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JURISDICTION. NOTE A MARGINE DELLE SENTENZE DEL 

GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA VIOLAZIONE DEL 
PRINCIPIO DI DILIGENZA CON RIFERIMENTO ALLE 

STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE DI IMMISSIONE E 
PRELIEVO DI ENERGIA 

 
ABSTRACT: The paper focuses on the recent jurisprudence on the violation of the 
obligations of diligence, prudence, expertise and social security in the context of the 
planning activity required of electricity market operators for the purpose of 
exercising the dispatching service by Terna S.p.A. Through the critical analysis of 
the judgments, respectively, by the first instance judge and by the appeal judge in 
the context of the multiple disputes introduced by the recipients of the prescriptive 
measures adopted by ARERA, this work intends to reflect on the centrality of 
implications of his different approaches in terms of the effectiveness of subjective 
legal situations. The interest in this topic derives from the observation of the fact that 
the extent and intensity of the judicial review, also in the light of the investigative 
powers attributed to the administrative judge, represents an important test bed for 
testing - with reference to the specificities of the regulatory function and to the 
peculiar constitutional position of the independent Authorities - the structure of the 
relationship between reason and power and, therefore, its correspondence to the 
internal and supranational constitutional provisions. 
 
KEYWORDS: Discretionary Power – Electricity Market – Full Jurisdiction – Legal 
Reasoning – Judicial Discretion – Judicial Review of Administrative Action 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La vicenda sottoposta al vaglio del giudice 
amministrativo. 3. I poteri prescrittivi dell’ARERA e il problema della loro 
sindacabilità in sede giurisdizionale. 4. L’intensità del sindacato giurisdizionale 
nelle pronunce del giudice di primo grado. 5. L’attività istruttoria svolta dal 
Consiglio di Stato e la diversa intensità del sindacato nel giudizio di appello. 6. Passi 
avanti ed eccessi di timidezza sulla via della full jurisdicion. 

 

1. Premessa 
 

Laddove si accolga una definizione del diritto non quale mero fatto 
bensì come il risultato di un processo di riconoscimento – e, dunque, 
l’esito di un ragionamento giuridico (MacCormick, 2001: 261-290) e di 
una dinamica argomentativa (Alexy, 2001; Atienza, 2019) – l’esistenza 
di un diritto positivo dovrà ritenersi condizionata alla preventiva 
verifica della sussistenza di un suo grado minimo di accettazione, in 
assenza della quale il carattere della positività dovrà essere negato. 
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Ciò significa, in altri termini, che «una norma di legge (emanata, 
entrata in vigore, ma) mai osservata, né applicata, né commentata in 
dottrina; la opinione dissenziente di un giudice; una tesi interpretativa 
una volta sostenuta in dottrina, ma assolutamente minoritaria, e mai 
fatta propria dagli organi di applicazione; una nota a sentenza 
contenente argomenti interpretativi radicalmente critici nei confronti 
delle massime di una sentenza già definitiva» (Gianformaggio, 1991: 
30) non potranno mai essere riconosciuti come diritto positivo in 
ragione della loro mancata accettazione secondo la regola di 
riconoscimento che, con riferimento alle democrazie costituzionali, si 
è soliti riconoscere nella Costituzione (Barberis, 2017: 74-87, 192-221). 

In questa complessa dinamica di riconoscimento su cui si regge il 
concetto stesso di diritto positivo secondo l’accezione fornita dal 
positivismo post-hartiano, si inserisce la dimensione del potere e il 
ruolo dell’argomentazione. Ciò in quanto il riconoscimento e 
l’accettazione di qualcosa come diritto dipende non solo dalla forza 
delle argomentazioni proposte dai soggetti coinvolti in tale dinamica 
ma, specie laddove si guardi alla sfera pubblica e alla dicotomia 
autorità-libertà, anche (e soprattutto) dalla forza del potere 
(legittimamente) esercitato. La positività del diritto risulta così essere 
il frutto della «combinazione sempre precaria, sempre estremamente 
instabile, di ragione e potere» (Gianformaggio, 1993: 50).  

Volgendo lo sguardo alla sfera pubblica e alle dinamiche di 
esercizio del potere che, in nome della tutela in concreto dell’interesse 
pubblico, vengono poste in essere dall’amministrazione, possiamo 
allora convenire sul fatto che anche il potere ad essa attribuito 
possieda la capacità di far accettare le norme, i provvedimenti, le 
interpretazioni, le prassi e, più in generale, tutte le sue manifestazioni 
esteriori, contribuendo in tal modo alla loro positivizzazione. 
Sennonché, talvolta, quando le modalità di esercizio del potere e lo 
stesso sindacato giurisdizionale non permettano al ragionamento e 
all’argomentazione razionale di svolgere appieno la propria 
concorrente funzione di riconoscimento, la forza del potere esercitato 
finisce per risultare preponderante rispetto ad ogni altro ulteriore 
criterio di riconoscimento.  

Invero, applicando all’attività amministrativa l’idea dell’esistenza 
di una tensione tra potere e argomentazione, tra forza del potere e 
forza della ragione, da intendersi quale carattere fondante e distintivo 
del diritto, dovrà altresì convenirsi sul fatto che il legittimo esercizio 
del potere amministrativo – e, come si è cercato di dimostrare in altra 
sede, finanche la sua efficienza in relazione agli interessi in gioco 
(Angelini, 2020: 243-273) – dipenderà non solo dal formale rispetto del 
principio di legalità e, in particolare, dalla sua rispondenza alle norme 
di azione ma anche, e in misura finanche preponderante, dalla sua 
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capacità di intercettare, proprio attraverso il confronto razionale e 
l’argomentazione, l’accettazione da parte dei destinatari dell’azione 
amministrativa. Se, infatti, «il potere è ciò che riesce a far accettare una 
norma anche senza ragioni, l’argomentazione razionale è ciò di cui 
può unicamente avvalersi, per far accettare una norma, chi non ha 
potere» (Diciotti, 2018:17). Ovvero colui che, nelle relazioni di diritto 
pubblico, risulti essere il destinatario dell’azione amministrativa, le 
cui situazioni giuridiche soggettive sono direttamente interessate 
dagli esiti di quest’ultima.   

Se, a partire da tali considerazioni, ci si sofferma sul problema del 
sindacato giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica 
amministrazione – che sono essi stessi espressione dell’esercizio di 
quel potere amministrativo che è, a sua volta, fonte di positività 
dell’ordinamento – risulterà agevole giungere alla conclusione che, 
più si amplia la sfera della discrezionalità amministrativa e, 
conseguentemente, gli spazi di insindacabilità delle relative scelte da 
parte del giudice amministrativo, più il rapporto tra ragione e potere 
risulterà sbilanciato in favore di quest’ultimo. In tali situazioni, 
piuttosto che la forza argomentativa e, dunque, il confronto razionale 
tra gli attori coinvolti nella dinamica di esercizio del potere pubblico, 
a prevalere sarà invece la forza del potere, ovvero l’attitudine di 
quest’ultimo a imporre la determinazione amministrativa 
indipendentemente dall’accettazione (razionale) del destinatario.  

La questione poc’anzi evidenziata si pone con tutta evidenza sia in 
relazione all’effettività delle situazioni giuridiche soggettive vantate 
dai destinatari dell’azione amministrativa e al loro grado di tutela in 
sede giurisdizionale; sia alla luce dell’annoso tema del fondamento 
della sovranità, laddove dal riconoscimento della sovranità in capo al 
popolo piuttosto che alla persona giuridica dello Stato dovrebbe 
conseguire un capovolgimento di prospettiva e, dunque, la 
funzionalizzazione dell’amministrazione all’attuazione dell’ordine 
giuridico della società (Pastori, 2002: 475 ss.; Perfetti, 2019: 43 ss.), con 
conseguente inversione dei rapporti di forza tra potere e ragione.  

Seguendo la prospettiva appena abbozzata, il presente lavoro 
intende svolgere alcune considerazioni destinate a confluire 
nell’ampio dibattito sui limiti del sindacato del giudice 
amministrativo nei confronti dei poteri di vigilanza e regolazione dei 
mercati; attribuiti, al di fuori del circuito politico-rappresentativo, alle 
Autorità indipendenti, i cui poteri si è soliti ritenere implichino 
l’adozione di scelte discrezionali fortemente connotate dal punto di 
vista tecnico, conoscibili da parte del giudice amministrativo sulla 
base del modello del sindacato intrinseco “debole”. L’interesse per tale 
tema deriva dalla constatazione del fatto che l’ampiezza e l’intensità 
del sindacato giurisdizionale, anche alla luce dei poteri istruttori 
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attribuiti al giudice amministrativo, rappresenta un importante banco 
di prova per testare – con riferimento alle specificità della funzione 
regolatoria e alla peculiare posizione costituzionale delle Autorità 
indipendenti – l’assetto dei rapporti tra ragione e potere e, dunque, la 
sua rispondenza al dettato costituzionale interno e sovranazionale.  

Lo spunto per l’avvio di tale indagine, necessariamente destinata a 
successivi approfondimenti, è offerto dalla recente giurisprudenza del 
giudice amministrativo relativa all’esercizio dei poteri prescrittivi da 
parte dell’ARERA. La vicenda, concernente le complesse dinamiche 
dei mercati dell’energia elettrica e del servizio pubblico di 
dispacciamento, offre infatti alcune interessanti chiavi di lettura per 
provare ad applicare le coordinate ermeneutiche sin qui richiamate ai 
problemi posti dall’accesso al fatto da parte del giudice 
amministrativo e dalla sindacabilità delle valutazioni tecnico-
discrezionali e, in definitiva, alla vexata quaestio della full jurisdiction 
con riferimento alla tutela degli interessi legittimi secondo le 
indicazioni della giurisprudenza della CEDU (Goisis, 2018).              

 
2. La vicenda sottoposta al vaglio del giudice amministrativo 

 
All’origine della vicenda giurisprudenziale in commento – che ha 

interessato l’intero settore della distribuzione dell’energia elettrica e, 
in particolare, gli utenti del servizio di dispacciamento erogato da 
Terna S.p.A. al fine di assicurare il costante equilibrio (c.d. 
bilanciamento) tra i flussi di energia programmata in rete e quelli 
dell’energia prelevata – vi è la tesi esposta dall’Autorità ed assunta a 
fondamento dell’esercizio dei poteri prescrittivi di cui all’art. 2, 
comma 20, lett. d) della l. 481/1995 oggetto del sindacato 
giurisdizionale, secondo cui gli operatori avrebbero tratto indebiti 
vantaggi economici a discapito dei consumatori per effetto 
dell’adozione di strategie di programmazione in prelievo e in 
immissione in violazione dei principi di diligenza, prudenza, perizia 
e previdenza di cui all’art. 14.6 della Delibera AEEG n. 111/2006.  

Per comprendere meglio i contorni della questione occorre 
ricordare che attraverso il servizio di dispacciamento Terna garantisce 
l’accesso e l’uso del sistema elettrico nazionale, in condizioni di 
sicurezza, da parte degli utenti per la contestuale e continuativa 
esecuzione fisica dei contratti di compravendita. Gli utenti del servizio 
di dispacciamento sono i titolari delle unità fisiche di produzione e 
consumo, ovvero di un insieme di impianti elettrici per la produzione 
ed il consumo di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di 
connessione di terzi.  

In questo contesto, la sicurezza del sistema viene garantita (tra 
l’altro) attraverso il mantenimento dell’equilibrio, istante per istante, 
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tra l’energia complessivamente immessa e quella prelevata. Tale 
operazione si definisce “bilanciamento”. Poiché Terna non dispone di 
alcun impianto di produzione e che, pertanto, essa non può variare in 
via diretta ed in tempo reale i flussi di energia, tale bilanciamento 
viene perseguito attraverso due distinte attività. Da un lato, Terna 
redige programmi previsionali aventi ad oggetto la quantità di energia 
che deve (in prospettiva diacronica) essere immessa e/o prelevata dal 
sistema; dall’altro, Terna conclude contratti con gli utenti abilitati per 
ordinare la variazione di energia immessa (e prelevata per le unità di 
produzione e pompaggio) sia in fase di programmazione sia in fase 
reale.  

Con riferimento al primo meccanismo, all’attività di 
programmazione svolta da Terna corrisponde un’attività di 
programmazione svolta dai singoli utenti del servizio. A tal fine, gli 
utenti del dispacciamento delle unità fisiche di produzione e di 
consumo sono tenuti a definire programmi di immissione e prelievo 
utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica. Simili 
programmi devono essere redatti in conformità ai principi di 
diligenza, prudenza, perizia e previdenza.   

Con riferimento invece al secondo meccanismo, vale a dire la 
stipulazione di contratti di dispacciamento dell’energia fra Terna e gli 
utenti abilitati, il quadro regolatorio vigente prevede che nell’ambito 
del singolo contratto di dispacciamento l’energia elettrica prelevata in 
eccesso rispetto al programma vincolante modificato in prelievo è 
considerata ceduta da Terna all’utente del dispacciamento, mentre 
l’energia elettrica prelevata in difetto è considerata ceduta dall’utente 
del dispacciamento a Terna. Quando dunque gli utenti del 
dispacciamento prelevano o immettono un quantitativo di energia 
non corrispondente al fabbisogno reale del sistema né ai livelli di 
flusso “attesi” in via programmatica, il quadro così descritto può dar 
luogo a oneri a carico di Terna (sui cui grava anche il compito di 
monitorare il funzionamento dei mercati di dispacciamento) e, quindi, 
dell’intero sistema elettrico, con effetti anche nei confronti della 
clientela finale. 

Ciò che è bene tenere presente ai fini della nostra indagine è che la 
disciplina degli sbilanciamenti poc’anzi sommariamente richiamata si 
inquadra nel contesto di liberalizzazione del settore elettrico (avviata 
a seguito dell’adozione del d.lgs. 79/1999), delineando un quadro 
regolatorio di incentivi e disincentivi economici in funzione del quale 
gli operatori economici utenti del servizio di dispacciamento sono 
chiamati a programmare razionalmente il prelievo delle unità di 
consumo, tenendo conto anche della struttura, delle dinamiche e delle 
asimmetrie informative esistenti nei diversi mercati del 
dispacciamento. In questo contesto, il ruolo di Terna S.p.A. appare 
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teso a permettere che il mercato elettrico liberalizzato possa 
funzionare in maniera efficiente, assicurando ai singoli produttori 
l’accesso alla rete elettrica nazionale in condizioni di imparzialità e la 
sicurezza della rete e del sistema di trasporto dell’energia attraverso il 
bilanciamento istante per istante, a cui Terna provvede acquistando o 
cedendo energia sul mercato del servizio di dispacciamento sulla base 
dei prezzi che in esso si determinano.   

 Chiarito quanto sopra, all’esito di una lunga e ampia attività 
istruttoria, tra il 2016 e il 2018, l’ARERA ha adottato nei confronti di 
una lunga lista di operatori economici una serie di provvedimenti 
prescrittivi con l’intento di contrastare le condotte degli utenti del 
dispacciamento ritenute illegittime in quanto, secondo l’Autorità, 
direttamente responsabili dell’incremento dell’uplift e, dunque, degli 
oneri a carico del sistema elettrico che vengono poi ribaltati sui 
consumatori. A mezzo di tali provvedimenti prescrittivi l’ARERA 
ordinava sia l’immediata interruzione delle condotte contestate, sia la 
restituzione in favore di Terna S.p.A. degli importi indebitamente 
percepiti dai destinatari dell’azione amministrativa in applicazione 
dei meccanismi previsti dalla disciplina del dispacciamento.    

La vicenda è stata oggetto di scrutinio sia innanzi al TAR 
Lombardia che, in grado di appello, al Consiglio di Stato. Come si avrà 
modo di evidenziare, l’analisi delle diverse pronunce è in grado di 
porre in luce, al di là del loro diverso esito, un diverso approccio al 
sindacato giurisdizionale nei confronti dell’esercizio del potere 
prescrittivo da parte dell’ARERA. Il giudice di prima istanza, infatti, 
si è di fatto limitato a svolgere un sindacato estrinseco, rinunciando ad 
una piena cognizione del fatto e, dunque, alla verifica dell’attendibilità 
dell’accertamento tecnico posto a fondamento dell’esercizio del potere 
prescrittivo. Il Consiglio di Stato, pur con qualche iniziale titubanza, 
ha invece esercitato un sindacato più intenso, disponendo una 
verificazione i cui esiti hanno reso possibile constatare l’attendibilità 
solo parziale della tesi della ARERA fondata sulla diretta correlazione 
tra gli sbilanciamenti e l’incremento dell’uplift, traendone tuttavia 
conseguenze solo sul piano della violazione delle norme di azione, 
sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione.  

 
3. I poteri prescrittivi dell’ARERA e il problema della loro 

sindacabilità in sede giurisdizionale 
 
Prima di passare in rassegna i diversi orientamenti espressi dal 

giudice amministrativo in ragione del diverso grado di intensità del 
sindacato esercitato sugli atti impugnati, pare necessario premettere 
un breve inquadramento del potere prescrittivo attribuito all’ARERA 
ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. d) della l. 481/1995.  
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Tale disposizione – avente natura di norma di relazione in quanto 
risolutiva dei conflitti intersoggettivi astrattamente configurabili 
nell’ambito del mercato elettrico – delinea in modo puntuale i caratteri 
del potere in questione, prevedendo espressamente che esso debba 
mirare (i) alla cessazione delle condotte degli operatori di mercato 
ritenute lesive dei diritti degli utenti finali e al (ii) ripristino dell’ordine 
violato per effetto dell’adozione di tali comportamenti, mediante la 
corresponsione, in favore degli utenti danneggiati, di un indennizzo 
automatico.  

Come ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza (Cons. Stato, 
Sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5023), ciò che rileva ai fini del legittimo 
esercizio del potere in questione è «la concretizzazione di una lesione 
dei diritti degli utenti finali in conseguenza del comportamento 
ascritto all’esercente del servizio», rispetto al quale il potere 
prescrittivo (diversamente da quello sanzionatorio) si pone come 
funzionale «alla restituzione al sistema delle condizioni di 
funzionamento che il mercato avrebbe espresso, ove non fosse stato 
perturbato dal comportamento opportunistico dell’utente del 
dispacciamento».   

Il potere in esame, rientrante nell’ambito del più ampio potere 
regolatorio dell’ARERA, è dunque funzionalizzato alla tutela degli 
utenti finali, inserendosi in un contesto che è pur sempre quello di 
mercato. Ciò rappresenta pertanto un limite al suo concreto esercizio 
dal momento che, nel bilanciamento tra tutela degli utenti finali e 
tutela della libera iniziativa economica, la legge consente all’ARERA 
di incidere su quest’ultima solo e nei limiti di quanto strettamente 
necessario al corretto perseguimento della tutela degli utenti. Ne 
deriva, pertanto, che l’interesse pubblico assegnato all’autorità di 
regolazione e sotteso all’esercizio del potere prescrittivo corrisponde 
alla conformazione degli interessi in gioco secondo l’assetto 
(pre)definito dalla legislazione nazionale ed eurounitaria, che 
l’ARERA ha il compito, di volta in volta, di contestualizzare. 

Da tali considerazioni discendono alcune conseguenze. In primo 
luogo, la natura dell’interesse pubblico assegnato all’ARERA e la sua 
funzionalizzazione alla tutela dei diritti degli utenti finali, con le 
peculiari modalità derivanti dal rapporto tra regolazione e 
liberalizzazione (Ramajoli, 2006: 268-272), implicano la necessità di 
uniformare l’esercizio dei poteri regolatori attribuiti al rispetto dei 
principi di ragionevolezza e proporzionalità. Sull’ARERA grava 
infatti l’obbligo di condurre una adeguata attività istruttoria 
funzionale ad argomentare (sul piano formale, materiale e 
pragmatico) in ordine all’esercizio del potere, dando atto dello scopo 
che si intende perseguire, del contesto fattuale e giuridico in cui si 
colloca l’attività e, dunque, delle motivazioni presupposte, nonché, 
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dell’intensità del sacrificio degli interessi privati ritenuto necessario ai 
fini dell’attuazione dell’assetto di interessi delineato dal legislatore. In 
secondo luogo, la discrezionalità tecnica esercitata dall’ARERA ai fini 
dell’adozione del provvedimento prescrittivo non sarebbe 
inquadrabile nell’ambito del tradizionale perimetro della 
discrezionalità amministrativa, restando estranea in tali fattispecie 
l’attività di ponderazione tra gli interessi in gioco che rappresenta 
invece uno dei suoi caratteri tipici.  

Le peculiarità del potere prescrittivo sin qui delineate si 
ripercuotono perciò tanto sulle situazioni giuridiche soggettive 
configurabili in capo ai destinatari dell’azione regolatoria, laddove 
convivono interessi legittimi e diritti soggettivi, quanto sul sindacato 
del giudice amministrativo sugli atti adottati dall’ARERA all’esito 
dell’esercizio di tale potere. Con riferimento al primo aspetto, la 
riconduzione della discrezionalità dell’ARERA entro il perimetro 
della determinazione del precetto e della sua 
contestualizzazione/applicazione al caso concreto previo 
accertamento dei suoi presupposti tecnico-scientifici, sembrerebbe 
dare ragione dell’esistenza, accanto alle posizioni di interesse 
legittimo configurabili in relazione all’esercizio del potere, di diritti 
soggettivi rispetto ai quali l’esercizio del potere regolatorio 
implicherebbe non una loro degradazione, bensì un’attività 
conformativa volta a ristabilire il loro corretto equilibrio in funzione 
dell’attuazione, con riferimento al caso concreto, di quell’assetto di 
interessi astrattamente stabilito dal legislatore, che l’Autorità è 
chiamata a ricavare e applicare sulla base di complesse operazioni 
interpretative, ricorrendo a specifiche competenze tecniche.  

 Quanto al secondo aspetto, contro gli atti delle Autorità 
indipendenti e, dunque, dell’ARERA, l’art. 133, comma 1, lett. l) del 
d.lgs. 104/2010 assegna le relative controversie alla giurisdizionale 
esclusiva del giudice amministrativo. Il che confermerebbe quanto 
sostenuto poc’anzi in merito alla coesistenza, con riferimento alle 
dinamiche di esercizio del potere prescrittivo, sia di interessi legittimi 
che di diritti soggettivi. Ciò detto, tuttavia, l’intensità del sindacato 
giurisdizionale e la stessa accessibilità da parte del giudice alle scelte 
discrezionali operate dall’Autorità risulta direttamente influenzata, 
oltre che dai poteri istruttori concessi al giudice amministrativo 
nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva, dai contenuti che si 
ritenga di riconoscere nella discrezionalità dell’ARERA. E, in 
particolare, dalla sussistenza o meno nel provvedimento prescrittivo 
di una componente volitiva concernente la ponderazione degli 
interessi in gioco – come tale, solo in parte conoscibile e sindacabile 
dal giudice amministrativo – ovvero di una funzione meramente 
interpretativa/applicativa del precetto normativo.  



 
POWER AND DEMOCRACY   

V. 2, N. 2 (2020) 

 
 

 

113 
 

L’adesione all’una o all’altra tesi ha implicazioni di primaria 
importanza. Laddove si aderisca, infatti, a questa seconda 
ricostruzione dello statuto giuridico del potere discrezionale 
dell’ARERA occorrerà infatti riconoscere come a divenire centrale non 
sarà più la ponderazione degli interessi in gioco in funzione di un 
interesse pubblico rimesso alla determinazione dell’amministrazione 
(sulla base di scelte a contenuto tecnico) e, come tale, rientrante nel 
perimetro del merito amministrativo, bensì la protezione delle pretese 
individuali, rispetto alle quali la decisione circa il contenuto e 
l’applicazione in concreto del precetto spetterebbe al giudice, senza 
alcuna possibilità di limitazione, fatto salvo il divieto di sostituzione 
della decisione giurisdizionale a quella amministrativa.  

Tra le due tesi poc’anzi richiamate sussistono, tuttavia, alcune 
versioni intermedie in forza delle quali è ormai ampiamente 
riconosciuta la possibilità di un sindacato intrinseco sugli atti delle 
Autorità indipendenti (Cintioli, 2005: 199 ss.), con il solo limite delle 
cosiddette valutazioni tecniche opinabili che, invece, resterebbero 
attratte nel perimetro dell’inaccessibilità da parte del giudice 
amministrativo (c.d. sindacato di attendibilità tecnica non sostitutivo). 
Come ha avuto modo di evidenziare il Consiglio di Stato, infatti, 
l’«approdo finale della giurisprudenza – superate alcune 
incomprensioni lessicali legate all’iniziale distinzione tra sindacato 
“debole” e “forte” – è stato quello di ammettere una piena conoscenza 
del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito 
dall’amministrazione: l’unico limite in cui si sostanza l’intangibilità 
della valutazione amministrativa complessa è quella per cui, quando 
ad un certo problema tecnico ed opinabile (in particolare, la fase di c.d. 
“contestualizzazione” dei parametri giuridici indeterminati ed il loro 
raffronto con i fatti accertati) l’Autorità ha dato una determinata 
risposta, il giudice (sia pure all’esito di un controllo “intrinseco”, che 
si avvale cioè delle conoscenze tecniche appartenenti alla scienza 
specialistica applicata dall’Amministrazione) non è chiamato, sempre 
e comunque, a sostituire la sua decisone a quella dell’Autorità, 
dovendosi piuttosto limitare a verificare se siffatta risposta rientri o 
meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e 
proporzionate, che possano essere date a quel problema alla luce della 
tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto» (Cons. 
Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990).  

L’orientamento poc’anzi richiamato, pur facendo significativi passi 
avanti nella direzione della full jurisdiction e, dunque, di un 
bilanciamento tra potere e ragione più coerente con il principio della 
sovranità popolare e con il carattere dell’ordinamento europeo come 
ordinamento delle libertà, non soddisfa pienamente. Ciò in quanto, a 
parere di chi scrive, tale orientamento presuppone una configurazione 
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del potere prescrittivo in termini di definizione in itinere dell’interesse 
pubblico concreto che l’atto mira a soddisfare, piuttosto che di attività 
integrativa del precetto ai fini della sua applicazione al caso concreto. 
Giustificando così l’esistenza di uno spazio di intangibilità della 
decisione amministrativa.  

Tale configurazione del potere in parola lascia diversi dubbi con 
riferimento a tutti quei casi nei quali ad essere oggetto del sindacato 
giurisdizionale sia l’esercizio di poteri di regolazione dei mercati 
implicanti, al contrario dello schema sopra richiamato, perlopiù lo 
svolgimento di un’attività conformativa volta alla definizione della 
fattispecie sostanziale – mediante il ricorso a criteri e conoscenze 
tecniche – sulla base di una regola sostantiva (pre)determinata a priori 
e in astratto dal legislatore. In tali fattispecie – tra le quali 
rientrerebbero sia l’accertamento dell’illecito antitrust, su cui la 
giurisprudenza si è più volte confronta sia, a parere di chi scrive, con 
alcune differenze strutturali, il potere prescrittivo in questione – i 
presupposti dell’esercizio del potere sembrerebbero infatti 
direttamente ricavabili dalla norma di relazione con la conseguenza 
che il loro accertamento con riferimento al caso concreto non 
risulterebbe mediato da un apprezzamento discrezionale 
dell’Autorità, bensì da una mera attività di interpretazione e 
applicazione della norma alla fattispecie concreta, effettuato sulla base 
di conoscenze tecniche. Nell’ottica della piena giurisdizione, ciò 
dovrebbe dunque condurre a negare la legittimità di qualsivoglia 
residuo spazio di insindacabilità della decisione amministrativa da 
parte del giudice amministrativo in quanto contrario al principio di 
effettività della tutela giurisdizionale.   

La ricostruzione sin qui sommariamente svolta, sarà assunta quale 
base di partenza per l’analisi della vicenda degli sbilanciamenti al fine 
di verificare quale sia stato l’approccio seguito dal giudice 
amministrativo nello scrutinio dei motivi di illegittimità proposti nei 
confronti dei provvedimenti prescrittivi adottati dall’ARERA e, di 
conseguenza, la sua compatibilità con il canone della full jurisdiction.  

 
4. L’intensità del sindacato giurisdizionale nelle pronunce del 

giudice di primo grado 
 
La tesi su cui si fondano le sentenze di rigetto  emesse dal giudice 

di primo grado nella vicenda contenziosa in commento si fonda sul 
presupposto secondo cui «la violazione delle regole di condotta 
diligente in materia di programmazione dei prelievi ha come 
conseguenza immediata e diretta la lesione del diritto degli utenti alla 
formazione del prezzo dell’energia elettrica corrispondente al suo 
valore reale e a sostenerne un livello di costi per il servizio di 
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bilanciamento correlato all’adozione di programmazioni sui mercati 
dell’energia coerenti con i principio di diligenza, prudenza, perizia e 
previdenza» (cfr. TAR Lombardia, Sez. II, 8 aprile 2019, n. 776).  

L’adozione di un simile punto di partenza ha consentito al TAR 
Lombardia di disattendere le censure proposte dai ricorrenti 
semplicemente argomentando – sulla base di una acritica accettazione 
delle risultanze istruttorie dell’ARERA – in ordine alla presunta 
violazione da parte degli operatori degli standard comportamentali 
prescritti dall’art. 16.4 della Delibera AEEG n. 111/2006, senza tuttavia 
preoccuparsi né del contenuto generale di tali principi e della loro 
interpretazione alla luce delle complesse dinamiche nei confronti delle 
quali trovano applicazione, né della dimostrazione dell’esistenza di 
un nesso di causalità tra la violazione di tali standard 
comportamentali e l’evento dannoso a carico degli utenti.   

Così facendo, il giudice amministrativo è perciò giunto a ritenere 
sufficiente, ai fini del legittimo esercizio del potere prescrittivo di cui 
all’art. 2, comma 20, lett. d) della l. 481/1995, il mero richiamo da parte 
dell’ARERA alla norma attributiva del potere, limitandosi a sostenere 
che già solo la volontà di provvedere alla cessazione di comportamenti 
lesivi dei diritti degli utenti giustifichi di per sé l’esercizio del potere 
in questione. A nulla rilevando la contestazione dei ricorrenti secondo 
cui tali condotte non avrebbero in realtà determinato alcun incremento 
dell’uplift (e quindi, alcun maggior costo per l’utenza finale).  

L’acritica accettazione da parte del TAR Lombardia della posizione 
dell’ARERA riguardo l’illegittimità delle condotte contestate – sul 
presupposto secondo cui «sussiste già nel sistema l’obbligo di definire 
programmi di immissione e prelievo secondo principi di diligenza, 
prudenza, perizia e previdenza che è regola di comportamento che 
integra e definisce l’oggetto dell’esatto adempimento delle 
obbligazioni che gli utenti del servizio assumono nei confronti di 
Terna S.p.A., con la conclusione del contratto di dispacciamento» – ha 
così indotto il giudice di prime cure a non ritenere necessario disporre 
di alcuno degli strumenti istruttori a sua disposizione. Ciò in quanto, 
limitandosi a svolgere un sindacato estrinseco sui provvedimenti 
impugnati, il TAR Lombardia ha ritenuto sufficiente, ai fini del 
controllo di legittimità sull’esercizio del potere, verificare che le 
indicazioni contenute nel provvedimento fossero «con ogni evidenza, 
idonee a descrivere compiutamente le condotte anomale poste in 
essere dagli operatori interessati, consentendo alla società di articolare 
le proprie argomentazioni difensive». Rendendo così del tutto 
superflua qualsivoglia ulteriore verifica sia in ordine alla corretta 
applicazione dei richiamati principi di cui alla Delibera AEEG n. 
111/2006 con riferimento al reale funzionamento dei mercati del 
dispacciamento, sia all’esistenza del nesso di causalità.  
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Così facendo, tuttavia, il giudice di prime cure ha omesso di 
svolgere il proprio sindacato calandosi nel concreto del 
funzionamento dei mercati che l’ARERA è chiamata a regolare – 
caratterizzati sia dalla costante interdipendenza delle condotte dei 
singoli operatori, sia dall’esistenza di asimmetrie informative che, a 
loro volta, influiscono sulle scelte razionali di questi ultimi – ponendo 
invece a fondamento della decisione giurisdizionale l’accertamento 
fattuale proposto dall’Autorità, ritenendolo scevro da profili di 
illegittimità secondo i tipici canoni dell’eccesso di potere.  

 
5. L’attività istruttoria svolta dal Consiglio di Stato e la diversa 

intensità del sindacato nel giudizio di appello 
 
Di grado decisamente più intenso e più rispettoso dell’effettività 

delle posizioni giuridiche vantate dai ricorrenti è risultato invece il 
sindacato, sulla medesima vicenda, svolto dal Consiglio di Stato in 
grado di appello. Tale diverso approccio è senz’altro ascrivibile al fatto 
che, diversamente da quanto fatto dal TAR Lombardia, il giudice 
d’appello ha ritenuto di dover disporre una verificazione ai sensi 
dell’art. 19 del d.lgs. 104/2010 al fine di acquisire conoscenze tecniche 
in ordine alla vicenda in esame e al funzionamento dei mercati in 
questione, i cui esiti sono stati poi acquisiti quale prova atipica nei 
restanti giudizi.   

Diversamente da quanto avvenuto in primo grado, l’istruttoria 
svolta dal giudice d’appello ha così posto in luce alcuni profili di 
inattendibilità dell’accertamento fattuale condotto dall’ARERA e delle 
conseguenti valutazioni svolte da quest’ultima ai fini dell’esercizio del 
potere prescrittivo. Dalla lettura della relazione finale del verificatore, 
tale inattendibilità è riscontrabile con riferimento a diversi punti. In 
primo luogo, in relazione al fatto che le condotte contestate agli 
operatori sarebbero da intendersi come scelte razionali che 
rispondono ad una determinata struttura di incentivi e disincentivi 
risultante sia dalla regolazione (e dai suoi fallimenti) che dalle 
asimmetrie informative riscontrabili sui diversi mercati. In secondo 
luogo, in virtù della rilevata incertezza in ordine all’esistenza di una 
relazione tra corrispettivo uplift e sbilanciamenti e, dunque, al nesso di 
causalità tra le condotte contestate e l’evento lesivo dei diritti degli 
utenti. E, infine, in relazione all’esistenza di situazioni in cui le 
condotte contestate, determinando uno sbilanciamento (e, dunque, 
secondo la prospettazione dell’ARERA, una violazione degli standard 
di condotta di cui alla Delibera AEEG n. 111) producono in realtà un 
beneficio per il sistema, generando risparmi di costi per Terna S.p.A. 
e, dunque, per gli utenti finali.  
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Sulla base di tale istruttoria, il giudice amministrativo ha così 
potuto svolgere un sindacato intrinseco sugli atti impugnati. Con 
riferimento alla sussistenza del potere prescrittivo, i giudici di Palazzo 
Spada hanno evidenziato come il rimedio prescrittivo utilizzato 
dall’ARERA trovi, nel caso di specie, espressa copertura legislativa 
nella disposizione di cui all’art. 2, comma 20, lett. d) della l. 481/1995, 
i cui requisiti hanno tutti trovato riscontro nella vicenda in esame, dal 
momento che gli operatori del servizio di dispacciamento ben possono 
essere ricompresi all’interno della locuzione «soggetto esercente il 
servizio» mentre l’«obbligo di corrispondere l’indennizzo» ha portata 
esemplificativa e non tipizzante le misure prescrittive adottabili; 
nonché, la violazione delle regole di condotta diligente in materia di 
programmazione dei prelievi – contestata agli operatori di mercato – 
potrebbe, sebbene solo in astratto, «avere come conseguenza diretta la 
lesione del diritto degli utenti alla formazione del prezzo dell’energia 
elettrica corrispondente al suo valore reale» (Cons. Stato, Sez. VI, 6 
luglio 2020, n. 4322).  

Sennonché, trattandosi «di un potere prescrittivo e non 
sanzionatorio – il cui fine è rappresentato dalla restituzione al sistema 
delle condizioni di funzionamento che il mercato avrebbe espresso, 
ove non fosse stato perturbato dal comportamento opportunistico 
dell’utente del dispacciamento – per ritenere legittimamente assunto 
il relativo provvedimento amministrativo (di carattere individuale e 
avente, peraltro, rilevante impatto economico sulla sfera giuridica 
degli operatori del settore), occorre che siano dimostrati l’effettivo 
incremento del corrispettivo uplift in conseguenza degli 
sbilanciamenti non diligenti rilevati dall’Autorità e la sua traslazione 
a carico dell’utenza finale; presupposti indispensabili per riscontrare 
comportamenti lesivi dei diritti degli utenti ex art. 2, comma 20, lettera 
d), legge n. 481 del 1995 e, quindi, per qualificare l’obbligazione 
restitutoria come misura prescrittiva assunta a tutela dell’utenza lesa» 
(Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 5836). 

Pertanto, la ritenuta astratta idoneità delle condotte censurate 
dall’ARERA a provocare la lesione dei diritti degli utenti ha indotto la 
Sezione a dover svolgere un profondo scrutinio delle censure 
concernenti la contestazione dell’eccesso di potere con riferimento al 
difetto di istruttoria e di motivazione.  Sulla base di quanto relazionato 
dal verificatore, il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che la verifica 
della legittimità dell’esercizio del potere da parte della ARERA 
dovesse svolgersi «alla luce dei riscontri in merito alla dimensione, 
all’operatività e al posizionamento nel mercato» di ciascuna società 
appellante, al fine di valutare in concreto l’effettivo impatto delle 
condotte contestate sulle dinamiche di formazione dei prezzi.   
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Il Consiglio di Stato è così giunto alla conclusione – in numerosi 
giudizi – che i provvedimenti prescrittivi adottati dall’Autorità non 
fossero stati adottati sulla base di una adeguata istruttoria e 
motivazione, negando dunque che ai fini dell’esercizio del potere in 
esame l’ARERA possa limitarsi genericamente ad affermare la 
sussistenza del nesso eziologico tra la condotta contestata e l’evento, 
senza preoccuparsi poi di dimostrarlo in concreto.  

Il diverso approccio seguito dal Consiglio di Stato offre dunque lo 
spunto per qualche riflessione. In primo luogo, nella prospettiva di 
una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, pare utile rimarcare 
l’importanza per il giudice amministrativo del ricorso agli strumenti 
istruttori di cui dispone, specie con riferimento a vicende 
giurisdizionali, come quella in esame, connotate da una forte 
competente di tecnicità e dall’esigenza per il giudice amministrativo 
di accedere a conoscenze che esulano sia dal proprio bagaglio 
culturale che dal proprio armamentario. Come dimostra la vicenda in 
esame, infatti, la verifica dell’attendibilità dell’accertamento fattuale e 
delle conseguenti valutazioni tecniche sotto il profilo della loro 
coerenza e correttezza sarebbe stata impossibile in assenza di una 
verificazione o di una consulenza tecnica d’ufficio.  

In secondo luogo, pur non potendo che apprezzare lo sforzo del 
giudice di appello nella prospettiva di un sindacato intrinseco sulle 
decisioni dell’Autorità, la scelta di sanzionarne l’operato solo con 
riferimento al difetto di istruttoria e di motivazione, senza giungere 
però a trarre le conseguenze dell’accertata assenza del nesso 
eziologico sul fronte della violazione della stessa norma attributiva del 
potere desta qualche perplessità. Tale eccesso di timidezza del giudice 
amministrativo sembrerebbe trovare giustificazione in virtù del fatto 
che, secondo il Consiglio di Stato, la lesione dei diritti degli utenti in 
conseguenza delle condotte sanzionate sarebbe in astratto possibile. 
Tuttavia, ad avviso di chi scrive, anche in considerazione delle 
posizioni giuridiche soggettive interessate dalla controversia, tale 
circostanza non parrebbe sufficiente in quanto, in tal modo, si 
finirebbe per limitare eccessivamente il sindacato giurisdizionale 
entro i confini della sola violazione delle norme di azione e, dunque, 
dell’eccesso di potere piuttosto che, come nel caso esaminato, della 
carenza di potere.     

 
6. Passi avanti ed eccessi di timidezza sulla via della full jurisdicion 

 
L’analisi sin qui svolta permette di cogliere le implicazioni dei 

diversi approcci al sindacato giurisdizionale che sono stati analizzati 
con riferimento all’esercizio del potere prescrittivo da parte 
dell’ARERA. Nella vicenda in commento, se il giudice di prima istanza 
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sembra essersi attestato su un sindacato estrinseco, ancorato su criteri 
di logica e ragionevolezza (Ledda, 1987: 301), non ritenendo di dover 
fare uso gli strumenti istruttori a sua disposizione; il giudice 
dell’appello si è invece più opportunamente spinto sulla strada del 
sindacato intrinseco, esercitando un controllo più penetrante 
sull’attendibilità dell’istruttoria posta a fondamento dei 
provvedimenti prescrittivi alla luce degli esiti della verificazione. Di 
conseguenza, l’esito dei due giudizi, come abbiamo visto, è stato 
profondamente diverso.  

La vicenda giurisprudenziale in esame permette altresì di svolgere 
alcune considerazioni sui problemi aperti nel rapporto tra potere e 
razionalità da cui siamo partiti, dando ragione della funzione che la 
tutela giurisdizionale svolge ai fini del loro bilanciamento alla luce del 
dettato costituzionale.   

La prima riflessione concerne il ruolo degli strumenti istruttori a 
disposizione del giudice amministrativo nell’ambito del sindacato 
giurisdizionale sugli atti delle Autorità indipendenti. Sul punto non 
può non evidenziarsi come il canone della full jurisdiction imponga al 
giudice una puntuale disamina che non può arrestarsi in superficie. 
L’effettività della tutela giurisdizionale implica, al contrario, il 
potere/dovere del giudice amministrativo di disporre delle medesime 
conoscenze tecniche utilizzate dall’Autorità. Ciò, al fine di sindacarne 
l’operato sul piano dell’attendibilità e della ragionevolezza dei criteri 
interpretativi utilizzati e, in ultima analisi, della legittimità della 
decisione concretamente adottata con riferimento al parametro 
normativo (Previti, 2018: 1341 ss.).  

In questa prospettiva, lascia perciò perplessi quell’orientamento 
giurisprudenziale secondo cui l’utilizzo dei poteri istruttori – e, in 
particolare, della consulenza tecnica d’ufficio – resta pur sempre 
subordinato ad un preventivo scrutinio di natura estrinseca sull’iter 
logico-argomentativo seguito ai fini dell’adozione dell’atto 
impugnato. La complessità della ricostruzione fattuale e delle 
conseguenti valutazioni svolte dall’ARERA ai fini dell’esercizio dei 
poteri regolatori in questione rende invece auspicabile, nella 
prospettiva di un sindacato pieno ed effettivo, una minore timidezza 
da parte giudice amministrativo nel ricorso a tali essenziali strumenti 
istruttori, senza i quali risulterebbe estremamente difficile – se non 
impossibile –, per quest’ultimo, svolgere quel sindacato intrinseco più 
volte teorizzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che richiede un 
pieno accesso al fatto e un consapevole ricorso alla tecnica ai fini del 
controllo giurisdizionale.   

Il Consiglio di Stato, nel subordinare la propria decisione al previo 
esperimento di una verificazione (ovvero, all’acquisizione della stessa 
quale prova atipica nei restanti giudizi), ha certamente dimostrato – 
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rispetto al giudice di prime cure – una maggiore sensibilità su tali 
aspetti, frutto probabilmente di una accresciuta dimestichezza con le 
caratteristiche del sindacato sui poteri di regolazione dei mercati, 
maturata con particolare riferimento ai provvedimenti dell’AGCM. 
Esso, tuttavia, nel prendere atto degli esiti della verificazione con 
riferimento ai singoli giudizi, si è limitato a trarre le conseguenze del 
giudizio di inattendibilità espresso dal consulente limitandosi ai soli 
profili più direttamente riconducibili all’eccesso di potere e, in 
particolare, al difetto di istruttoria e di motivazione, rinunciando 
pertanto a porre in discussione la legittimità stessa dell’esercizio del 
potere sul piano delle sue finalità e, dunque, della norma di relazione. 

La seconda riflessione riguarda dunque l’opportunità di estendere 
il sindacato sulla finalità della regolazione (Ramajoli, 2006). Cosa che, 
con riferimento al caso in esame, avrebbe dovuto condurre il Consiglio 
di Stato a ritenere che, alla dimostrata insussistenza del nesso 
eziologico tra la condotta contestata agli operatori di mercato e il 
paventato danno agli utenti, consegua anche il venir meno degli stessi 
presupposti legittimanti l’esercizio del potere prescrittivo in parola, 
dando luogo non solo ad un eccesso di potere bensì ad una carenza di 
potere in ragione della violazione della norma di relazione attributiva 
dello stesso. 

Se è consentito, a questo punto, svolgere una parziale critica nei 
confronti dei giudici di Palazzo Spada, questo eccesso di timidezza 
dimostrato nella vicenda che è stata esaminata – pur dovendosi 
riconoscere comunque un importante passo avanti sul fronte 
dell’effettività della tutela giurisdizionale segnato in sede di appello 
rispetto allo scrutinio svoltosi in primo grado – sembra essere ancora 
il retaggio di un modo di intendere la relazione tra giurisdizione e 
amministrazione che vede quest’ultima fortemente radicata nell’idea 
della titolarità della sovranità in capo alla persona giuridica dello Stato 
piuttosto che alla società (Berti, 1982/1983: 1001; Pastori, 1996). Una 
visione, quest’ultima, che non pare potersi condividere con 
riferimento all’esercizio dei poteri di regolazione dei mercati affidati 
alle Autorità indipendenti, sia in ragione della loro collocazione al di 
fuori del circuito politico-rappresentativo, che della constatazione del 
fatto che esse, al contrario, traggono legittimazione proprio alla luce 
del particolare legame che connota il rapporto tra procedimento e 
processo. E che, sotto altro profilo, sembra ormai destinata a 
depotenziarsi (Sabbato, 2018: 317 ss.) in ragione della decisiva spinta 
della giurisprudenza della CEDU sul fronte della full jurisdiction, la 
quale non implica né una sostituzione dei poteri dell’amministrazione 
con quelli del giudice, né il riconoscimento di una prevalenza del 
giudice rispetto all’amministrazione. 
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La piena giurisdizione, nella prospettiva che si è cercato di 
delineare, appare invece un esito necessario – sebbene ancora 
tutt’altro che scontato e non privo di insidie – nella direzione 
dell’amministrazione come argomentazione della sovranità popolare 
(Angelini, 2020b: 1055-1059), e cioè funzionale all’attuazione 
dell’ordine giuridico della società. 
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