostenibilità ambientale è inoltre emersa con
452

Si pensi alla revisione del dispacciamento per le fonti rinnovabili non programmabili;
alla regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita; alla
definizione delle modalità di ritiro, da parte del GSE, dell’energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili o alla revisione in ordine alle modalità di
erogazione da parte del GSE del servizio di scambio sul posto. Per un approfondimento Cfr.
la relazione annuale AEEGSI sui servizi e l’attività svolta, vol. II, 2013, p.71ss e 2014 p.67
ss.
453
L’Autorità, infatti, nella memoria 146/2012/I/eel, Contributo ulteriore dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas all’indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale:
effetti dello sviluppo delle fonti rinnovabili su domanda e offerta nel mercato elettrico, p.5,
nel contestare le modalità di attuazione attraverso cui le autorità pubbliche si prefiggono il
conseguimento degli obiettivi ambientali, ha riconosciuto un favor particolare all’efficienza
energetica precisando che <<qualora il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e il minore
consumo di energia fossero posti sullo stesso piano risulterebbe evidente che converrebbe
promuovere soprattutto l’efficienza energetica poiché ciò comporterebbe un minore
costo per il raggiungimento dell’obiettivo>>. Negli stessi termini cfr. A. QUARANTA,
Efficienza energetica e rinnovabili: la visione dell’AEEG sulla programmazione energetica
partecipata in Amb&Svil., 12, 2012, 1039 il quale rileva come l’Autorità in più occasioni
abbia affermato che l’efficienza energetica <<rappresenta la fonte virtuale di energia
realisticamente più importante cui sia possibile ricorrere in termini quantitativi
significativi, per sostituire le fonti fossili e per rispettare gli impegni assunti dal nostro
Paese in termini di riduzione delle emissioni di CO2>>.
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più evidenza negli ultimi anni dove i confini dell’azione regolatoria sono
stati sempre più estesi fino a ricomprendere la creazione delle condizioni
favorevoli alla modernizzazione e allo sviluppo delle reti, all’efficienza
energetica, allo sviluppo della green economy, all’offerta qualificata di
nuovi servizi energetici e allo sviluppo della gestione attiva della
domanda454.
Non solo, se a ciò si aggiunge che la recente normativa, già
esaminata, ha incluso la promozione della sostenibilità del mercato
energetico tra le finalità dell’attività di regolazione, non è errato sostenere
che l’Autorità è portatrice ex lege non solo degli interessi del consumatore,
ma anche di quelli relativi alla tutela dell’ambiente, con la conseguenza che
la regolazione del mercato energetico deve avere di mira, oltre che il
rafforzamento della concorrenza, anche il conseguimento di maggiori
vantaggi sul campo ambientale, garantendo al contempo la tutela dei
consumatori.
Dunque,

il

rinnovato

ruolo

dell’Autorità,

quale

promotore

dell’evoluzione sostenibile del mercato energetico, consiste ora nella
definizione degli strumenti tecnici ed economici e delle regole volte a far sì
che gli operatori, nel perseguire i propri obiettivi industriali e commerciali,
tengano conto anche degli obiettivi ambientali e di efficienza energetica.
In questo scenario, l'AEEGSI è stata chiamata ad intervenire nel
mercato dell’efficienza energetica allo scopo di porre rimedio ai fallimenti
del mercato derivanti dalla presenza di asimmetrie informative, di deficit
cognitivi e di elevati costi di transazione attraverso l’adozione di strumenti
regolatori sia di tipo tradizionale (si pensi all’integrazione dell’efficienza

454

Sul punto A. QUARANTA, Efficienza energetica e rinnovabili: la visione dell’AEEG
sulla programmazione energetica partecipata, op. cit., p.1036-1039, individuando la
crescita sostenibile come la “prima C della programmazione partecipata”, rileva che la
moderna regolazione dell’Autorità è finalizzata a potenziare lo sviluppo dell’efficienza
energetica e dell’intera filiera nazionale della green economy, sponsorizzando inoltre una
domanda più consapevole e reattiva.
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energetica nelle tariffe) che innovativi (si pensi allo sviluppo della capacità
della domanda di partecipare al mercato)455.
In definitiva è possibile mettere in luce che l’Autorità in questo
nuovo contesto regolatorio environment oriented svolge un doppio ruolo: da
una parte, promuove gli investimenti in soluzioni di efficienza energetica e
la sostenibilità ambientale del mercato energetico e, dall’altra, assurge a
strumento abilitante lo sviluppo del mercato cata-energetico attraverso
un’azione di capacitazione degli utenti finali456.

Parte II

Profili applicativi

L’IMPATTO DELLA NUOVA REGOLAZIONE ENVIRONMENT
ORIENTED

SOMMARIO: 1. Dalla previsione astratta alla regolazione di dettaglio: l’internalizzazione
dell’efficienza energetica nella regolazione tariffaria. 1.1. La delibera n. 582/2015. 1.2. La
valutazione degli interessi rilevanti. 1.3. I costi ambientali della tariffa del servizio idrico
versus i costi di esercizio della tariffa nel settore energetico. 2. La regolazione tecnica della
misura e della fatturazione dei consumi in funzione della “capacitazione” dei consumatori.
3. Prime misure regolatorie in materia di teleriscaldamento e del teleraffreddamento.

1.

Dalla

previsione

astratta

alla

regolazione

di

dettaglio:

l’internalizzazione dell’efficienza energetica nella regolazione tariffaria.
Individuato in termini generali il progressivo rilievo dell’efficienza
energetica nelle attribuzioni dell’Autorità ed il rinnovato ruolo che la stessa
è chiamata a ricoprire, al fine di valutare l’impatto delle disposizioni
455

L’utilizzo da parte dell’Autorità di strumenti regolatori innovativi finalizzati a
promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo della domanda è messo in rilievo da A.
QUARANTA, La necessità di promuovere l’efficienza energetica (e normativa) in
Amb.&Svil., 8, 2012, p.757 ss.
456
G. BORTONI, Il ruolo della regolazione nel mercato dell’efficienza energetica, op. cit.,
p.365.
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introdotte dal d.lgs. n.102/2014 sul sistema di protezione ambientale, sul
funzionamento del mercato energetico e sui poteri di regolazione esercitati
dall’Autorità si rende necessario esaminare in concreto i singoli ambiti di
riforma, cominciando dal più incisivo potere di regolazione tariffaria.
In altri termini, dal momento che la ragionevolezza di una decisione
regolatoria presuppone, tra gli altri, l’aderenza della misura adottata rispetto
agli obiettivi prefissati a livello normativo ciò che si intende esaminare è il
rapporto dialettico tra la funzione di regolazione tariffaria e gli obiettivi
della riduzione dei consumi energetici, del miglioramento dell’uso delle
risorse e della promozione dei comportamenti virtuosi dei consumatori.
Nell’effettuare la suddetta indagine si determinerà il peso che
l’AEEGSI ha riconosciuto alla finalità della promozione dell’efficienza
energetica nella nuova struttura tariffaria e si verificherà se la stessa ha
regolato in aderenza ai criteri di regolazione orientati all’efficienza
economica o se invece abbia privilegiato l’applicazione dei criteri di
efficienza energetico-ambientale.
Non solo, si verificherà se l’Autorità nel bilanciare i diversi interessi
sociali, economici e ambientali abbia inciso sull’attività di impresa
indirizzandola, indirettamente, verso determinati obiettivi, incluso la tutela
dell’ambiente e l’uso razionale delle risorse naturali e, per l’effetto, ci si
spingerà ad indagare se la tariffa energetica possa essere considerata, o
meno, uno strumento di mercato a tutela dell’ambiente.

1.1. La delibera n. 582/2015.
Come ampiamente illustrato nel paragrafo 2.2.2 della prima parte del
capitolo, l’art. 11, comma 3 del d.lgs. 102/2014 ha imposto all’Autorità di
procedere all’adeguamento della tariffa elettrica con l'obiettivo di superare
la struttura progressiva rispetto ai consumi e di adeguare le predette
componenti ai costi del relativo servizio, in modo che dalla stessa ne derivi
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uno stimolo ai comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e si favorisca il
conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica.
Per l’effetto, l’Autorità, a seguito di un regolare processo di
consultazione degli stakeholders, ha adottato la delibera n.582 del 2
dicembre 2015 recante la riforma delle tariffe di rete e delle componenti
tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di
energia allacciati in bassa tensione ed il contestuale aggiornamento delle
compensazioni di spesa per i clienti domestici in disagio economico.
L’AEEGSI, con la suddetta riforma, ha previsto, a partire dal 1
gennaio 2016, il superamento graduale della progressività rispetto ai volumi
di energia elettrica prelevata e, a partire dal 1 gennaio 2017, il
completamento del superamento della struttura progressiva della tariffa a
copertura dei servizi di rete457, attraverso la definitiva introduzione della
tariffa TD458, allo scopo di allineare le tariffe di rete ai costi del servizio, di
promuovere l’utilizzo razionale delle risorse e le iniziative di efficienza
energetica, di semplificare la struttura delle bollette e di aumentare la
trasparenza nei processi di fatturazione.
In particolare, il regolatore, preso atto dell’inefficienza della struttura
tariffaria progressiva a fornire corretti segnali di prezzo agli utenti finali in
merito al valore dell’energia elettrica consumata459, ha svincolato il costo

457

Per quel che attiene agli oneri generali di sistema invece il completamento della riforma
della struttura tariffaria interverrà entro il 1 gennaio 2018. Delibera AEEGSI
582/2015/R/eel, op. cit., p.13.
458
Si rileva che l’introduzione di una tariffa non progressiva non costituisce una novità
assoluta perché già in passato l’Autorità, con la delibera 205/2014/R/eel, ha introdotto in
via sperimentale la tariffa TD-1 (non progressiva e aderente ai costi) rivolta ai clienti
domestici utilizzatori di pompe a calore.
459
La struttura tariffaria progressiva, dando vita al meccanismo del doppio sussidio
incrociato in favore dei clienti residenti con potenza impegnata fino a 3 kw, si è rilevata
inefficace nello stimolare i comportamenti virtuosi dei consumatori a causa della difficoltà
di fornire informazioni adeguate sul costo marginale dell’energia. In altri termini, la
relazione AIR alla delibera 582/2015, p.23 ha evidenziato che <<la forte variazione dei
prezzi marginali dell’energia, derivanti dall’applicazione della struttura tariffaria
progressiva, contribuisce a ridurre l’efficacia degli strumenti informativi volti a
promuovere l’efficienza energetica perché rendono impossibile associare un valore
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unitario dell’energia dallo scaglione di prelievo, ancorando lo stesso al
quantitativo effettivo di energia prelevata per singolo Kw/h460.
Specificamente, sulla base dei criteri di regolazione dell’aderenza ai
costi del servizio, della gradualità e dell’eliminazione del criterio della
progressività, l’AAEGSI ha previsto il trasferimento dei costi di
distribuzione dalla quota energia alla quota fissa per tutti i clienti domestici
e la copertura dei costi di trasmissione attraverso l’applicazione di un
corrispettivo proporzionale all’energia consumata461. Di talchè, la suddetta
riforma, attraverso l’eliminazione della progressività e dei sussidi incrociati,
rende la tariffa dei servizi di rete riflessiva dei costi relativi all’uso
dell’infrastruttura allo scopo di stabilizzare il gettito tariffario rispetto alle
possibili variazioni della domanda462 e di consentire a ciascun utente di
pagare i costi del servizio che utilizza senza distorsioni di prezzo463.
Con riferimento agli oneri generali di sistema464, l’Autorità, al
contrario di quanto previsto per i servizi di rete, ha mantenuto la distinzione
economico stabile per ogni KW consumato o risparmiato poichè fortemente variabile da
caso a caso>>.
460
Questo perché, nonostante l’abolizione della progressività, l’incidenza della quota
energia sul costo complessivo della bolletta rimane comunque elevata (specificamente, la
componente in Kw/h peserà circa l’80% sul costo della bolletta) così da indurre i
consumatori a risparmiare energia. Cfr. Delibera AEEGSI 582/2015/R/eel, op. cit., p.12
461
Nel dettaglio, la tariffa trinomia per i servizi di rete è prevista indistintamente per i
clienti domestici residenti e non ed è articolata in modo tale che la quota fissa (euro/anno
per punto di prelievo) copra i costi legati alla sola attività di misura e commercializzazione
(MIS e COT); i costi legati a tutte le attività di distribuzione a ogni livello di tensione
(DisAT, DisMT, DisBT) siano coperti solo dalla quota potenza (euro/anno per kW
contrattualmente impegnato); i costi legati alle attività di trasmissione (TRAS) siano coperti
dalla quota energia (centesimi di euro per kWh prelevato). Documento per la consultazione
AEEGSI 293/2015/R/eel del 18 giugno 2015, p.12; Delibera AEEGSI 582/2015/R/eel,
p.13.
462
Cfr. la relazione AIR alla delibera 582/2015, p.43
463
Per un approfondimento in ordine alle distorsioni economiche provocate dal
meccanismo dei sussidi incrociati si veda il box informativo contenuto nella relazione AIR
alla delibera 582/2015, p.27.
464
Si rammenta che gli oneri generali di sistema, avendo natura parafiscale, non sono
soggetti al criterio dell’aderenza ai costi del servizio poiché non sussiste alcuna
correlazione tra la loro imposizione ed il servizio di rete (cfr. il documento per la
consultazione AEEGSI 34/2015/R/eel, op. cit, p.21); gli stessi, infatti, vengono fatturati
solo per coprire i costi relativi ad attività di interesse generale cfr. AEEGSI, Atlante dei
diritti del consumatore di energia/prezzi.
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tra clienti residenti e non465, determinando in capo ai primi l’applicazione
del corrispettivo in quota energia e, per i secondi, un corrispettivo distribuito
tra la quota variabile e quella fissa466. Anche in questo caso, pertanto,
l’Autorità ha disposto l’eliminazione del criterio della progressività;
tuttavia, al fine di non disincentivare gli interventi di efficienza e risparmio
energetico (che trovano copertura proprio in tale voce della bolletta)
riconosce alla quota energia una percentuale elevata in proporzione alla
spesa finale.
Delineati i fundamentals della riforma tariffaria dei servizi di rete e
degli oneri generali di sistema, per completezza si precisa che la riforma in
commento, in via collaterale, ha riguardato inoltre l’aspetto relativo alla
potenza contrattualmente impegnata dai clienti domestici e la disciplina del
bonus sociale.
Sotto il primo profilo, l’Autorità, al fine di incentivare il
comportamento virtuoso dei consumatori al risparmio energetico ed una
maggiore consapevolezza della potenza utilizzata, ha introdotto diversi ed
ulteriori livelli di potenza rispetto a quelli attuali, riconoscendo pertanto
all’utente finale la possibilità di ottimizzare la potenza impegnata, ovvero la
portata massima di energia consumabile in un certo periodo di tempo, sulla
base dei consumi effettivi di energia. Non solo, la stessa ha reso meno
onerosa la variazione di potenza contrattuale ed ha imposto ai distributori di
465

L’Autorità nel documento per la consultazione 293/2015, p.17 ha specificato che la
scelta di mantenere una distinzione tra le due tipologie di clienti domestici deriva
dall’applicazione del criterio di regolazione della gradualità poiché, altrimenti,
l’applicazione di un corrispettivo differenziato avrebbe comportato consistenti variazioni di
spesa che non avrebbero reso possibile attuare la riforma nel breve termine.
466
Sulla base di quanto dichiarato nel documento per la consultazione 293/2015/R/eel,
p.14, e poi confermato nella delibera 582/2015/R/eel p.12,13, la struttura delle componenti
tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema <<sarà binomia e differenziata tra
clienti residenti e non residenti, con il 75% del gettito raccolto in relazione all’energia
prelevata (c€/kWh) e il restante 25% raccolto in relazione al numero dei punti di prelievo
(c€/punto), sulla base di un corrispettivo di circa 150 €/anno applicato esclusivamente ai
clienti non residenti; ciò implica che per i clienti residenti la struttura delle componenti A e
UC sia di fatto monomia (per kWh di energia prelevata), mentre per i clienti non residenti
sia binomia (per punto e per kWh di energia prelevata)>>.
.
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rilevare attraverso i contatori elettronici il valore massimo mensile della
potenza prelevata, prevedendo, peraltro, la messa a disposizione di tali dati
nella bolletta467.
Sotto il secondo profilo, e dunque in tema di bonus sociale,
l’Autorità ha confermato il contenuto della segnalazione 287/2015/I/com,
attraverso cui la stessa ha suggerito l’aumento dell’entità della
compensazione economica dall’attuale 20% della spesa, al netto delle
imposte, al 30% o al 40%, in modo da neutralizzare completamente
l’impatto della riforma tariffaria sui clienti economicamente disagiati.

1.2. La valutazione degli interessi rilevanti.
Quanto detto in ordine alla riforma tariffaria risulta utile per
verificare se la stessa possa dirsi effettivamente orientata alla sostenibilità
ambientale del mercato energetico. In quest’ottica, pertanto, occorre
analizzare il modus con cui l’AEEGSI ha proceduto a ponderare gli interessi
in gioco e la ragionevolezza della decisione adottata rispetto al fine della
promozione degli obiettivi di efficienza energetica.
In altre parole, posto che la liberalizzazione dei mercati energetici
presuppone la pacifica coesistenza tra gli obiettivi economici del
completamento del mercato unico e di quelli ambientali relativi alla
sostenibilità del mercato energetico e che questo rappresenta l’obiettivo
preso di mira dalle recenti politiche energetiche nazionali ed europee, al fine
di verificare se l’AEEGSI agisca nel rispetto di tali prescrizioni, si ritiene
necessario sviluppare l’analisi del rapporto tra il contenuto del
provvedimento di regolazione, i suoi effetti e lo scopo legale.
Ciò posto, il dato di partenza dell’indagine è indentificato nello
scopo legale, e quindi, negli obiettivi che il legislatore, con il recepimento
della direttiva 27/2012/UE, ha posto alla base della suddetta riforma
467

Delibera 582/2015/R/eel, p.15.

Tesi di dottorato di Maria Francesca Cialdella, Università LUISS Guido Carli. Soggetta a copyright.

179

tariffaria. Sotto questo punto di vista, si rileva che l’art. 11, comma 3 del
d.lgs. n.102/2014, a differenza di quanto previsto dall’art. 42 del d.lgs
n.93/2011, individua precisamente gli obiettivi della riforma, ma sulla stessa
scia di quanto previsto nell’art.42 citato, attribuisce all’Autorità un ampio
margine di apprezzamento discrezionale.
In particolare, gli obiettivi individuati dal legislatore afferiscono al
superamento della progressività, all’adeguamento delle componenti ai costi
del servizio, allo stimolo ai comportamenti virtuosi e al conseguimento degli
obiettivi di efficienza energetica i quali, pertanto, fungono da parametro di
legittimità dell’azione regolatoria dell’Autorità.
Con il dichiarato intento di perseguire i citati obiettivi, l’Autorità,
come detto, ha adottato la delibera 582/2015/R/eel, i cui contenuti salienti
sono stati esplicitati nel paragrafo precedente. Ebbene, al fine di indagare il
bilanciamento degli interessi, il contenuto e gli effetti del provvedimento
rispetto agli scopi della promozione dell’efficienza energetica e dello
stimolo al comportamento virtuoso dei consumatori è necessario
ripercorrere il background regolatorio che ha condotto all’adozione della
delibera in esame.
Come noto, il processo di adozione dell’atto di regolazione si
articola in più fasi caratterizzate da un’ampia apertura del procedimento alla
partecipazione468 degli stakeholders; tralasciando gli aspetti relativi alla
giustificazione teorica469, alla natura470 e alla funzione del contraddittorio,
468

Per la disciplina specifica sulla partecipazione ai procedimenti di regolazione
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico si rinvia alla delibera
649/2014/A del 23.12.2014.
469
E’ ormai consolidato l’orientamento secondo cui la garanzia della partecipazione e del
contraddittorio nei procedimenti di rulemaking delle Autorità Indipendenti rappresenta un
indispensabile filtro di legittimazione volto a colmare il deficit democratico che caratterizza
le stesse. In altri termini, le Autorità Indipendenti, ponendosi al di fuori della tradizionale
tripartizione di poteri e in assenza di responsabilità e soggezione nei confronti del Governo,
trovano nella garanzia del contraddittorio e nel controllo giurisdizionale una forma di
legittimazione dal basso. Non solo, la partecipazione al procedimento costituisce un
correttivo anche alla perdita della legalità sostanziale, la quale, dunque, viene ad essere
compensata dalla legalità procedurale. In argomento la letteratura è vasta, tra i tanti si
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per quel che attiene alla presente indagine preme evidenziare che l’Autorità
in più occasioni ha dovuto confrontarsi con le opinioni espresse dalle
associazioni ambientaliste.
In particolare, in seguito alla pubblicazione del primo documento di
consultazione (34/2015), Legambiente ha evidenziato come le opzioni di
riforma proposte dall’Autorità andassero a penalizzare i comportamenti
virtuosi dei consumatori poiché lo spostamento del gettito dalla quota
variabile alla quota potenza produrrebbe l’effetto di aumentare la bolletta a

citano M. CLARICH, Bilancio e prospettive di un modello, op. cit., p.149 ss; id. I
procedimenti di regolazione in AA.VV. Il procedimento davanti alle Autorità Indipendenti,
Quaderni del Consiglio di Stato, Torino, 1999, p.12 ss; S. CASSESE, Negoziazione e
trasparenza nei procedimenti davanti alle Autorità Indipendenti in AA. VV. Il
procedimento davanti alle Autorità Indipendenti, op. cit., p.37 ss; G. FONDERICO, M.
CLARICH, Il Partecipazione procedimentale in Il procedimento amministrativo, Itinera,
Wolters Kluwer, 2015 p.203; R. CHIEPPA, Poteri esercitati, procedimento e
contraddittorio davanti alle Autorità indipendenti in Le Autorità Amministrative
Indipendenti, op. cit., p.63 ss; M. RAMAJOLI, Procedimento regolatorio e partecipazione
in La regolazione dei servizi di interesse generale, op. cit., p.188 ss; F. MEOLA, Norme
tecniche e legittimazione democratica. Il caso delle misure di regolazione del mercato
dell’energia in Il Governo dell’energia dopo Fukushima, op. cit., p.157 ss; O. PINI,
Garanzie procedimentali e regolazione partecipata come possibili canoni di democraticità
delle Autorità Indipendenti: l’esempio dell’AEEGSI in Servizi pubblici locali e regolazione,
op. cit., p.199 ss; R. TITOMANLIO, Procedure di consultazione e potere normativo
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in giustamm., 2012; M. SANINO, La forma
delle funzioni delle Autorità amministrative indipendenti e le problematiche in ordine
all’esercizio delle stesse in L’approdo dell’esperienza delle autorità indipendenti a oltre
venti anni dalla loro istituzione, op. cit., p.98 ss;
470
Stante la distinzione tra contraddittorio verticale e orizzontale, M. CLARICH, Bilancio e
prospettive di un modello, op. cit., p.168, 169 evidenzia che la partecipazione ai
procedimenti normativi delle Autorità Indipendenti assume una dimensione verticale e una
funzione collaborativa poiché trattasi di un gioco cooperativo che consente ai soggetti
regolati di esprimere il proprio punto di vista e, al contempo, mira a fornire alle Autorità
decidente elementi conoscitivi e di valutazione necessari per colmare le asimmetrie
informative.
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carico dei consumatori, e di disincentivare gli stessi a ridurre i consumi471,
in contrasto, quindi, con le prescrizioni legislative472.
Argomentando la tesi riportata, potrebbe sostenersi infatti che, da
una parte, l’aumento della quota fissa per i servizi di rete sarebbe finalizzata
unicamente a coprire i costi sostenuti dall’impresa di distribuzione per la
realizzazione, gestione e manutenzione della rete473 e che, dall’altra, lo
spostamento del gettito a copertura degli oneri generali di sistema dalla
quota variabile a quella fissa per potenza diminuirebbe le entrate destinate
ad incentivare gli interventi di efficienza energetica, disincentivando, così, i
comportamenti virtuosi474 e stimolando, al contrario, chi consuma di più475.
In quest’ordine di idee, pertanto, non sembrerebbe che la riforma tariffaria,
così come ideata, si collochi in linea con gli obiettivi di efficienza energetica
e di stimolo ai comportamenti virtuosi.
Ebbene, siffatta impostazione è smentita dall’orientamento assunto
dall’Autorità nel secondo documento di consultazione (293/2015): la stessa,
infatti, ha effettuato un’inversione di rotta verso l’opzione T3476, mostrando
471

Legambiente nelle osservazioni presentate al primo documento di consultazione, p.2
rileva, infatti, che l’aumento della quota fissa della bolletta energetica a carico di coloro che
hanno bassi redditi (famiglie non numerose e anziani) costituisce un fattore che anziché
incentivare elimina la possibilità per i piccoli consumatori di investire in interventi di
efficienza energetica poiché gli stessi avrebbero meno liquidità per sostenere spese da
portare poi in detrazione. Nello stesso senso cfr. le osservazioni presentate dal
coordinamento FREE, p.4.
472
A tal proposito si vedano le osservazioni presentate dall’associazione Grid parity, p.7
secondo cui <<l’ipotesi di incrementare la quota fissa per garantire un gettito prevedibile e
costante non appare coerente poiché andrebbe contro qualsiasi comportamento virtuoso da
parte degli utenti finali e tradirebbe le prescrizioni legislative>>.
473
Per un approfondimento di tipo economico in ordine al modello di regolazione “al costo
del servizio” G. PIREDDU, Economia dell’energia, op. cit., p.297 ss.
474
Si veda lo studio presentato da Grid parity, p.8 in cui è riportato che il comportamento
virtuoso dei consumatori sarebbe maggiormente incentivato dalla tariffa T0 e T3 piuttosto
che dall’opzione T2 a cui l’Autorità ha mostrato di aderire nel primo documento di
consultazione.
475
Cfr. la tabella contenuta nel documento per la consultazione 34/2015, p.30 secondo cui
clienti domestici non residenti con un volume di energia prelevata pari a 4000 kw/anno
godrebbero di una riduzione della spesa annua pari a 188 euro.
476
Si precisa, infatti, che nel primo documento di consultazione l’Autorità ha mostrato di
aderire alla diversa opzione T2. Per un esame dettagliato delle 4 opzioni proposte
dall’AEEGSI cfr. il documento di consultazione 34/2015/R/eel, p.22
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un’apertura all’evoluzione del sistema energetico italiano verso la
sostenibilità.
In particolare, l’Autorità ha opportunamente ritenuto di riequilibrare
il peso tra la quota energia e la quota potenza a copertura degli oneri
generali di sistema, stabilendo una percentuale maggiore del gettito in
favore della quota energia la quale, pertanto, andrà a pesare per una misura
pari al 75% del gettito sul costo dell’intera bolletta, così aumentando le
entrate a copertura degli incentivi erogati per la realizzazione degli
interventi di efficienza energetica.
In altri termini, il regolatore, ha inteso aumentare il peso del
corrispettivo in energia (c€/kWh) al fine di diminuire il rischio che possano
risultare indirettamente disincentivati gli interventi di risparmio energetico
che portano ad una riduzione dei consumi elettrici (come la sostituzione
delle lampade o degli elettrodomestici con altri di classe energetica
superiore) o l’autoconsumo da parte dei prosumer477.
In questo scenario, pertanto, sembra proprio che l’Autorità,
nell’operare il bilanciamento degli interessi, abbia voluto riconoscere
all’interesse ambientale un rilevo significativo478, dal momento che l’elevata
incidenza riconosciuta alla quota energia all’interno della bolletta mantiene
un rilevante incentivo ai comportamenti virtuosi dei cittadini in termini di
risparmio energetico.
A tal riguardo, si osserva, inoltre, che la valutazione in ordine alle
modalità di ripartizione del gettito tra la quota potenza e la quota energia
477

La definizione di prosumer, non prevista normativamente, è fornita dall’Allegato A alla
delibera AEEGSI 188/2012/E/com del 18.05.2012 ed indica quella categoria di cittadini
che al contempo sono produttori di energia da fonti rinnovabili e clienti finali di energia
elettrica. Sul punto si leggano le osservazioni di M. MAUGERI, Elementi di criticità
nell’equiparazione, da parte dell’AEEGSI, dei <<prosumer>> ai <<consumatori>> e ai
<<clienti finali>> in Nuova giur. Civ. ,7, 2015, p.20406.
478
Si consideri infatti che la decisione dell’Autorità è andata controcorrente rispetto agli
interessi economici dei distributori i quali, invece, optavano, in senso riduttivo, per la
ripartizione del gettito al 50% tra la quota variabile e la quota fissa o comunque per una
maggiore incidenza della quota fissa. Si vedano a tal proposito le osservazioni al primo
documento per la consultazione presentate da Edison, p.2 ed Enel, p.2
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presenta margini di discrezionalità e apprezzamenti di tipo soggettivo oltre
che una connotazione di tipo finalistico poiché la scelta dell’Autorità di
propendere verso la prevalenza della quota energia (avente natura variabile e
incentivante gli interventi di efficienza energetica) piuttosto che della quota
potenza reca con sé un apprezzamento puramente soggettivo finalizzato ad
indirizzare ed incentivare, seppure indirettamente, gli operatori economici
verso l’efficienza energetica. Sotto questo profilo, dunque, non può non
aderirsi alla tesi esposta in precedenza secondo cui, soprattutto in
riferimento all’esercizio del potere tariffario, non è possibile escludere che
l’Autorità sia legittimata a porre in essere valutazioni discrezionali a
contenuto finalistico479.
Nel procedere all’esame del peso riconosciuto all’obiettivo della
promozione dell’efficienza energetica e della ragionevolezza della decisione
adottata rispetto allo scopo legale giova dare atto che a seguito della
presentazione del secondo documento per la consultazione, un gruppo di
associazioni ambientaliste480 ha espresso diverse critiche in relazione alla
riforma tariffaria attuata dall’Autorità sintetizzabili nella non conformità
della disciplina introdotta con i principi europei e nazionali in materia di
efficienza

energetica;

nell’omessa valutazione481, e

ancor di

più

promozione, degli obiettivi di promozione dell’efficienza energetica e nella
penalizzazione degli investimenti effettuati per la realizzazione di impianti
di autoconsumo alimentati da fonte rinnovabile.

479

Si vedano le considerazioni esposte al paragrafo numero 3.1.2.
Trattasi delle osservazioni al documento di consultazione AEEGSI 293/2015/R/eel
depositate unitamente da Greenpeace, Legambiente, WWF, Kyoto Club il 3.09.2015;
documento denominato “varie associazioni”.
481
A tal proposito, l’associazione Grid parity nelle osservazioni al secondo documento di
consultazione AAEGSI, p.1, ha affermato che la lettura dei fenomeni posti alla base della
riforma tariffaria è fuorviante poiché giustifica scelte di assetto tariffario decisamente
antitetiche rispetto al fine di sostenere le fonti rinnovabili e inidonee rispetto allo scopo del
conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di stimolo ai comportamenti
virtuosi dei consumatori.
480
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Con riferimento al primo ordine di considerazioni si è rilevato che
l’Autorità anziché funzionalizzare l’obiettivo del superamento della
progressività alla promozione dell’efficienza energetica avrebbe invece dato
vita ad una struttura tariffaria tendente ad incentivare l’aumento del
consumo di energia in violazione dei principi fissati nella direttiva
2012/27/UE482.
Si è inoltre sostenuto che la riforma disincentiverebbe la
realizzazione degli interventi di risparmio di efficienza energetica poiché
l’eliminazione della progressività e l’aumento della componente fissa degli
oneri di rete e di sistema rende irrilevante la quantità di energia consumata
in considerazione della circostanza per cui la diminuzione dei consumi non
riceverebbe alcun elemento di premialità, con conseguente disincentivo ai
comportamenti virtuosi483. A ciò si è aggiunto che la supposta promozione
dell’efficienza energetica attraverso la sola diffusione delle pompe a calore è
insufficiente ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo prefissato in
ragione della limitata platea di utenti in grado di poter investire in
tecnologie efficienti, ma costose484.
Da ultimo, le associazioni ambientaliste hanno ritenuto che la
riforma tariffaria cancella la possibilità di investire nella realizzazione di
impianti di autoconsumo alimentati da fonte rinnovabile poiché la riduzione
482

Il riferimento è al comma 2 dell’Allegato XI alla direttiva 2012/27/UE e, in generale, al
principio secondo cui le tariffe di rete dovrebbero essere strutturate in modo da rispecchiare
i costi in maniera equa, sostenendo al contempo l’efficienza energetica e gli obiettivi in
materia di energie rinnovabili. Per un esame più dettagliato si rinvia alle osservazioni
presentate da Greenpeace, Legambiente, WWF, Kyoto Club, p. 13-15.
483
Cfr. p.5, 6 e 8 delle osservazioni presentate dalle associazioni di categoria ambientaliste.
In termini simili, in favore della minore incidenza dei costi fissi e della maggiore
importanza dei costi unitari al fine di ridurre la domanda di energia cfr. L. ABRARDI, C.
CAMBINI, Tariff regulation with energy efficiency goals, op. cit., p.129 secondo cui <<
When instead the ﬁrm's energy efﬁciency effort has a low impact on demand reduction,
consumers should pay a high per unit price but a low ﬁxed fee>>.
484
A tal riguardo le stesse associazioni, a pag.12, hanno sottolineato che <<l’uso di pompe
a calore e di piastre ad induzione implica di avere risorse per effettuare questi
investimenti, che attualmente può avere un numero solo limitato di soggetti. La maggior
parte degli utenti può fare efficienza soltanto nel modo più elementare, cioè limitando i
consumi. Ma tale elementare forma di risparmio è disincentivata dalla riforma proposta
dall’Autorità che si prefigge esplicitamente l’incremento dei consumi elettrici>>.
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della convenienza economica delle installazioni fotovoltaiche, dovute al
fatto che l’energia auto-consumata non sarebbe più esente dagli oneri di
rete, costituisce una minaccia alla crescita del mercato del fotovoltaico485.
In definitiva, alcune associazioni ambientaliste486 ritengono che
l’unica struttura tariffaria realmente strumentale al raggiungimento degli
obiettivi di protezione ambientale sia quella progressiva487 poiché la
proporzionalità crescente tra corrispettivo erogato ed energia consumata
induce i consumatori a risparmiare energia488.
Ebbene, proprio in relazione a quest’ultimo profilo, occorre
sottolineare che l’eliminazione della struttura tariffaria progressiva
rappresenta una scelta di politica energetica adottata dal legislatore e non
una scelta di regolazione dell’Autorità. A ben vedere è lo stesso art. 11,
comma 3 del d.lgs. n.102/2014 che ha disposto l’eliminazione della
progressività; pertanto, le censure relative alla inidoneità della struttura
tariffaria lineare alla promozione degli obiettivi di efficienza energetica, non
essendo riferibili all’AEEGSI, risultano prive di fondamento.
Inoltre, tali osservazioni risultano inconferenti per un secondo ordine
di motivi: in primo luogo, le critiche rivolte alla modifica della struttura
tariffaria non tengono conto del fatto che gli studi recenti hanno dimostrato
485

Per un approfondimento della tematica si leggano le osservazioni citate a p.9-11.
Altre associazioni ambientaliste, invece, come ad esempio Amici della Terra guardano
con favore alla riforma tariffaria introdotta dall’Autorità poiché ritengono che diversamente
opinando si creerebbe un paradosso: se da una parte la progressività induce le famiglie ad
un minor consumo, dall’altra, questo minor consumo, svantaggiando la produzione di
energia da fonte rinnovabile, non si tradurrebbe in risparmio di energia, ma in un maggior
consumo di energia primaria. Cfr. le osservazioni presentate da Amici della Terra al
documento per la consultazione 293/2015/R/eel, p.1.
487
Nello stesso senso del mantenimento della struttura tariffaria progressiva si è espressa
l’associazione Federconsumatori nelle osservazioni presentate al secondo documento messo
in consultazione dall’Autorità.
488
Sul punto si vedano anche le osservazioni critiche presentate da L. CASTELLUCCI,
Riforma delle tariffe elettriche: miglioramenti di efficienza o un altro taglio allo Stato
sociale? in apertacontrada.it, 2015, con particolare riferimento alle osservazioni contenute
a p.3 secondo cui <<non esistono controindicazioni vere alla progressività delle tariffe:
non sono in contrasto con le scelte energetiche europee, sono efficaci nel contenere i
consumi e perciò coerenti con l’obiettivo di protezione ambientale ed attuano una certa
equità nella distribuzione dei costi>>.
486
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l’inefficacia della tariffa progressiva a fornire corretti segnali di prezzo ai
consumatori tanto da indurli alla riduzione dei consumi energetici489; in
secondo luogo, si è rilevato che la tariffa progressiva da sola non genera
efficienza poiché è necessario che la stessa venga correttamente comunicata
ai consumatori e compresa dagli stessi e, sotto questo profilo, è stato
rilevato che l’eliminazione del criterio della progressività produce l’effetto
di semplificare e rendere trasparente la bolletta energetica490; in terzo luogo,
si è del parere che l’abolizione del criterio della progressività, eliminando le
differenze dei costi dell’energia prelevata sulla base degli scaglioni di
consumo, ha avuto l’effetto ambientalmente positivo, almeno per quel
attiene agli oneri generali di sistema, di colpire direttamente il singolo Kw/h
di energia secondo una logica simile a quella del “più consumi più paghi”,
dal momento che la quota energia continua a pesare il 75% del costo
dell’intera bolletta491.
Ebbene, posto che l’Autorità ha ritenuto di non dover accogliere le
osservazioni e le proposte presentate dalle associazioni ambientaliste492, al
fine di desumere se la riforma tariffaria in esame contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi ambientali e di efficienza energetica appare
utile soffermarsi su due aspetti che, a parere della scrivente, forniscono una
risposta positiva al quesito.

489

G. BORTONI, Il ruolo della regolazione nel mercato dell’efficienza energetica, op. cit.,
p.367 evidenzia, infatti, che a fronte della progressività, il consumatore prende le proprie
decisioni di consumo non sulla base del prezzo marginale, ma rispondendo ad un segnale di
prezzo medio (inficiato dalla presenza dei sussidi incrociati), vanificando così il supposto
incentivo al contenimento dei consumi. Si vedano, inoltre, gli approfondimenti contenuti
nell’allegato C, Stimoli tariffari all’efficienza energetica, al documento per la consultazione
AEEGSI 293/2015/R/eel.
490
Cfr. il documento per la consultazione 34/2015/R/eel, p.9 e le osservazioni al citato
documento per la consultazione presentate da Assoelettrica, p.2 ss.
491
In questo senso potrebbe dirsi che l’aumento della quota fissa per i servizi di rete è stato
controbilanciato dalla maggiore incidenza della quota energia negli oneri generali di
sistema così stimolando i cittadini ad adottare comportamenti virtuosi in termini di
risparmio energetico.
492
Per una disamina puntuale delle motivazioni addotte dall’AEEGSI si legga la delibera
582/2015/R/eel, p.13.

Tesi di dottorato di Maria Francesca Cialdella, Università LUISS Guido Carli. Soggetta a copyright.

187

Trattasi, in particolare, della valorizzazione delle tecnologie ad alta
efficienza493 e dell’ottimizzazione della potenza impegnata494.
Con riferimento al primo profilo, la struttura tariffaria adottata dal
regolatore favorisce l’utilizzo di soluzioni energetiche innovative più
compatibili con l’ambiente che finora, a causa dei significativi costi di
gestione, sono state penalizzate dalla struttura progressiva della tariffa495.
In

altre

parole,

il

regolatore,

muovendosi

nell’ottica

dell’elettrificazione dei consumi e della diffusione di tecnologie ad alta
efficienza (come le pompe di calore496 o le piastre di cottura ad induzione),
promuove la diffusione di strumenti che, se da una parte richiedono un
maggior uso dell’energia, dall’altra, consentono una maggiore penetrazione
delle fonti energetiche rinnovabili e una contestuale riduzione dell’utilizzo
di combustibili fossili per l’erogazione del medesimo servizio energetico497.
In questo scenario, il regolatore, sponsorizzando un fuel switch tra il
vettore elettrico e gli altri combustibili, arreca un beneficio ambientale in

493

Delibera AEEGSI 582/2015/R/eel, op. cit., p.12 stabilisce che la struttura tariffaria TD
contribuisce a <<favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, in
termini di stimolo da una parte alla sostituzione delle esistenti apparecchiature per usi
elettrici “obbligati” (refrigerazione, illuminazione etc.) con nuovi modelli a più elevata
classe energetica e migliori prestazioni e dall’altra alla equa valutazione di convenienza
dell’energia elettrica in sostituzione di usi di altri vettori energetici, promuovendo in tal
modo anche applicazioni elettriche da fonti rinnovabili in situ che attualmente sono
fortemente penalizzate dalla progressività della attuale tariffa domestica>>.
494
Delibera AEEGSI 582/2015/R/eel, op. cit., p.15 prevede che a decorrere dal 1 gennaio
2017 <<venga aumentata la granularità dei livelli di potenza contrattualmente
impegnabile, in modo tale da garantire una maggiore scelta dei clienti finali del livello più
adeguato alle proprie esigenze>>.
495
Documento per la consultazione 34/2015/R/eel, p.8.
496
Per un approfondimento sull’efficienza energetica ed economica delle pompe di calore si
legga A. CODEGONI, Pompe di calore: quale scegliere, benefici e criticità in
qualenergia.it, dicembre 2013; G. MENEGHELLO, Le pompe di calore: quanto
convengono e quanto fanno risparmiare in qualenergia.it, aprile 2015.
497
C. AMENDOLA, R.JIRILLO, Materie prime, energia e ambiente, op. cit., p.190
definiscono le tecnologie ambientali (nelle quali includono la pompa di calore) come quelle
il cui utilizzo risulta meno dannoso per l’ambiente rispetto alle altre alternative esistenti sul
mercato poiché finalizzate a gestire l’inquinamento ovvero le risorse in maniera più
efficiente.
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termini di risparmio di energia primaria498 e di minor utilizzo di
combustibili fossili che, come noto, provocano rilevanti emissioni di gas ad
effetto serra in atmosfera.
Per quel che attiene all’ottimizzazione della potenza impegnata, si è
già detto che la riforma in esame presenta un ulteriore aspetto di efficienza
legato alla granularità dei livelli di potenza contrattualmente impegnabile da
parte dei clienti finali499.
Sotto questo profilo, l’introduzione di livelli di potenza diversi da
quelli attuali, oltre a garantire un’ampia scelta del quantitativo di energia più
adeguato ai propri bisogni, stimola gli utenti finali ad un utilizzo più attento
e consapevole dei propri consumi, incentivando così comportamenti virtuosi
ed energicamente efficienti500.
Ne consegue che la riforma tariffaria attuata dall’AEEGSI,
inglobando anche l’aspetto relativo alla regolazione della potenza
impegnata, soddisfa lo scopo legale dello stimolo ai comportamenti virtuosi
dei consumatori.
Ebbene, alla luce di tutto quanto finora esaminato, si ritiene che
l’Autorità abbia elaborato una nuova disciplina tariffaria che costituisce il
primo passo, seppur ancora timido, verso la sostenibilità ambientale del
mercato energetico; la decisione assunta, infatti, rispetta tutti gli obiettivi
prefissati dal legislatore, anche se il peso riconosciuto agli interessi
498

I vantaggi in termini di risparmio di energia primaria sono dettagliatamente illustrati
nell’Appendice H, Sostenibilità ambientale ed elettrificazione dei consumi, della relazione
Air alla delibera 582/2015/R/eel, p.112.
499
In ragione delle opinioni contrastanti delle associazioni di categoria in merito alla
tolleranza della potenza disponibile, l’Autorità, pur demandando ad un secondo momento la
definizione dei livelli di potenza, ha proposto l’adozione di una soluzione che prevede
potenze modulabili in aumento o riduzione di 0,5 Kw in 0,5 Kw fino a 6Kw, e di 1 Kw da 6
Kw A 10 kw. Cfr. il Documento per la consultazione 293/2015/R/eel, p.22 ss.
500
Difatti, l’intervento regolatorio posto in essere dall’Autorità, incidendo sulla
consapevolezza del consumatore in ordine ai propri consumi, svolge una funzione
incentivante che può indurre i destinatari a realizzare soluzioni smart (tese ad esempio ad
evitare la contemporaneità dei carichi di energia prelevata) o semplicemente a ridurre il
proprio impegno contrattuale, con conseguente risparmio sulla spesa finale. Sul punto si
veda la relazione AIR alla delibera 582/2015/R/eel, p.53.
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ambientali

sembra

essere

meno

preponderante

rispetto

a

quello

effettivamente attribuito agli interessi economici dei distributori di energia.
Dall’analisi della riforma attuata emerge, infatti, un’attenzione
prioritaria verso gli obiettivi del superamento della progressività e
dell’aderenza

ai

costi

del

servizio,

una

considerazione

mediana

dell’obiettivo dello stimolo dei consumatori ai comportamenti virtuosi e una
valenza

secondaria

e

indiretta

dell’obiettivo

della

promozione

dell’efficienza energetica; nonostante ciò, non può non evidenziarsi che
l’Autorità, soprattutto in relazione alla riforma tariffaria relativa agli oneri
generali di sistema, abbia voluto imprimere alla stessa una connotazione
sostenibile.
Nel dettaglio, la riforma tariffaria attuata dall’Autorità, nella misura
in cui si propone di non pregiudicare gli investimenti in interventi di
efficienza energetica, di diffondere l’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza
e di stimolare la consapevolezza e la flessibilità della domanda si colloca in
linea con l’obiettivo dello sviluppo di mercati energetici ecologicamente
sostenibili;
D’altro canto, però, si osserva che l’interesse ambientale al
conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica non costituisce
oggetto di immediata tutela poiché lo stesso assume rilevo in via indiretta, e
in particolare, per il tramite dell’aumentata incidenza della quota energia
negli oneri generali di sistema, dell’accresciuta elettrificazione dei consumi
domestici e della maggiore “capacitazione” dei consumatori.
In ogni caso, confermando l’impostazione illustrata al paragrafo 3
della parte I, si mette in rilievo come proprio in relazione alla riforma
tariffaria dei servizi di rete e degli oneri generali di sistema emerge
nitidamente il percorso dell’Autorità verso un modello di regolazione
sostenibile in cui la netta distinzione tra interessi ambientali e interessi
economici in concreto tende a sfumare. E infatti, l’influenza reciproca tra le
due categorie di interessi si manifesta non solo a livello normativo, ma
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anche nel momento valutativo, dove l’Autorità nel contemperare gli
interessi economici dei distributori con quelli di natura sociale dei
consumatori economicamente svantaggiati e quelli a carattere ambientale
delle associazioni di categoria tende ad imprimere, seppur indirettamente,
una connotazione environment oriented alla regolazione del mercato
energetico.

1.3. I costi ambientali della tariffa del servizio idrico versus i costi di
esercizio della tariffa nel settore energetico.
Acclarato l’orientamento pro-ambientale della regolazione tariffaria
attuata dall’Autorità e preso atto che la nuova struttura tariffaria tende a
promuovere seppur indirettamente gli obiettivi di efficienza energetica, ci si
chiede se sia possibile spingersi a qualificare la tariffa dei servizi di rete e
degli oneri generali di sistema come uno strumento di mercato a tutela
dell’ambiente, così come pacificamente previsto per la tariffa del servizio
idrico, o se tale considerazione risulterebbe fuorviante.
Come già rappresentato nel secondo capitolo, le cause del ricorso
agli strumenti economici a salvaguardia dell’ambiente si rinvengono
nell’esigenza di porre un freno al degrado ambientale e all’uso incontrollato
delle risorse naturali da parte del mercato. In considerazione di ciò, le
istituzioni europee501 hanno individuato degli strumenti economici tesi ad
internalizzare le esternalità ambientali502 provocate dallo svolgimento delle
attività economiche, riconoscendo in capo all’inquinatore costi specifici di

501

Con il quinto programma di azione ambientale le istituzioni europee hanno riconosciuto
la necessità di ampliare gli strumenti di politica ambientale inglobandovi quelli di tipo
economico al fine di indurre sostanziali cambiamenti nelle tendenze e nelle pratiche attuali
riguardanti lo sviluppo sostenibile; mentre, con il sesto programma di azione ambientale si
è espressamente fatto riferimento al criterio dell’internalizzazione dei costi ambientali. Cfr.
la decisione 2179/98/CE del 24.09.1998 e la decisione 1600/2002/CE del 22.07.2002.
502
Le esternalità sono negative quando l’azione di un determinato soggetto produce effetti
sfavorevoli e costi indiretti addossati alla collettività o all’ambiente. Amplius voce
Environmental externalities in OECD Glossary of statistical terms.
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disinquinamento ovvero determinando un prezzo per l’utilizzo delle risorse
naturali.
In altre parole, gli strumenti economici a tutela dell’ambiente si
prefiggono di modificare i modelli di produzione e di consumo che incidono
negativamente sullo stato dell’ambiente attraverso l’inclusione dei costi
ambientali nel prezzo di un bene o di un servizio503 in applicazione del
principio del chi inquina paga504.
Ebbene, nel novero dei diversi strumenti economici a tutela
dell’ambiente rientra la tariffa del servizio idrico, quale mezzo per garantire
un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi ambientali
dei servizi idrici.
Ciò, in quanto, per espressa previsione normativa505, la tariffa del
servizio idrico deve assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento, dei costi di esercizio per l’erogazione del servizio e di quelli
ambientali506, in modo da incentivare i produttori e i consumatori ad
utilizzare le risorse idriche in modo efficiente e meno inquinante507.
503

A tal proposito si veda la Recommendation of the Council OECD on the Use of
Economic Instruments in Environmental Policy, 31 January 1991 - C(90)177/final.
504
La dottrina economica rileva come lo scopo del PIP è quello di considerare i costi di
sfruttamento della risorsa ambientale nella sfera economico-produttiva mediante il ricorso a
segnali di prezzo che riflettano non solo i costi di produzione ma anche i costi ambientali
del servizio. Sul punto R. K. TURNER, D.W. PEARCE, I. BATEMAN, Economia
ambientale (a cura di) F. PELLIZZARI, Bologna, Il Mulino, 2003, p.150 ss.
505
L’art. 154, comma 1 del d.lgs. 152/2006, così come modificato a seguito del referendum
abrogativo del 2011, prevede infatti che <<La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio
idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del
servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione
delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei
costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del
recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del
servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo>>. Cfr. inoltre l’art. 9 della direttiva
2000/60/CE prevede espressamente che “Gli Stati membri tengono conto del principio del
recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse
prendendo considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III, e in
particolare, secondo il principio chi inquina paga”.
506
Si precisa che a seguito del D.M. 24.02.2015 n.39 è stata introdotta la distinzione tra
costi ambientali e costi della risorsa; i primi indicano <<qualsiasi spesa, intervento o
obbligo (vincoli e limiti nell’uso) per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno
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La ratio sottesa al regime tariffario del servizio idrico, dunque, è
quella di far gravare sui produttori e sui consumatori i costi legati ai danni
che l’utilizzo stesso delle risorse idriche causa all’ambiente e agli
ecosistemi, rendendo il prezzo del servizio proporzionale alle risorse idriche
impiegate e all’inquinamento prodotto508.
In questo scenario, l’AEEGSI, in applicazione del dettato normativo,
è tenuta a determinare la tariffa509 del servizio idrico sulla base dei parametri
del full cost recovery, del cost reflectivity e del chi inquina paga, integrando
pertanto le specifiche componenti tariffarie legate al costo ambientale510 nel
prezzo complessivo del servizio con lo scopo precipuo di garantire una
politica di tariffazione orientata alla sostenibilità e volta ad incentivare gli
utilizzatori al raggiungimento degli obiettivi ambientali nella maniera più
efficiente rispetto ai costi.
Ebbene, operata l’analisi dei criteri e dei principi economici di
politica ambientale che governano la disciplina tariffaria del servizio idrico
ci si accorge ben presto del diverso regime operante nel settore energetico,
dove nel novero dei parametri legislativamente previsti ai fini della
determinazione della tariffa non compare quello del chi inquina paga.

prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani
di gestione, imputabile direttamente al soggetto che utilizza la risorsa e/o riceve uno
specifico servizio idrico>>; mentre, i secondi <<sono i costi delle mancate opportunità
imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del
loro livello di ripristino e ricambio naturale>>.
507
M. CAFAGNO, F. FONDERICO, Riflessione economica e modelli di azione
amministrativa a tutela dell’ambiente, op. cit., p.545
508
Comunicazione della Commissione europea n.477/2000, Politiche di tariffazione per
una gestione più sostenibile delle riserve idriche, p.10
509
Per quel che attiene alla procedura per la determinazione della tariffa si veda la
deliberazione del 28. 12.2015, 664/2015/R/idr recante Approvazione del metodo tariffario
idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 che ha sostituito la previgente disciplina
introdotta con la delibera 643/2013/R/idr del 27.12.2013. Per un commento sulla previgente
struttura tariffaria del servizio idrico A. TRAVI, La disciplina tariffaria nel servizio idrico
integrato, op. cit., p.126 ss; L. MUSSELLI, Regolazione tariffaria dei servizi idrici e prime
pronunce del giudice amministrativo, op. cit., p.185 ss.
510
Sul punto si veda la recente delibera AEEGSI del 23.12.2014, 662/2014/R/idr recante
Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a
quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l’anno 2015.
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Ed infatti, come rappresentato nei precedenti paragrafi, l’Autorità,
nel determinare la tariffa dei servizi di rete e degli oneri generali di sistema
nel settore energetico, se tiene conto del criterio cost reflectivity e del
superamento della progressività, di certo non applica il parametro del chi
inquina paga, in quanto la promozione degli obiettivi di efficienza
energetica non è perseguita internalizzando i costi ambientali derivanti
dall’uso irrazionale dell’energia, ma attraverso una rimodulazione in senso
ampliativo della quota energia negli oneri generali di sistema.
Ne consegue che da una parte, la tariffa dei servizi di rete e degli
oneri generali di sistema, nella misura in cui indirizza le scelte dei
consumatori verso il risparmio energetico e l’uso razionale delle risorse, può
essere considerata uno strumento che indirettamente tutela dell’ambiente,
ma, dall’altra, la stessa non può essere qualificata come uno strumento
economico a tutela dell’ambiente in ragione della mancata inclusione dei
costi ambientali all’interno della struttura tariffaria.

2. La regolazione tecnica della misura e della fatturazione dei consumi
in funzione della “capacitazione” dei consumatori.
Come anticipato, la regolazione del servizio di misura e di messa a
disposizione dei dati agli utenti finali rappresenta uno strumento di
regolazione specificamente orientato a fornire ai consumatori elementi
informativi in ordine ai propri prelievi e consumi di energia.
Partendo dal presupposto secondo cui il buon funzionamento del
mercato energetico presuppone un ruolo attivo della domanda511, e dunque
la capacità e la razionalità dei consumatori nella scelta delle tariffe e nella
modulazione dei propri consumi di energia, e appurato che i consumatori,
511

In particolare, ciò a cui l’ordinamento tende è rendere flessibile la domanda di energia in
modo che ciascun consumatore scelga consapevolmente i propri consumi di energia e li
modifichi in risposta a segnali di prezzo provenienti dal mercato poiché ciò ridurrebbe i
costi del sistema energetico e l’utilizzo delle risorse. Amplius M. FALCIONE, Demand
response: risparmio energetico dal lato della domanda. Il contributo volontario degli utenti
finali alla flessibilità del consumo elettrico, op. cit, p.385 ss.
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lungi dal porre in essere scelte razionali sulla base di una valutazione costibenefici, rinunciano a massimizzare la propria utilità512, il regolatore, al fine
di elaborare politiche regolatorie realmente efficaci513 e capaci di generare
un cambiamento dei comportamenti energetici delle imprese e dei cittadini,
ha ampliato l’armamentario degli strumenti regolatori a disposizione,
affiancando agli ordinari strumenti di disclosure regulation514 quelli di
regolazione cognitive based515.
In entrambi i casi, trattasi di un approccio regolatorio information
based, in cui l’informazione è utilizzata sia come strumento che come
oggetto516 di regolazione allo scopo di garantire la circolazione delle
informazioni e di irrobustire il consenso del consumatore rendendolo più
512

G. ROJAS ELGUETA, Fallimenti cognitivi e regolazione del mercato energetico, op.
cit., p.176, 177; A. GENTILINI, Il ruolo della razionalità cognitiva nelle invalidità
negoziali in Oltre il soggetto razionale, op. cit., p.88 evidenziano che la maggior parte dei
consumatori si allontana dal paradigma classico dell’homo oeconomicus teso a
massimizzare il proprio benessere poiché, a causa degli errori cognitivi, i processi
decisionali non sono coerenti con i comportamenti attesi da un soggetto razionale.
513
In argomento N. RANGONE, Il contributo delle scienze cognitive alla qualità delle
regole, op. cit. p.157 specifica che <<In mancanza di un adeguata attenzione agli errori
cognitivi ricorrenti, agli incentivi non economici e ai meccanismi psicologici che
condizionano le scelte, le risposte regolatorie rischiano di risultare o diventare inadeguate
rispetto alle esigenze di regolazione, così che ingiustificati ne risultano anche i costi per i
regolatori e i destinatari>>.
514
Sull’importanza dell’informazione quale strumento di regolazione volto a contrastare le
asimmetrie informative si vedano A. OGUS, Regulation legal form and economic theory,
op. cit., p.121-149; R. BALDWIND, M. CAVE, Understanding regulation: theory,
strategy and practice, op. cit., p.49,50.
515
La cognitive based regulation consiste nell’applicazione delle scienze cognitive nelle
politiche a contenuto regolatorio. La stessa, basandosi sulla limitata razionalità degli
individui, sulla conoscenza reale del soggetto regolato e sull’evidenza empirica degli errori
cognitivi dei destinatari, consente di costruire politiche di regolazione più efficaci tese a
rafforzare l’apparato cognitivo del consumatore. Sul punto N. RANGONE, Regolazione e
scienze cognitive dopo “l’executive order” di Obama in Gior. Dir. amm, 1, 2016, p.16 ss.
Più in generale, sul metodo della behavioural law and economics cfr. C. JOLLS, C.S.
SUSTEIN, R. H THALER, A behavioural approach to law and economics in Stanford law
review, 50, 1998, p.1471.
516
La distinzione è effettuata da F. di PORTO, Protezione ed empowerment del
consumatore: profili cognitivi della regolazione, op. cit., p.2, 3 secondo cui l’informazione
è oggetto di regolazione quando si impongono agli operatori obblighi di information
disclosure oppure si vieta agli stessi di fornire ai consumatori informazioni false o
ingannevoli, mentre l’informazione è strumento di regolazione quando l’informazione è
prodotta e offerta direttamente dal regolatore settoriale e usata come strumento di
regolazione con il fine di veicolare e indirizzare il comportamento di operatori e
consumatori verso un obiettivo desiderato.
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consapevole. Tuttavia, se le ipotesi tradizionali di information disclosure,
focalizzandosi sulla debolezza del consumatore e sulla presenza di
asimmetrie informative, si risolvono nella imposizione di obblighi
informativi in favore del consumatore517, la cognitive based regulation, al
contrario518, ricostruendo una strategia regolatoria incentrata sui concreti e
reali errori cognitivi519 del consumatore, si propone di colmare tali deficit
attraverso l’elaborazione di informazioni adeguate520 e comprensibili che
pongano gli utenti finali in condizione di assumere decisioni consapevoli.
L’approccio regolatorio behaviorally informed opera attraverso
tecniche

di

tutela

raggruppabili

in

empowerment

e

nudging521:

l’empowerment rafforza l’apparato cognitivo e il processo decisionale del
517

Per questo motivo, infatti, A. OGUS, Paradoxes of legal paternalism and how to resolve
them in Legal studies, 1, 30, 2010, p.62 qualifica tale tipologia di misure come strumenti di
hard paternalism, in quanto << law is used to deprive the individual choice>> e li
contrappone agli interventi di soft paternalism (di cui il nudge ne è la diretta
manifestazione) basati, invece, sulla libera autodeterminazione dei cittadini. Per un
approfondimento delle diverse posizioni dottrinali in tema di hard paternalism e soft
paternalism si veda A. CANDIDO, La nudge regulation. Interpretazioni dottrinali e prime
applicazioni pratiche a confronto in Amministrazioneincammino.it, 2012, p. 6 ss.
518
Al fine di evidenziare la contrapposizione tra le due tecniche regolatore è utile citare V.
ROPPO, I paradigmi di comportamento del consumatore, del contraente debole e del
contraente professionale nella disciplina del contratto in Oltre il soggetto razionale, op.
cit., p.43, 44 il quale con lo slogan <<protezione tramite autonomia vs. protezione contro
l’autonomia>> rende efficacemente l’idea della distinzione tra la regolazione basata sulle
scienze cognitive e sulla “spinta gentile” e quella, invece, fondata sugli obblighi di
disclosure.
519
Gli errori cognitivi del consumatore energetico sono individuati da G. ROJAS
ELGUETA, Fallimenti cognitivi e regolazione del mercato energetico, op. cit., p.183 ss.
nell’endowment effect e status quo bias, secondo cui l’individuo tende a valutare
maggiormente uno stato delle cose quando questo risulti essere lo status quo; nella loss
aversion, che consiste nell’attribuire alle perdite un valore maggiore rispetto ai guadagni e
nell’elimination by aspect, per la quale gli individui, posti dianzi ad una scelta, tendono a
selezionare un’opzione soltanto soddisfacente, rinunciando a quella che massimizza la
propria utilità.
520
E’ stato osservato infatti che il rischio del fallimento dell’impianto regolatorio derivante
dagli errori cognitivi sposta l’asse della regolazione dall’asimmetria informativa
all’adeguatezza informativa la quale implica la necessità di ricostruire le strategie di
regolazione tenendo conto dei limiti cognitivi dei destinatari F. di PORTO, Protezione ed
empowerment del consumatore: profili cognitivi della regolazione, op. cit., p.6;
Sull’adeguatezza dell’informazione quale requisito qualitativo della regola elaborata N.
RANGONE, Il contributo delle scienze cognitive alla qualità delle regole, op. cit. p.156
521
Per una completa disamina in ordine alle due tecniche regolatorie cognitive based cfr. F.
di PORTO, N. RANGONE, Behavioural science in practice: lesson for EU rulemakers in
Nudge and the law, op. cit., p.36-48.
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consumatore al fine di renderlo soggetto attivo di mercato522; mentre, il
nudging, oltre ad informare ed istruire il consumatore, mira ad educarlo e a
orientare le sue scelte verso obiettivi di interesse generale, quali la tutela
dell’ambiente523.
In altri termini, mentre il primo è volto a ripristinare la capacità di
esercizio della razionalità, rimuovendo l’asimmetria informativa, il secondo
è volto a “pungolare” il consumatore, ed in particolare, a spingerlo verso
scelte ritenute desiderabili, pur conservando la libertà dello stesso di agire
diversamente524.
Ebbene, in questo scenario, il regolatore, muovendosi nella direzione
del superamento delle asimmetrie informative e dei deficit cognitivi ha
individuato degli strumenti di regolazione information based allo scopo di
rendere l’utente finale consapevole e capace di effettuare le scelte a lui più
convenienti.
Trattasi in particolare dei sistemi di misurazione intelligente e della
bolletta 2.0. i quali, seppure accomunati dall’obiettivo di matrice europea di
favorire un accesso diffuso e non discriminatorio alle informazioni sui
consumi di energia525, differiscono in ragione della strategia regolatoria
522

Secondo l’autrice F. di PORTO, L’informazione come “oggetto” e come “strumento” di
regolazione (il caso dei mercati energetici al dettaglio), op. cit., p. 981, 982 esempi di
strumenti di empowerment adottati dall’AEEGSI a fini informativi sono il Trova offerte,
un’applicazione informatica che consente all’utente di ottenere le informazioni sulle offerte
commerciali presenti sul mercato inserendo i dati relativi al proprio consumo e lo Sportello
Unico per il consumatore.
523
Gli ideatori della tecnica regolatoria del nudge R. H. THALER, C.R. SUSTEIN, Nudge,
op. cit., p.21 rilevano infatti che grazie alla stessa è possibile introdurre una strategia di
incentivi volta a consentire ai pubblici poteri di agire in modo efficace ed efficiente in
campi quali la tutela dell’ambiente, il diritto di famiglia o la tutela della salute grazie alla
persuasione esercitata sui cittadini.
524
Sotto questo profilo R. H. THALER, C.R. SUSTEIN, Nudge, op. cit., p.11 affermano
che il nudge è espressione di un paternalismo libertario poiché l’intervento pubblico sulle
scelte dei consumatori non si spinge fino ad obbligare quest’ultimi all’adozione di
determinate misure, ma lascia liberi gli stessi di decidere nella più ampia libertà. Per un
approfondimento delle problematiche applicative connesse all’applicazione del nudge cfr.
M. QUIGLEY, E. STOKES, Nudging and evidence-based policy in Europe: problems of
normative legitimacy and effectiveness in Nudge and the law, op. cit., p.63 ss.
525
Il riferimento è al recente pacchetto Unione dell’Energia, Com (2015) 80, op. cit., p.12
secondo cui per rafforzare la posizione dei consumatori è opportuno che <<gli enti locali e
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sottesa al loro utilizzo poiché i primi rappresentano strumenti frutto di una
regolazione cognitive-based, mentre, il secondo è espressione dei
tradizionali strumenti di empowerment.
Gli smart meters, in combinazione con appositi dispositivi di messa
a disposizione dei dati, contabilizzano e rendono visibili a ciascun
consumatore i dati relativi ai propri consumi526, così agevolando l’utente
finale ad acquisire cognizione in ordine al quantitativo di energia
prelevata527; in quest’ottica, dunque, gli smart meters costituiscono un
valido strumento informativo528 che da una parte stimola l’evoluzione del

regionali adottino le misure di sostegno necessarie per offrire ai consumatori informazioni
comprensibili e facilmente accessibili, strumenti di agevole uso e incentivi finanziari per
risparmiare energia. Grazie alle tecnologie intelligenti, i consumatori e le imprese di
servizi energetici che lavorano per loro potranno avvantaggiarsi delle opportunità esistenti
sul mercato dell'energia controllando il proprio consumo energetico (ed eventualmente
producendo essi stessi energia). Ne deriverà una maggiore flessibilità del mercato e,
potenzialmente, una riduzione dei costi per i consumatori>>.
526
Per quanto concerne le nuove funzionalità dei sistemi di smart metering 2 G anche in
riferimento alla messa a disposizione dei dati ai clienti finali o ai soggetti da loro designati
si veda la delibera AEEGSI dell’08.03.2016, 87/2016/R/eel adottata in attuazione dell’art.
9, comma 3 del d.lgs. n.102/2014 recante Specifiche funzionali abilitanti i misuratori
intelligenti in bassa tensione e performance dei relativi sistemi di smart metering di
seconda generazione 2G nel settore elettrico e il documento per la consultazione AEEGSI
468/2016/R/eel del 04.08.2016, Sistemi di smart metering di seconda generazione per la
misura di energia elettrica in bassa tensione e il rilascio dell’impronta energetica al cliente
finale, attraverso cui l’Autorità ha presentato i propri orientamenti in merito alla riforma del
quadro regolatorio in materia di misurazione e fatturazione al fine di consentire la
transizione dai sistemi attuali a quelli di misurazione 2G.
527
Sulla pluralità dei benefici derivanti dall’installazione dei sistemi di misurazione 2G cfr.
il documento per la consultazione AEEGSI, 468/2016/R/eel, op. cit., p.30-38 e
specificamente p.30-32 per quel che attiene ai benefici in termini efficienza energetica
derivanti dall’aumento del grado di consapevolezza del consumatore.
528
Sotto questo profilo, gli smart meters sembrerebbero essere il frutto di una regolazione
avente ad oggetto la disclosure delle informazioni relative alle abitudini di consumo del
cliente, conosciuta come product use information. Sul punto E. BRODI, Abitudini e
preferenze di consumo: nuove forme di disclosure per la tutela del consumatore in MCR, 2,
2012, p.398 la quale specifica come, a causa dei deficit cognitivi, i consumatori trascurino
una serie di informazioni sui propri consumi di energia che invece si rivelano cruciali per la
comprensione del proprio fabbisogno energetico. Sul metodo RECAP quale intervento
regolatorio basato sulla product use information R. H. THALER, C.R. SUSTEIN, Nudge,
op. cit., p.95, 96.
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mercato retail e dall’altra indirizza i consumi di energia nella direzione di
un uso più razionale ed efficiente della stessa529.
Tale sistema tecnologico, nella misura in cui “capacita” il
consumatore sulla base delle evidenze530 relative ai propri livelli di
consumo, può essere qualificato come uno strumento behaviourally
informed che si caratterizza per la particolarità di assumere la finalità di
nudging531.
I

contatori

intelligenti,

infatti,

veicolando

al

consumatore

informazioni adeguate sui livelli e sui prezzi dei propri consumi, stimolano
la flessibilità e la reattività della domanda di energia elettrica e potenziando
così la capacità del consumatore di divenire attore del mercato532. Al
contempo, tali sistemi, nell’indirizzare il consumatore verso un uso più
529

Cfr. la memoria AEEGSI del 29.10.2015, 501/2015/I/com, Un new deal per i
consumatori di energia e avvio del processo di consultazione pubblica circa sul nuovo
assetto del mercato dell’energia, p.5 in cui l’Autorità ha evidenziato che <<i nuovi
misuratori saranno chiamati a offrire funzioni di accresciuta intelligenza e saranno in
grado di supportare le trasformazioni del sistema elettrico dovute sia agli effetti dei nuovi
paradigmi di produzione distribuita (con aumento della generazione da fonti rinnovabili)
sia dei mutamenti sul mercato retail e nella domanda diffusa, anche a sostegno delle
soluzioni demand response>>. Nello stesso senso T. J. BRENNAN, Energy efficiency
policy puzzles, op. cit., p.3.
530
Si osserva che gli smart meters sebbene siano stati adottati senza la preventiva
elaborazione di esperimenti cognitivi di laboratorio, mostrano un’apertura alla conoscenza
concreta del soggetto regolato poiché l’utilizzo di segnali e dati empirici relativi ai consumi
individuali facilita il feedback comparativo, stimolando in maniera più efficace i
cambiamenti delle proprie abitudini di consumo. Nello stesso senso G. ROJAS ELGUETA,
Fallimenti cognitivi e regolazione del mercato energetico, op. cit., p.189, 190.
531
La finalità degli smart meters di capacitare il consumatore e di indirizzare quest’ultimo
al perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica è illustrata compiutamente
dall’Autorità nel documento per la consultazione del 06.08.2015, 416/2015/R/eel,, Sistemi
di smart metering di seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa
tensione, p.9 nella parte in cui ha affermato che <<in primo luogo, per i consumatori la
possibilità di avere informazioni dettagliate sui propri prelievi rappresenta un requisito
indispensabile sia per una partecipazione più attiva e consapevole della domanda al
mercato, sia per stimolare comportamenti/gestionali e investimenti in direzione di un uso
più razionale ed efficiente dell’energia, aumentando la reattività ai segnali di prezzo e, più
in generale, agli stimoli, anche non di prezzo, all’ottimizzazione dei consumi>>.
532
In tema di demand side response, l’Autorità, nel documento per la consultazione
AEEGSI 468/2016/R/eel, op. cit., p.29, ha precisato che i sistemi di misurazione 2G,
abilitando il servizio di gestione attiva della domanda attraverso canali web based,
consentono l’invio di segnali di prezzo ai clienti finali in specifici momenti della giornata in
modo da stimolare la reattività e la capacità dei consumatori di influenzare dinamicamente i
consumi e i prelievi dalla rete di energia elettrica.
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razionale ed efficiente dell’energia, rappresentano uno strumento attraverso
cui il regolatore spinge o “pungola” gli utenti al perseguimento degli
obiettivi di risparmio ed efficienza energetica533.
Il secondo strumento di regolazione information based, orientato,
tuttavia, all’empowerment tradizionale, come anticipato, è la bolletta 2.0.
Come noto, la fattura costituisce il documento principale attraverso
cui il consumatore, acquisendo consapevolezza della propria spesa
energetica, determina le proprie decisioni commerciali in ordine al
fabbisogno energetico o all’offerta commerciale reputata più conveniente.
Per questo motivo, la rappresentazione di informazioni semplici ed efficaci
all’interno della bolletta energetica diventa il presupposto necessario ai fini
della corretta autodeterminazione dell’utente finale534.
Ne consegue che una bolletta trasparente, basata su informazioni
semplici, chiare, precise e sui consumi effettivi assume un rilevo cruciale ai
fini della responsabilizzazione dell’utente finale.
In questo scenario, l’Autorità, con l’obiettivo di rafforzare la
consapevolezza degli utenti in ordine ai propri consumi, con la delibera
n.501 del 2014535, ha elaborato un quadro di regole volto a semplificare, a
533

E infatti l’art. 9, comma 3, lett. a) secondo alinea prevede che << Gli obiettivi di
efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella
definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di
mercato>>. Inoltre, l’Autorità, nel documento per la consultazione 416/2015/R/eel, p.16,
nell’individuare gli obiettivi specifici dell’intervento regolatorio relativo alla
determinazione delle specifiche tecniche degli smart meter 2G, ha espressamente fatto
riferimento allo sviluppo dell’efficienza energetica anche attraverso una maggiore
consapevolezza dei clienti circa i propri comportamenti di consumo.
534
A tal proposito, G. PITRUZZELLA, Regole e mercato dell’efficienza energetica, op.
cit., p.380 evidenzia che condotte informative deficitarie potrebbero violare le disposizioni
del codice di consumo in quanto in grado di falsare in misura rilevante il comportamento
economico dei consumatori in merito alla quantità da consumare o all’opportunità di
cambiare fornitore.
535
Trattasi della delibera 501/2014/R/com del 16.10.2014, Bolletta 2.0: criteri per la
trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti
urbane attraverso la quale l’Autorità ha approvato nuovi criteri per la trasparenza delle
bollette relative ai consumi di elettricità e gas, individuando specificamente gli elementi
informativi minimi da introdurre nella parte sintetica e le modalità di esposizione delle
stesse, ferma restando la possibilità per il consumatore di ricevere le informazioni di
maggior dettaglio previa richiesta al proprio venditore.
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ridurre e a rendere più accessibili le informazioni contenute nella bolletta
energetica sulla base del presupposto secondo cui solo informazioni
comprensibili e fruibili possono fungere da stimolo effettivo al
cambiamento dei propri comportamenti energetici.
La nuova bolletta, dunque, così come concepita, si presta ad essere
uno strumento di empowerment tradizionale536 finalizzato a mettere il
consumatore nelle condizioni di poter comprendere quanto pagano e quali
risparmi possono ottenere cambiando fornitore o riducendo i consumi, ma
insufficiente a superare i deficit cognitivi dei soggetti regolati537.
Ciò posto, si dà atto che l’iniziativa bolletta 2.0 si inserisce nel
percorso regolatorio intrapreso dall’Autorità avente ad oggetto la
massimizzazione dell’efficacia dei dati forniti ai clienti finali sui consumi
storici di energia e di prelievo di potenza.
Ed infatti l’Autorità, ha posto in consultazione538 i propri
orientamenti per la formazione di provvedimenti di regolazione in materia
di messa a disposizione dei dati storici dei propri consumi agli utenti finali
finalizzata a stimolare un cambiamento nei propri consumi energetici di

536

A tal proposito, N. RANGONE, Empowerment cognitivo a supporto dell’efficienza
energetica, op. cit., p.342-344 precisa la differenza tra l’empowerment cognitivo e quello
tradizionale: il primo si basa sul metodo empirico della behavioural law and economics,
mentre il secondo assume, ma non dimostra, l’efficacia dello strumento adottato né tiene
conto degli specifici deficit cognitivi dei consumatori reali. Ebbene, l’autrice colloca la
bolletta 2.0 nel novero degli strumenti di empowerment tradizionale in quanto non basata
sulla standardizzazione cognitive-based dei framing e delle informazioni cui dare rilevanza
con conseguente minore comprensibilità e comparabilità delle informazioni rese in bolletta.
537
Nello stesso senso cfr. la memoria AEEGSI, 501/2015/I/com, Un new deal per i
consumatori di energia, op. cit., p.4.
538
Trattasi del documento per la consultazione 185/2015/R/eel, Energy footprint: messa a
disposizione dei dati storici di consumo di energia elettrica ai clienti finali in bassa
tensione, adottato in attuazione dell’art. 9, comma 6 del d.lgs. n.102/2014, attraverso cui
l’Autorità, al fine di garantire che le informazioni sui consumi siano dettagliate ed effettive,
ha illustrato i propri orientamenti iniziali in merito alle modalità di messa a disposizione
verso i clienti dei dati storici corrispondenti agli intervalli di fatturazione e dei dati storici
relativi al profilo temporale di consumo.
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consumo sia mediante una gestione più oculata del proprio carico di potenza
impegnata sia riducendo il livello dei consumi539.
A riguardo, appare interessante notare un’apertura del regolatore al
neo approccio regolatorio cognitive-based poichè quest’ultima iniziativa, a
differenza della precedente, si fonda su un procedimento empirico di
elaborazione dei dati, nella fase di istruttoria regolamentare, basato sulla
conoscenza concreta dei soggetti regolati e sullo studio dei limiti cognitivi
che distorcono il loro processo decisionale allo scopo di dotare l’intervento
regolatorio di un’efficacia maggiore540. Tuttavia, in considerazione della
fase istruttoria in cui si colloca il procedimento di regolazione per la messa a
disposizione dei dati relativi ai consumi storici ai clienti finali, non è
possibile trarre conclusioni in merito alla reale aderenza dell’attività
regolatoria agli standard presupposti.
Alla luce di tutto quanto finora esposto in merito alla rilevanza
dell’informazione come strumento di regolazione e alle tipologie degli
strumenti di regolazione information based adottati dall’Autorità emerge, in
primo luogo, che un uso accorto dell’informazione in ordine ai propri
consumi permette agli utenti di trarre profitto in termini di risparmio della
spesa sostenuta per l’uso dell’energia, e alla collettività di ottenere vantaggi
in termini ambientali, e, in secondo luogo, che il regolatore assume il nuovo
ruolo di promotore della conoscenza e gestore della corretta informazione541
539

Sull’energy footprint cfr. G. BORTONI, Il ruolo della regolazione nel mercato
dell’efficienza energetica, op. cit., p.367 il quale rileva che tale iniziativa ha lo scopo di
mettere a conoscenza il cliente finale del proprio profilo energetico sia tramite strumenti
informativi di tipo tradizionale che attraverso la predisposizione di audit energetici o di
suggerimenti pratici in grado di ridurre l’impatto ambientale ed energetico delle proprie
abitudini di consumo.
540
Si evidenzia infatti che l’Autorità, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 9,
comma 6 e 7 del d.lgs. n.102/2014 in tema di messa a disposizione dei dati di consumo ai
clienti finali, sta realizzando un esperimento cognitivo teso ad individuare le preferenze dei
consumatori in merito alle modalità di fruizione dei dati relativi ai propri consumi storici e
a verificarne la relativa efficacia relativa.
541
Significativa a tal proposito è la norma contenuta nell’art. 9, comma 4 del d.lgs. n.
102/2014 secondo cui <<L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
provvede affinché gli esercenti l'attività di misura assicurino che, sin dal momento
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degli utenti finali preordinata al rafforzamento della capacità decisionale
degli individui quale leva comportamentale ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di efficienza energetica.
Come è stato efficacemente osservato542, in questo nuovo scenario
che pone assoluto rilevo all’informazione, la regolazione deve infatti
agevolare le scelte e il processo decisionale, riducendo le asimmetrie
informative e i deficit cognitivi, e deve definire le coordinate entro cui gli
utenti opereranno le loro scelte al fine di indurre quest’ultimi ad assumere
decisioni razionali.
Ne consegue, in definitiva, che le scelte regolatorie da tempo
intraprese, e recentemente rafforzate, vanno nel senso di assecondare
l'accesso non discriminatorio dei consumatori ai dati e alle informazioni sui
propri consumi di energia per consentire ai medesimi non solo l’adozione di
scelte di consumo consapevoli, razionali ed efficienti ma anche per
sviluppare una domanda più attiva, determinando di conseguenza la
possibilità di un incontro più maturo domanda - offerta nei mercati retail.

3. Prime misure regolatorie in materia di teleriscaldamento e
teleraffreddamento.
In considerazione dell’accresciuta importanza riconosciuta al settore
del teleriscaldamento e del teleraffreddamento, prima di procedere alla
ricognizione dell’attività regolatoria dell’AEEGSI in materia, appare
opportuno delineare i tratti fondamentali del sistema di Tlr, al fine di
comprendere le ragioni per cui il legislatore ha reputato opportuno
assoggettare il servizio di Tlr a forme di regolazione e controllo da parte
dell’AEEGSI.

dell'installazione dei contatori di fornitura, i clienti finali ottengano informazioni adeguate
con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico>>.
542
A. BIANCARDI, I principi dell’economia cognitiva e la regolazione del mercato
energetico in Oltre il soggetto razionale, op. cit., p.264, 268.
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Come anticipato, il teleriscaldamento urbano negli ultimi anni è stato
oggetto di un rinnovato interesse in ragione dei benefici ambientali ed
energetici connessi al suo utilizzo: sul piano dell’efficienza energetica, il
TLR, permette la produzione di calore con rendimenti medi più elevati di
altre modalità di riscaldamento (a parità di combustibile impiegato) e
consente di risparmiare risorse energetiche attraverso l’uso del calore,
altrimenti disperso, generato dalla produzione di energia elettrica; sul piano
ambientale, a parità di calore prodotto, il TLR può consentire una
significativa riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, rispetto
alla somma di quelle prodotte dalla combustione nelle caldaie individuali o
condominiali, grazie all’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili
negli impianti di produzione543.
In particolare, il teleriscaldamento544 consiste nella fornitura, a
distanza, di calore utilizzato per usi civili di riscaldamento urbano per
mezzo di una rete sotterranea di distribuzione che collega gli edifici da
servire con la centrale di produzione. Le componenti principali del sistema
di teleriscaldamento, pertanto, sono rappresentate da una centrale termica in
cui viene prodotto il calore attraverso varie tipologie di fonti, ivi comprese
quelle rinnovabili, e da una rete di trasporto e distribuzione, costituita da
condotte sotterranee e da un insieme di sottocentrali, che consentono di
fornire il calore ai singoli edifici previa realizzazione dello scambio termico

543

Sui vantaggi derivanti dal teleriscaldamento W. RIGHINI, Centrali a biomassa,
teleriscaldamento e cogenerazione: un’esperienza nell’uso energetico del legno in Amb. &
Svil., 10, 2005, p.873; F. GULLI, Efficienza energetica e teleriscaldamento: mercato e
regolazione? in Efficienza energetica: governance, strumenti e mercato, op. cit., p.133. Per
una stima tecnico-economica dei risparmi di energia primaria derivanti dal Tlr si veda il
Rapporto AIRU, ENEA, Teleriscaldamento e sistemi energetici integrati, 2008, p.82 ss.
544
L’art. 2, lett. g) del d.lgs. n.28/2011 definisce il teleriscaldamento o teleraffreddamento
come <<la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi
refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una
rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la
fornitura di acqua calda sanitaria>>.
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tra l’acqua della rete di teleriscaldamento e l’acqua del circuito del
cliente545.
Ebbene,

in

ragione

del

necessario

utilizzo

della

rete

di

teleriscaldamento546 ai fini della fornitura del calore, il servizio di Tlr si
presta ad essere ricondotto nel novero dei servizi a rete547 caratterizzati,
nella maggior parte dei casi, dal regime economico del monopolio
naturale548.
In disparte, la problematica relativa alla natura giuridica del servizio
di teleriscaldamento549, che non rileva ai fini dell’esame dell’estensione
545

Cfr. il vademecum sulle tecnologie per il risparmio energetico elaborato dall’Agenzia
per l’energia e lo sviluppo sostenibile di Modena, Teleriscaldamento, p. 3, 4.
546
L’art. 2, comma 2, lett. gg) del d.lgs. n.102/2014, modificato dal d.lgs. n. 141/2016,
definisce la rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento come <<qualsiasi infrastruttura
di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di
edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a
consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di
collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento
o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno
di acqua calda sanitaria>>.
547
La categoria dei servizi a rete si caratterizza proprio per la presenza della rete intesa
quale infrastruttura essenziale all’erogazione del servizio, non duplicabile a condizioni
economiche vantaggiose. La legge non fornisce una definizione compiuta di servizio
pubblico a rete; tuttavia, lo schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi
pubblici locali di interesse economico generale, all’art. 2 lett. b) definisce i servizi pubblici
locali di interesse economico generale a rete come quelli che <<sono suscettibili di essere
organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali tra le sedi di produzione del
bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio, sottoposti alla regolazione a
opera di un’autorità indipendente, inclusi quelli relativi al ciclo dei rifiuti>>. Sui servizi a
rete la letteratura è vasta, tra i tanti E. FERRARI, La disciplina dei servizi a rete e la
dissoluzione della figura dei servizi pubblici in E. FERRARI (a cura di) I servizi a rete in
Europa, Milano, Giuffrè, 2000, p.86; E. CARDI, La nozione di rete in Serv. Pubbl. e
appalti, 1, 2005, 13 ss.; F.VETRO’, Il servizio pubblico a rete. Il caso paradigmatico
dell’energia elettrica, Torino, Giappichelli, 2005; F.TRIMARCHI BANFI, Considerazioni
sui nuovi servizi pubblici in Riv. It. Dir. Pubbl. comunit, 2002, 945; D. SORACE, Servizi
pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità in Dir. pubbl., 1, 1997, p.7; N.
RANGONE, I servizi pubblici, Bologna, Il Mulino, 1999.
548
F. GULLI, Efficienza energetica e teleriscaldamento: mercato e regolazione? in
Efficienza energetica: governance, strumenti e mercato, op. cit., p.140 il quale, pur
escludendo che complessivamente il mercato del Tlr sia caratterizzato da forme di
monopolio, precisa tuttavia che il segmento di mercato relativo al vettoriamento del calore
è un monopolio naturale perchè implica sub-additività dei costi sia che si guardi al servizio
di teleriscaldamento in sé sia che si guardi al mercato rilevante. In termini simili.
549
La questione relativa alla natura giuridica del servizio di Tlr è tutt’ora oggetto di un
vivace contrasto giurisprudenziale che vede contrapporsi coloro che negano la natura di
servizio pubblico sulla base del presupposto secondo cui il Tlr è erogato secondo logiche di
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delle competenze regolatorie dell’Autorità550,

e soffermandoci,

in

particolare, sulle ragioni che hanno condotto il legislatore ad affidare
all’AEEGSI la regolazione del settore del teleriscaldamento, si rileva che in
virtù delle peculiari caratteristiche funzionali e strutturali del servizio, a
causa della mancanza di una disciplina organica551 della materia e in ragione
della chiusura del mercato a potenziali nuovi operatori economici, il
legislatore ha avvertito l’esigenza di riorganizzare il settore attribuendo
all’Autorità funzioni di regolazione e controllo volte a garantire l’apertura
concorrenziale del servizio di Tlr, la tutela dei consumatori e lo sviluppo del
mercato del teleriscaldamento.
In particolare, a seguito di un’approfondita analisi, l’AGCM ha
evidenziato che le criticità concorrenziali del mercato del Tlr derivano dalla

impresa, in regime di concorrenza e non risulta finalizzato a soddisfare bisogni di interessi
generali, posto che non sussiste alcun obbligo di allaccio e che il Tlr costituisce solo una
delle diverse modalità di riscaldamento degli edifici (Cons. Stato, sez. V, sent.
n.6690/2007; TAR Liguria, Genova, sez. II, sent. n. 1748/2004) e coloro che invece
ritengono che il Tlr abbia natura di servizio pubblico locale poiché sul piano oggettivo
persegue scopi sociali selezionati in base a scelte di carattere politico e sul piano soggettivo
il servizio risulta riconducibile direttamente o indirettamente a figure soggettive di rilievo
pubblico (TAR Lombardia, sez. I, sent. n.1217/2014). In dottrina sulla problematica
relativa alla natura giuridica del servizio di Tlr M. MARTINELLI, F. PACCIANI, Gestione
calore e teleriscaldamento: tra servizio pubblico, appalto pubblico e libera attività
economica in Riv. Trim. appalti, 1, 2005, p.29 ss.; M. RENNA, Le principali questioni
giuridiche in serviziarete.it; M. PRENNA, Il settore del teleriscaldamento e del
teleraffreddamento fra prospettive di sviluppo ed esigenze di regolazione in reteambiente.it.
550
A tal proposito si rileva che A. COLAVECCHIO, La disciplina del teleriscaldamento e
le sue prospettive attuative, op. cit., p. 266 ha espressamente chiarito l’indifferenza della
qualificazione giuridica del Tlr rispetto all’ambito di estensione delle potestà regolatorie
dell’Autorità sulla base della considerazione per cui pur volendo qualificare il servizio di
Tlr come servizio pubblico locale la conseguenza che ne deriva è quella di applicare la
disciplina prevista dal TUEL in materia di gestione dei servizi, che << non dovrebbe certo
escludere la possibilità dell’AEEGSI di esercitare le proprie funzioni di regolazione, anche
tariffaria, rispetto a tale servizio>>. Lo stesso aggiunge, inoltre, che l’Autorità, in
applicazione del 18 dell’art. 10 del d.lgs. n.102/2014 potrebbe incidere sulle convenzioni
già stipulate tra Comune e gestore, con l’effetto di etero-integrare le disposizioni poste in
materia tariffaria.
551
Si evidenzia, infatti, che finora il settore del Tlr non è mai stato regolamentato a livello
nazionale. Le uniche forme di regolazione delle condizioni tecniche ed economiche del
servizio si rinvenivano nell’ambito dalle convenzioni stipulate tra Comuni e gestori. Sul
contratto di servizio A. ROMANO, TASSONE, Il contratto di servizio in Dir. trasp., 1,
1998, 613 ss.; M. CLARICH, Servizi pubblici in Manuale di diritto amministrativo, op. cit.,
p.374.
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struttura verticalmente integrata del servizio, dalla natura monopolistica
della gestione della rete, dagli elevati costi di switching e dalla debolezza
della concorrenza ex ante tra sistemi di riscaldamento552.
Con riferimento al primo profilo, è stato osservato che il servizio di
Tlr nasce come struttura verticalmente integrata in cui il produttore di
calore, generalmente, è il medesimo soggetto che gestisce la rete di
teleriscaldamento e che svolge anche l’attività di vendita del calore agli
utenti553.
In secondo luogo, è stato notato che la difficoltà di realizzare più reti
nello stesso ambito territoriale, a causa degli elevati costi di investimento,
incardina condizioni di monopolio nella distribuzione del calore che
rendono impossibile lo sviluppo della concorrenza nella generazione del
calore sulla medesima rete554.
Inoltre, si è evidenziato che la presenza di elevati costi di switching
(trattasi dei costi che gli utenti dovrebbero sostenere per cambiare fornitore)
attribuisce all’operatore economico un monopolio ex post sugli utenti
allacciati alla propria rete, determinando di fatto una situazione di lock in
degli utenti555.
552

Ci si riferisce all’indagine conoscitiva sul settore del teleriscaldamento avviata
dall’Antitrust il 07.03.2014, IC 46, nella quale l’Autorità, preso atto delle criticità
concorrenziali e della eterogeneità del settore, ha invitato i poteri pubblici a regolamentare
il mercato limitando però l’intervento agli obblighi di servizio pubblico ritenuti necessari a
soddisfare determinati livelli prestazionali del servizio non assicurati dal mercato.
553
Cfr. l’indagine conoscitiva sul settore del teleriscaldamento, op. cit., p.168, 169 nella
quale l’Autorità ha evidenziato che la natura verticalmente integrata del Tlr rende
problematica l’organizzazione di procedure competitive volte a favorire la concorrenza per
il mercato e, per sopperire a tale distorsione, ha segnalato l’opportunità di procedere
preliminarmente a forme di unbundling tra la generazione, distribuzione e vendita così
come avvenuto nel settore energetico. Per un approfondimento in ordine all’istituto
dell’unbundling si rinvia alla nota n.79.
554
Sul modo in cui la struttura a rete del servizio di Tlr influenza le performance
concorrenziali del mercato si rinvia all’analisi dettagliata contenuta nell’indagine
conoscitiva dell’AGCM, p.49 ss.
555
L’Autorità evidenzia che dai risultati dell’indagine il livello degli switching cost verso
un sistema di riscaldamento a metano appare sufficiente a rendere non conveniente lo
switch tra i sistemi di riscaldamento e che per tali ragioni i consumatori sono di fatto
scoraggiati a scegliere un nuovo fornitore. Cfr. l’indagine conoscitiva IC 46 p.125 ss. e
p.164.
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Infine si è rilevata la necessità di rafforzare la concorrenza ex ante
tra il Tlr e gli altri sistemi di riscaldamento quali gas naturale, gasolio, legna
attraverso il rafforzamento della capacità degli operatori di effettuare
autonomamente e consapevolmente le valutazioni in ordine alla modalità di
riscaldamento individuale ritenuta più opportuna556.
Alla luce di quanto finora esposto, è indubbio che il settore del
teleriscaldamento condivide alcuni caratteri strutturali tipici dei “servizi a
rete” (significativi investimenti irrecuperabili nella rete, switching costs e
lock-in) che condizionano inevitabilmente le performance concorrenziali del
servizio; per questo motivo, appare condivisibile la scelta del legislatore di
affidare all’AEEGSI la regolazione e il controllo del settore del
teleriscaldamento557.
Sotto questo profilo, non può non rilevarsi che in ragione delle
criticità concorrenziali individuate l’intervento di un’Autorità indipendente,
dotata di una notevole expertise nel campo energetico, rappresenta l’unica
soluzione in grado di incanalare su binari corretti il processo di
efficientamento e di sviluppo del mercato del teleriscaldamento,
oltrepassando il limbo di incertezza, o meglio ancora lo stallo, dovuto
all’assenza regolatoria che ha connotato il settore in questione.

556

Sotto questo profilo l’Autorità, p.173 del documento citato, ha stabilito che il
rafforzamento della consapevolezza degli utenti implica che i gestori rendano disponibili
mediante i propri siti, in sezioni facilmente individuabili: i prezzi del calore, le formule
mediante le quali essi sono stati determinati, con una spiegazione facilmente comprensibile
dei termini della formula, dei valori imputati e dei fattori di conversione utilizzati,
comparazioni con i più diffusi sistemi di riscaldamento alternativi, i costi di allacciamento,
il costo delle attrezzature necessarie (scambiatore, misuratori di calore ecc.) e la loro
ragionevole durata.
557
Si rileva che ancor prima dell’emanazione del d.lgs. n.102/2014, la stessa Autorità,
preso atto delle criticità concorrenziali e dell’assenza di un quadro regolatorio univoco del
mercato del Tlr, con la segnalazione del 25.07.2013, 341/2013/I, Segnalazione su nuove
funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di teleriscaldamento e
teleraffreddamento, ha proposto l’attribuzione in capo alla stessa dei poteri di regolazione e
controllo in materia al fine di evitare che i gestori, godendo della propria posizione di
monopolio, definissero unilateralmente le condizioni di accesso al servizio, sia in
riferimento all’ammontare delle tariffe per l’utilizzo della rete che alle condizioni tecniche
di connessione, a discapito dei consumatori.
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Nonostante qualche voce contraria558, si ritiene che l’azione
regolatoria dell’AEEGSI risulta indispensabile allo scopo di contenere le
rendite di monopolio, di incentivare comportamenti efficienti dei gestori
delle reti di Tlr e di garantire elevati standard di qualità del servizio per gli
utenti nella stessa logica che ha guidato il percorso regolatorio del settore
dell’energia elettrica e del gas naturale. Ed infatti, la stessa regolando le
condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti di Tlr, i
criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento e gli standard di
qualità del servizio, da una parte, garantirà il dispiegarsi della concorrenza
nella fase a monte della generazione del calore, consentendo l’integrazione
di nuove unità di produzione di energia termica e, dall’altra, favorirà
l’accesso al servizio a tutti i cittadini potenzialmente interessati, nei limiti
tecnici ed economici della capacità delle reti di Tlr, a condizioni ragionevoli
e a livelli di qualità ritenuti pubblicamente desiderabili.
Ciò posto, come detto, allo stato attuale non è possibile valutare gli
effetti dell’azione regolatoria dell’Autorità in materia di teleriscaldamento
né tantomeno la coerenza della stessa con gli obiettivi prefissati dal
legislatore in ragione della mancata definizione dei procedimenti di
regolazione.
Invero, l’Autorità con la delibera del 15 gennaio 2015 n.3, con cui è
stato approvato il quadro strategico per il quadriennio 2015-2018, si è
limitata ad individuare gli obiettivi ed i principi generali che dovranno
informare

l’azione

regolatoria

in

materia

di

teleriscaldamento,

teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico559.
558

Sul punto si vedano le osservazioni al documento di consultazione 528/2014/A recante
le linee strategiche per il quadriennio 2014-2018 presentate dall’associazione di categoria
FIPER, specificamente a p.2, secondo cui è inopportuno replicare attualmente le forme di
regolazione adottate dall’AEEGSI nel settore del gas e dell’energia a quello del
teleriscaldamento.
559
Trattasi della delibera 3/2015/A, Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018, p. 21,
22 con cui l’Autorità ha stabilito che l’approccio regolatorio è orientato a definire,
attraverso la più ampia consultazione di tutti i soggetti interessati, un contesto di regole
certe, chiare e stabili entro il quale gli operatori eserciteranno la propria attività, garantendo
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Successivamente, con la delibera 29 gennaio 2015 n.19, l’Autorità
ha individuato le aree di intervento iniziali e prioritarie nel settore560 nelle
quali vi rientra il censimento completo dei soggetti operanti nel settore;
pertanto, in attuazione di tale previsione, l’Autorità, con la delibera 9 luglio
2015 (339/2015/R/tlr), al fine di ottenere informazioni sui soggetti regolati e
sulle attività svolte dagli stessi, ha introdotto due specifici obblighi
informativi a carico degli operatori del settore: l’obbligo di iscrizione
all’Anagrafica operatori dell’Autorità e l’obbligo di registrazione delle
infrastrutture di

rete

all’anagrafica territoriale teleriscaldamento

e

teleraffreddamento561.
Da ultimo, con la delibera del 6 ottobre 2015 (562/2016/R/tlr),
l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva562 in materia di modalità e

lo sviluppo del settore, la promozione della concorrenza nello stesso e, al contempo, la
tutela dei consumatori.
560
Tra le aree di intervento prioritarie individuate dall’Autorità con la delibera 19/2015/tlr
rientrano il censimento completo dei soggetti operanti nel settore e la contestuale
acquisizione delle informazioni relative alle concessioni di servizio rilasciate dagli enti
locali; la predisposizione di atti e provvedimenti in tema di modalità con le quali i gestori
delle reti rendono pubblici i prezzi per la fornitura del calore, per l’allacciamento, per la
disconnessione e per le attrezzature accessorie; la predisposizione di atti e provvedimenti in
tema di criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete e di
modalità per l’esercizio del diritto di scollegamento; la predisposizione di atti e
provvedimenti in materia di sicurezza, continuità, qualità commerciale del servizio, nonché
degli impianti e dei sistemi di misurazione; la predisposizione di atti e provvedimenti in
materia di fatturazione dei consumi e di informazioni sulla fatturazione; le attività
necessarie alla successiva predisposizione di atti e provvedimenti in materia di misura e
contabilizzazione dei consumi in un quadro certo e stabile, anche mediante l’invio di
segnalazioni ad autorità competenti.
561
L’obbligo di iscrizione degli operatori all’anagrafica è funzionale al censimento dei
soggetti operatori nel settore nonché all’identificazione delle singole attività svolte dagli
stessi; mentre, l’obbligo di registrazione delle infrastrutture è funzionale alla raccolta dei
dati relativi alle reti in esercizio. Si dà atto che l’obbligo di iscrizione degli operatori
economici all’Anagrafica istituita presso l’Autorità, già prevista per il settore dell’energia
elettrica, del gas naturale e del servizio idrico rappresenta un elemento imprescindibile per
il corretto esercizio dei poteri di regolazione, oltre che uno strumento di semplificazione
dell’azione amministrativa, poiché consente all’Autorità di ridurre le asimmetrie
informative, migliorando così l’efficacia dell’attività regolatoria.
562
Sulla differenza tra istruttoria conoscitiva, volta ad individuare i presupposti tali da
consentire il possibile esercizio delle proprie competenze e l’istruttoria formale, avviabile
quando si considerato acquisiti elementi di conoscenza che facciano ritenere fondati i
presupposti per l’adozione di una decisione si veda R. TITOMANLIO, Procedure di
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contributi per l’allacciamento e la disconnessione dell’utenza dalle reti di
teleriscaldamento e teleraffreddamento orientata a costruire una base
informativa

completa

e

dettagliata

sulle

modalità

applicate

per

l’allacciamento e la disconnessione dell’utenza alle reti di Tlr, sui connessi
costi e sui corrispondenti criteri di determinazione dei medesimi.
In definitiva, stante la mancanza di conclusivi provvedimenti di
regolazione e guardando con favore ai nuovi poteri dell’Autorità, si ritiene
che l’attuale configurazione monopolistica del mercato del Tlr cristallizza
una situazione di inefficienza che, frenando la crescita di imprese
concorrenti, necessita di un intervento riformatore pro-concorrenziale volto
a soddisfare, tra gli altri, anche l’interesse pubblico all’accesso a prezzi
ragionevoli ad un servizio di Tlr offerto secondo determinati standard
qualitativi che solo l’AEEGSI, in ragione della sua competenza nel settore e
delle sue caratteristiche di terzietà e imparzialità può garantire.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’effettività della sustenaible regulation del mercato energetico.
Gli esiti dell’indagine espletata inducono a ritenere che la centralità
assegnata dal legislatore al compito dell’AEEGSI di promuovere la
sostenibilità del mercato energetico ed il raggiungimento degli obiettivi di
efficienza energetica ha condotto alla valorizzazione della dimensione
ambientale della funzione di regolazione.
Come è emerso, l’accento sugli aspetti ambientali della funzione di
regolazione è stato posto in ragione della necessità di limitare i cambiamenti
climatici e della graduale presa di coscienza in ordine agli effetti nocivi
sull’ambiente derivanti dalla produzione e dal consumo irrazionale
dell’energia. Sulla base di tali circostanze, pertanto, le istituzioni politiche
consultazione e potere normativo dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, op. cit., p. 7,
8.
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hanno messo in luce l’opportunità di superare la tradizionale impostazione
pro concorrenziale della funzione di regolazione in favore dell’inclusione
delle istanze ambientali negli ambiti di competenza dell’autorità
indipendente, nell’ottica di creare le condizioni affinché gli obiettivi
dell’uso efficiente dell’energia si bilancino con quelli relativi al buon
funzionamento del mercato e alla tutela dei consumatori.
L’esigenza di declinare in senso sostenibile la funzione di
regolazione non rappresenta una novità delle più recenti politiche in materia
di ambiente ed energia in quanto l’integrazione degli obiettivi ambientali
nelle scelte regolatorie era stata già preconizzata dalla legge istitutiva;
tuttavia, la prioritaria importanza riconosciuta alla tutela della concorrenza
del mercato energetico aveva relegato la tutela dell’interesse ambientale ad
aspetto residuale della regolazione.
Negli ultimi anni, invece, il rafforzamento delle istanze ambientali
ha condotto ad un complessiva riconfigurazione dei caratteri e delle finalità
della regolazione indipendente tanto da far assurgere la tutela dell’interesse
ambientale ad obiettivo centrale nella “mission” dell’AEEGSI: lo stesso,
infatti, da interesse residuale specificamente correlato all’esercizio del
potere tariffario è stato elevato ad interesse generale, pari ordinato rispetto
alla tutela della concorrenza, che deve essere custodito e soddisfatto
dall’Autorità nell’esercizio di tutti i suoi poteri.
Ebbene, se la legge istitutiva ha consentito all’interesse ambientale
di fare ingresso nel mercato energetico, rendendolo oggetto di un compito
promozionale dell’Autorità, il d.lgs. n.93/2011, invece, ha notevolmente
rafforzato il binomio regolazione indipendente - sostenibilità ambientale
poiché ha ricondotto la sostenibilità del mercato energetico e la promozione
dell’efficienza energetica nel novero degli obiettivi e delle finalità a cui
deve essere orientata l’azione dell’Autorità.
Non

solo,

l’abbandono

dell’orientamento

prettamente

pro-

concorrenziale della regolazione indipendente e l’avvento di una nuova
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concezione della regolazione basata sulla valorizzazione della dimensione
ambientale è stata ulteriormente confermata dal d.lgs. n. 102/2014 il quale,
nell’attribuire all’Autorità nuove funzioni di regolazione e controllo in
materia

di

teleriscaldamento

e

teleraffreddamento,

nel

disporre

l’integrazione degli obiettivi di efficienza energetica nella regolazione
tariffaria e nel rinvigorire i compiti dell’Autorità in tema di misurazione e
fatturazione dei consumi, ha impresso alla funzione di regolazione una più
forte connotazione ambientale, e più propriamente, sostenibile.
In particolare, la portata innovativa dell’impianto normativo citato
sul tradizionale assetto dei poteri e delle finalità sottese all’attività di
regolazione emerge con tutta evidenza in relazione all’esercizio del potere
tariffario laddove il legislatore ha previsto che le tariffe dei servizi di rete
devono essere tali da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini
e favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica. In questa
prospettiva è chiaro che il legislatore ha voluto funzionalizzare il potere
tariffario a specifici obiettivi di natura ambientale al fine di creare le
premesse per una regolazione convergente in materia di ambiente ed energia
secondo il moderno paradigma dello sviluppo sostenibile.
Non solo, in ragione dell’acquisita consapevolezza del ruolo centrale
svolto dai cittadini ai fini della effettiva transizione del mercato energetico
verso modelli sostenibili e tesi al risparmio energetico, il legislatore ha
attribuito all’Autorità il compito di sviluppare una molteplicità di interventi
volti ad incidere sugli usi energetici e sulla consapevolezza dei consumatori
in ordine ai propri consumi nell’ottica di indurre questi ultimi ad adottare
comportamenti virtuosi improntati al risparmio energetico.
Ebbene, dai mutamenti intercorsi sulla funzione di regolazione è
innegabile che l’attività di regolazione si è espansa poiché la stessa non è
più confinata al mero perseguimento della concorrenza nel mercato o
dell’efficienza economica dei servizi, ma si è arricchita della nuova e
diversa finalità della promozione dell’efficienza energetica del mercato,
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della sostenibilità ambientale dello stesso e della gestione attiva della
domanda.
Nell’attuale

contesto

politico-economico,

dunque,

i

compiti

dell’Autorità di regolazione risultano caratterizzati da una particolare
attitudine dualistica che mira al raggiungimento sia degli obiettivi di tipo
economico che di quelli di natura sociale o ambientale ed al perseguimento
congiunto della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, finora
assicurata distintamente dalla economic regulation e dalla social regulation.
Ne consegue che dalla valorizzazione della dimensione ambientale
dell’AEEGSI e dalla compresenza nell’attività regolatoria di interessi
economici ed extraeconomici è derivato un cambiamento di di notevole
impatto è cioè il superamento del contrasto concettuale tra regolazione
economica e regolazione sociale.
In quest’ottica si può sostenere che l’equiordinazione tra gli obiettivi
economici, sociali e ambientali della regolazione potrebbe condurre, de iure
condendo, ad una variazione di prospettiva, ed in particolare, alla
classificazione di un nuovo modello di regolazione: la regolazione
“sostenibile”. Tale modello, in conformità alla dimensione multiforme del
principio dello sviluppo sostenibile, avrebbe natura poliedrica e si
caratterizzerebbe per l’integrazione, anche indiretta, delle istanze di tutela
dell’ambiente nella regolazione tecnica ed economica dell’Autorità.
A quanto precede si aggiunge che la valorizzazione della dimensione
ambientale dell’AEEGSI, l’integrazione degli obiettivi di efficienza
energetica nella funzione di regolazione e l’ampliamento degli strumenti
regolatori a disposizione dell’Autorità ai fini della riduzione delle
asimmetrie informative hanno prodotto l’effetto di innovare il ruolo
dell’Autorità in promotore dell’evoluzione sostenibile del mercato
energetico e arbitro della condivisione dell’informazione tra i portatori di
interesse.
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Nel primo caso, infatti, l’Autorità nella sua veste di promotrice
dell’evoluzione sostenibile del mercato energetico elabora le regole più
opportune per far sì che gli operatori, nel perseguire i propri obiettivi
industriali e commerciali, tengano conto anche degli obiettivi ambientali e
di efficienza energetica. In quest’ottica, l’Autorità garantisce l’integrazione
degli interessi ambientali nei procedimenti di regolazione di propria
competenza, elevando così il valore ambientale ad interesse meritevole di
specifica protezione.
Nel secondo caso, l’AEEGSI, nel ruolo di gestore e arbitro della
condivisione dell’informazione tra i portatori di interesse, rafforza la
consapevolezza dei consumatori in ordine ai propri consumi di energia
migliorando la disponibilità, la chiarezza e l’accessibilità dell’informazione
al fine di stimolare comportamenti virtuosi ed energicamente efficienti.
Ed infatti, come è emerso dall’analisi svolta in ordine ai principali
provvedimenti addottati dall’Autorità in materia, l’incidenza della
regolazione environment oriented sul mercato energetico è stata avvertita
con forza sia in riferimento alla regolazione tariffaria che in relazione alla
regolazione della misura e della fatturazione dei consumi.
Precisamente, nell’esaminare il peso che l’AEEGSI ha riconosciuto
all’interesse ambientale nei suoi procedimenti di rulemaking ed il modus
con cui la stessa ha proceduto a bilanciare l’interesse ambientale alla
promozione dell’efficienza energetica con quello relativo alla promozione
della concorrenza e alla tutela dei consumatori si è appurato che l’Autorità
ha riconosciuto una tutela specifica, seppur indiretta, all’interesse
ambientale, così confermando il suo ruolo di promotrice della sostenibilità
energetica.
Limitandoci ad evidenziare i vantaggi di questo nuovo approccio
regolatorio sostenibile, si è visto che l’Autorità, nel determinare la nuova
tariffa di rete per i clienti domestici, ha elaborato una disciplina regolatoria
che costituisce il primo passo, seppur ancora timido, verso la sostenibilità
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ambientale del mercato energetico. Ciò in quanto, l’Autorità, con la
decisione assunta, se da un lato, ha effettivamente integrato gli obiettivi di
efficienza energetica nella scelta regolatoria, dall’altro, piuttosto che
riconoscere una tutela diretta e immediata all’interesse ambientale, ha inteso
valorizzare la promozione dell’efficienza energetica in via indiretta, e in
particolare, per il tramite dell’aumentata incidenza della quota energia negli
oneri generali di sistema.
Diversamente, nell’ambito della regolazione della misura e della
fatturazione dei consumi, l’Autorità ha perseguito appieno l’obiettivo della
promozione della gestione attiva della domanda e dello sviluppo delle
tecnologie orientate al miglioramento dell’efficienza energetica poiché ha
delineato un quadro regolatorio teso a rafforzare la conoscenza degli utenti
finali in ordine ai propri consumi di energia e a rendere più accessibili le
informazioni contenute nella bolletta energetica, inducendo così i
consumatori al risparmio energetico e all’utilizzo razionale dell’energia.
Con riferimento alla regolazione del teleriscaldamento e del
teleraffreddamento, come si è detto, in ragione della mancata definizione dei
procedimenti di regolazione, allo stato attuale non è possibile valutare gli
effetti dell’azione regolatoria dell’Autorità in materia né tantomeno la
coerenza della stessa con gli obiettivi prefissati dal legislatore. Tuttavia,
considerato che l’attuale configurazione monopolistica del mercato del Tlr
cristallizza una situazione di inefficienza che frena la concorrenza si reputa
opportuno aver conferito all’Autorità il potere di regolare e controllare lo
sviluppo del mercato del Tlr.
In definitiva, si osserva che le scelte regolatorie recentemente
intraprese vanno nel senso di assecondare l'integrazione degli interessi
ambientali nell’attività regolatoria e di promuovere la gestione attiva della
domanda.
Alla luce della suesposta considerazione e in ragione della
declinazione energicamente efficiente della funzione di regolazione si è
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dell’opinione

che

l’AEEGSI

può

essere

considerata

un’Autorità

indipendente che opera anche per la tutela degli interessi ambientali nel
mercato energetico.
In quest’ordine di idee si sostiene che il percorso dell’Autorità si
colloca nella prospettiva della trasformazione ecologica del mercato
energetico, orientata ad imprimere effettività alla nuova connotazione
environment oriented della regolazione del mercato energetico.
Ne consegue che l’Autorità, se vorrà garantire continuità e coerenza
alla propria attività regolatoria, dovrà proseguire lungo la scia del
bilanciamento tra la dimensione pro concorrenziale e quella ambientale
della regolazione allo scopo di consentire la completa transizione del
mercato energetico verso la sostenibilità.
A tal fine dovrà creare un quadro di regole teso ad assicurare la
convergenza tra regolazione economica e regolazione sociale ed il
contemperamento tra gli interessi economici delle imprese regolate e la
salvaguardia degli interessi collettivi di natura non strettamente economica,
così ponendosi come garante della sostenibilità ambientale del mercato
energetico.
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