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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 13 del 2013, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

GENOVA RETI GAS s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Ciconte, Alessandro Della Valle, Fabio 

Todarello e Andrea Conforto, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi 

in Milano, P.zza Velasca, n. 4;  

contro 

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, 

domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia, n.1;  

nei confronti di 

A.S.A. s.p.a. - Azienda Servizi Ambientali s.p.a., in persona del legale 

rappresentante p.t., non costituita;  

quanto al ricorso introduttivo 

per l'annullamento 



della deliberazione 25 ottobre 2012 436/2012/R/gas recante proroga al 31 

dicembre 2013 del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel Testo 

Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e 

misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012. Disposizioni transitorie per 

l’anno 2013”; 

della delibera 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11 recante “Avvio del procedimento 

per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione 

e misura per il periodo di regolazione 2013-2016”; 

del documento di consultazione 2 agosto 2012 341/2012/R/gas recante “Criteri di 

regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per 

il quarto periodo di regolazione; 

quanto ai primi motivi aggiunti 

della deliberazione 20 dicembre 2012 553/2012/R/gas recante “aggiornamento 

delle tariffe relative ai servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2013”; 

quanto ai secondi motivi aggiunti 

della delibera 25 luglio 2013 928/2013/R/gas recante “Rideterminazione di tariffe 

di riferimento e opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per 

gli anni dal 2009 al 2013”. 
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Stefano Celeste 

Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 



FATTO e DIRITTO 

1. Genova Reti Gas s.p.a.., odierna ricorrente, è un’azienda che svolge il servizio di 

distribuzione e misura del gas. 

2. Con il ricorso introduttivo viene principalmente impugnata la deliberazione 

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (d’ora innanzi anche “Autorità o 

“AEEG”) n. 436/2012/R/gas, con cui sono state prorogate per l’anno 2013 le 

disposizioni contenute nel Testo Unico della regolazione della qualità delle tariffe 

dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2009-2012 (TUDG). 

3. La ricorrente lamenta in particolare l’illegittimità delle norme, la cui vigenza è 

stata prorogata con l’atto impugnato, che disciplinano i meccanismi di 

incentivazione/penalizzazione finalizzati a spingere le imprese di distribuzione del 

gas al raggiungimento di standard di qualità più elevati rispetto a quelli minimi 

previsti dall’atto di regolazione, nonché l’illegittimità delle disposizioni, 

introdotte ex novo dall’atto impugnato, con cui sono stati modificati alcuni 

parametri funzionali al calcolo delle tariffe del servizio di distribuzione e misura del 

gas. 

4. Si è costituita in giudizio, per opporsi all’accoglimento delle domande avverse, 

l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. 

5. Con i primi motivi aggiunti viene impugnata la delibera di AEEG n. 

553/2012/R/gas con cui sono state aggiornate per l’anno 2013, in applicazione 

delle disposizioni contenute nella delibera n. 436 del 2012, le tariffe relative ai 

servizi di distribuzione e misura del gas. 

6. Infine, con i secondi motivi aggiunti, viene impugnata la deliberazione di AEEG 

n. 328/2013/R/gas, con cui sono state riapprovate, sempre in applicazione dei 

parametri fissati nella fondamentale delibera n. 436 del 2012, le tariffe relative ai 

servizi di distribuzione e misura del gas per l’intero periodo di regolazione 

prorogato, ossia per il periodo 2009-2013. 



7. Sia nei primi che nei secondi motivi aggiunti la ricorrente ripropone in sostanza 

le medesime doglianze già dedotte con il ricorso introduttivo. 

8. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato 

memorie insistendo nelle loro conclusioni. 

9. Tenutasi la pubblica udienza in data 9 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in 

decisione. 

10. Come anticipato, la presente controversia verte principalmente sulla delibera n. 

436 del 2012, con la quale l’AEEG ha prorogato, per l’anno 2013, le disposizioni 

contenute nel TUDG. 

11. Tale atto di regolazione, cha disciplina il servizio di distribuzione e misura del 

gas per il terzo periodo di regolazione (2009-2012), si compone di due parti 

fondamentali: una prima parte dedicata alla definizione dei livelli di qualità che le 

imprese erogatrici del servizio debbono garantire all’utenza, approvata con 

deliberazione di AEEG 7 agosto 2008 ARG/gas/ 120/2008; una seconda parte 

dedicata alla definizione delle modalità di calcolo delle tariffe poste a carico 

dell’utenza, approvata con delibera di AEEG 6 novembre 2008 ARG/gas 

159/2008. 

12. Anche il ricorso proposto da Genova Reti Gas s.p.a. segue questo schema: una 

prima parte dello stesso si rivolge avverso le norme che definiscono i livelli di 

qualità del servizio; una seconda avverso le disposizioni riguardanti le tariffe. 

13. In particolare, per ciò che concerne il primo profilo, la ricorrente lamenta 

l’illegittimità delle disposizioni contenute nell’art. 32 del TUDG, la cui vigenza è 

stata prorogata dalla delibera impugnata, riguardante l’implementazione di un 

sistema di incentivazione al raggiungimento di elevati standard di qualità relativi 

alla sicurezza nell’erogazione del servizio di distribuzione e misura del gas. 

14. In sostanza, la disposizione ha introdotto un meccanismo di incentivazioni 

economiche cui beneficiano le imprese che raggiungono livelli qualitativi superiori 



a quelli prefissati; il sistema viene finanziato dalle imprese meno virtuose alle quali 

vengono invece applicate delle penalità. 

15. Con riferimento alla specifiche doglianze sollevate dalla parte avverso le norme 

che implementano questo meccanismo, l’AEEG ha dedotto un’eccezione di 

inammissibilità. 

16. Rileva quest’ultima che le disposizioni impugnate sono state introdotte con la 

deliberazione di AEEG n. 120 del 2008, per le quali la delibera n. 436 del 2012 non 

ha fatto altro che disporre la proroga dell’efficacia. L’impugnazione sarebbe 

dunque tardiva, avendo la parte omesso di impugnare il primo provvedimento. 

17. Ritiene il Collegio che l’eccezione sia fondata per le ragioni di seguito esposte. 

18. Sebbene in dottrina vi siano orientamenti contrari, secondo un pacifico 

orientamento giurisprudenziale, la proroga dei termini stabiliti da un atto 

amministrativo ha natura giuridica di provvedimento di secondo grado, in quanto 

modifica, ancorché parzialmente, il complesso degli effetti giuridici delineati 

dall'atto originario. La proroga costituisce, in particolare, atto sfornito di propria 

autonomia, giacché essa accede all'originario provvedimento ed opera 

semplicemente uno spostamento in avanti del suo termine finale di efficacia (cfr. 

fra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1013). 

19. Se dunque l’atto prorogato risulta lesivo per un soggetto, questi non può 

limitarsi ad impugnare l’atto di proroga il quale, intervenendo esclusivamente sul 

termine di efficacia, non incide sull’assetto sostanziale di interessi delineato dal 

primo, ma deve impugnare, ove sia ancora in termini, anche lo stesso atto 

prorogato. 

20. Con il ricorso in esame, la ricorrente lamenta l’illegittimità delle disposizioni 

contenute nell’art. 32 del TUDG, riguardanti, come detto, il meccanismo di 

incentivazione dei recuperi di qualità relativi alla sicurezza nell’erogazione del 



servizio di distribuzione e misura del gas. La disposizione non è stata modificata 

dalla deliberazione n. 436 del 2012, impugnata in questa sede. 

21. Con la citata deliberazione n. 436 del 2012, l’AEEG ha, in linea generale, 

prorogato il termine di efficacia delle disposizioni contenute nel TUDG e, fra esse, 

del suo art. 32, rilevando che a causa del contenzioso instauratosi a seguito 

dell’approvazione dello stesso TUDG, definitosi con la sentenza del Consiglio di 

Stato n. 2521 del 2 maggio 2012, dell’intervento delle novità normative in materia 

di affidamento del servizio ed, infine, dell’intervento della delibera 

n.28/2012/R/GAS, comportante innovazioni in materia di misura, si è 

determinato un ritardo nell’assestamento della regolazione tariffaria per il periodo 

2009-2012; ritardo che ha reso attualmente impossibile procedere alla regolazione 

del successivo periodo 2013-2016 e che ha, quindi, indotto l’AEEG a disporre la 

proroga, per l’anno 2013, della regolazione in essere. 

22. La ricorrente sostiene che in realtà la delibera n. 436 del 2012 andrebbe 

qualificata quale atto di rinnovazione e non di semplice proroga, essendo essa 

intervenuta in esito ad un procedimento nel corso del quale l’AEEG ha attivato 

una nuova ed autonoma consultazione ed ha effettuato una altrettanto nuova ed 

autonoma comparazione degli interessi coinvolti. Secondo la parte, queste 

considerazioni dovrebbero condurre ad ammettere la possibilità di impugnare tutte 

le disposizioni del TUDG prorogate, e non solo quelle oggetto di modifica da 

parte della delibera n. 436 del 2012. 

23. Tali rilievi a parere del Collegio non sono decisivi, in quanto i provvedimenti di 

secondo grado - che, come detto, modificano gli atti di primo grado sui quali 

vanno ad incidere - sono anch’essi veri e propri provvedimenti amministrativi che, 

in quanto tali, presuppongono, ai fini della loro adozione, l’attivazione di un 

procedimento amministrativo nel corso del quale la pubblica amministrazione è 



tenuta ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari ed a valutare gli interessi 

coinvolti (cfr. fra le tante, TAR Basilicata, sez. I, 23 giugno 2014, n. 409). 

24. Ne consegue che anche l’atto di proroga - che , come visto, non è altro che un 

provvedimento di secondo grado - presuppone l’attivazione di un procedimento 

amministrativo funzionale alla sua adozione. Pertanto, il procedimento 

amministrativo, lungi dal costituire elemento incompatibile con l’atto di proroga, 

ne costituisce anzi presupposto necessario. 

25. Neppure è decisiva la circostanza che la delibera n. 436 del 2012 abbia 

introdotto parziali modifiche al TUDG (peraltro relative ad aspetti diversi da quelli 

presi in considerazione in questa specifica sede). 

26. Come detto, la proroga non è altro che una parziale modifica del 

provvedimento di primo grado, che può dunque coesistere con altre modifiche 

parziali purché tali da non stravolgere l’assetto complessivo del provvedimento. 

27. Va pertanto ribadito che la delibera n. 436 del 2012 deve essere qualificata 

quale atto di proroga per l’anno 2013 delle disposizioni contenute nel TUDG. 

28. Ne consegue che le norme contenute nel TUDG non modificate dalla suddetta 

delibera non possono essere impugnate mediante l’impugnazione autonoma di 

questa, essendo invece necessario aggredire anche l’atto che le ha introdotte, e 

cioè, per ciò che concerne in particolare l’art. 32, la delibera n. 120 del 2008. 

29. Ne consegue ulteriormente che, non avendo la ricorrente tempestivamente 

impugnato la delibera n. 120 del 2008, il ricorso in esame, nella parte in cui si 

rivolge avverso le disposizioni contenute nel ridetto art. 32 del TUDG, è 

inammissibile. 

30. L’eccezione sollevata da AEEG è, dunque, da accogliere. 

31. L’esame del Collegio si deve ora concentrare sulle censure che la ricorrente 

muove avverso le disposizioni, non semplicemente prorogate, ma anche 



modificate dalla delibera n. 436 del 2012 concernenti i meccanismi di 

determinazione tariffaria. 

32. La delibera n. 436 del 2012 è invero intervenuta su alcuni dei suddetti 

parametri che incidono in modo significativo su una delle voci che concorrono alla 

formazione della tariffa riconosciuta al distributore, ossia sulla voce 

“remunerazione del capitale investito”. 

33. Un primo intervento riguarda il parametro dato dal rendimento delle attività 

prive di rischio (RF). Con la delibera impugnata, l’AEEG ha disposto che per 

definire tale parametro debba farsi riferimento alla media dei tassi di rendimento 

dei BTP decennali relativi ad una finestra annuale diversa ed anteriore (dicembre 

2010- novembre 2011) rispetto a quella immediatamente precedente al momento 

di adozione della delibera stessa (25 ottobre 2012). 

34. La scelta, secondo la ricorrente - oltre che irragionevole, contraddittoria 

rispetto alle soluzioni seguite in precedenza e non supportata da sufficiente 

motivazione - sarebbe in contrasto con gli artt. 2, comma 12, lett. e), della legge n. 

481 del 1995 e 23, secondo comma, del d.lgs. n. 164 del 2000, in quanto non 

garantirebbe una adeguata remunerazione del capitale investito dagli operatori. 

35. Ritiene il Collegio che, per le ragioni di seguito esposte, il motivo sia fondato. 

36. Come anticipato, con deliberazione n. 159 del 2008, l’AEEG ha approvato le 

disposizioni concernenti le modalità di calcolo delle tariffe del servizio di 

distribuzione e misura del gas (RTDG), disposizioni poi confluite nella parte 

seconda del TUDG. 

37. Per effettuare tale calcolo vengono in particolare presi in considerazione vari 

parametri, fra i quali quello concernente il tasso di rendimento del capitale 

investito netto (WACC –Weighted Average Cost of Capital). 

38. Fra i diversi elementi che concorrono alla determinazione del WACC vi è il 

tasso di rendimento delle attività prive di rischio (RF). 



39. Con la delibera impugnata l’AEEG ha stabilito, peraltro in coerenza con 

quanto già disposto nei precedenti atti di regolazione, che il tasso RF debba essere 

calcolato avendo a riferimento la media del rendimento annuale dei BTP decennali. 

Innovando rispetto alle precedenti determinazioni, la stessa AEEG ha però 

stabilito anche che la finestra temporale di riferimento per il calcolo della media 

debba corrispondere non già al periodo annuale immediatamente precedente al 

momento di adozione della delibera n. 436 del 2012 (novembre 2011- ottobre 

2012) ma al lasso temporale intercorso fra il mese di dicembre dell’anno 2010 ed il 

mese di novembre dell’anno 2011. 

40. E’ pacifico che tale decisione ha avuto come conseguenza la fissazione di un 

tasso inferiore (pari al 5,24%) rispetto a quello che si sarebbe avuto prendendo in 

considerazione il periodo annuale immediatamente precedente alla delibera n. 436 

del 2012 (pari al 5,99%). 

41. E’ dunque infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse alla 

deduzione della doglianza sollevata da AEEG, posto che un più alto valore del 

parametro RF condurrebbe alla fissazione di una tariffa di importo più elevato, e 

che è certamente interesse degli operatori del settore ottenere corrispettivi più 

consistenti. 

42. Ritiene il Collegio che, come sostenuto dalla ricorrente, la decisione qui 

avversata sia in contrasto con le disposizioni contenute nell’art. 23, secondo 

comma, del decreto-legislativo 23 maggio 2000 n. 164, contraddittoria rispetto alle 

precedenti decisioni e frutto di una scelta non adeguatamente motivata. 

43. Di seguito se ne indicano le ragioni. 

44. Stabilisce l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 164 del 2000 che “l'Autorità per 

l'energia elettrica e il gas determina le tariffe (…) per la distribuzione, in modo da 

assicurare una congrua remunerazione del capitale investito”. 



45. E’ dunque necessario che fra i parametri funzionali al calcolo delle tariffe ve ne 

siano alcuni che abbiano la finalità di garantire la remunerazione del capitale 

investito dagli operatori. 

46. Ed in effetti, come si è accennato, l’AEEG nei propri atti di regolazione ha 

sempre individuato parametri a ciò finalizzati, uno dei quali è il parametro RF, la 

cui funzione è quella di garantire all’operatore un rendimento in linea con quella 

che potrebbe ottenere sul mercato investendo in attività con basso profilo di 

rischio. 

47. L’Autorità, nei precedenti atti, al fine di individuare il valore del parametro RF, 

ha sempre fatto riferimento al rendimento medio annuale dei BTP; disponendo 

che la media dovesse calcolarsi prendendo a riferimento la finestra annuale 

immediatamente antecedente a quella del momento di approvazione dell’atto di 

regolazione. 

48. In tal senso disponevano le delibere n. 237 del 2000 (relativa al primo periodo 

di regolazione), la delibera n. 170 del 2004 (relativa al secondo periodo di 

regolazione) ed, infine, la citata delibera n. 159 del 2008 (relativa al terzo periodo di 

regolazione). 

49. Ritiene il Collegio che questa soluzione fosse razionale ed in linea con la 

disposizione contenuta nel citato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 164 del 2000 che, 

come visto, impone al regolatore di assicurare alle imprese di distribuzione una 

congrua remunerazione del capitale investito. 

50. Va infatti osservato che, per ciò che concerne i parametri di calcolo delle 

tariffe, l’atto di regolazione deve necessariamente effettuare previsioni future, 

essendo esso rivolto alla disciplina di un periodo successivo rispetto a quello di sua 

emanazione. 

51. Ad esempio, per quanto riguarda il paramero relativo alla remunerazione del 

capitale per investimenti privi di rischio, poiché, come detto, la funzione di tale 



parametro è quella di garantire all’operatore un rendimento in linea con quella che 

potrebbe ottenere sul mercato investendo in attività con analogo profilo di rischio, 

l’atto dovrà prevedere quale sarà il tasso generalmente riconosciuto per siffatti 

investimenti nel periodo di regolazione successivo. 

52. Ciò premesso, appare del tutto evidente come, al fine di pervenire a previsioni 

il più possibile realistiche, i dati da cui partire, dal punto di vista temporale, 

debbano discostarsi il meno possibile dal periodo che si intende disciplinare, 

giacché maggiormente ci si allontana da questo meno probabile sarà l’aderenza di 

quei dati alla realtà futura. 

53. Va pertanto ribadito che la scelta in passato seguita dall’AEEG - e cioè la 

decisione di far riferimento alla finestra temporale immediatamente antecedente al 

momento di emanazione dell’atto di regolazione – fosse, perlomeno in apparenza, 

quella più ragionevole da seguire. 

54. Con la delibera n. 436 del 2012 la stessa AEEG ha deciso di adottare una 

soluzione diversa rispetto a quella in apparenza più ragionevole, disponendo che la 

finestra temporale da tenere in considerazione debba essere diversa ed anteriore 

rispetto al periodo annuale immediatamente antecedente al momento della sua 

emanazione. 

55. Tale scelta, come detto non in linea con la soluzione apparentemente più 

confacente al soddisfacimento delle finalità indicate dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 

n. 164 del 2000, non è stata corredata, a giudizio del Collegio, da adeguata 

motivazione. 

56. In proposito, prima di esaminare le ragioni che hanno indotto l’AEEG a 

procedere in tal senso, val la pena ricordare che, per un consolidato orientamento 

giurisprudenziale, gli atti di regolazione emessi dalle autorità indipendenti, pur 

avendo essi natura normativa, debbono essere congruamente motivati, posto che 

solo così può giustificarsi, a livello costituzionale, l’attribuzione di poteri normativi 



a soggetti estranei alla tradizionale tripartizione dei poteri ed al circuito della 

responsabilità politica delineato dall’art. 95 Cost. (cfr. fra le tante, Consiglio di 

Stato, sez. VI, 29 maggio 2006 n. 3272). 

57. Ciò premesso, va osservato che nell’atto impugnato si legge che la decisione 

qui avversata è stata dettata dall’esigenza di uniformare, nell’attuale periodo di crisi, 

le logiche di riconoscimento dei costi di capitale tra i vari servizi regolati. 

58. Sennonché non è contestato (il dato è riportato a pag. 65 del ricorso 

introduttivo e non è stato smentito dall’Autorità, sicché può essere posto a base 

della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.) che, con riferimento all’altro 

settore regolato (quello dell’energia elettrica) l’AEEG ha disposto che per il calcolo 

delle medie annuali di rendimento dei BTP (calcolo funzionale, anche per tale 

settore, alla determinazione del parametro RF) debba farsi riferimento alla finestra 

temporale immediatamente antecedente a quella del momento di approvazione 

dell’atto di regolazione. 

59. Vi è dunque una discrepanza fra finalità dichiarate ed altri provvedimenti 

emessi dalla stessa Autorità; discrepanza che inevitabilmente rende inadeguata la 

motivazione contenuta nell’atto impugnato. 

60. Se poi, come sembra, l’intenzione dell’AEEG è semplicemente quella di 

addivenire al medesimo risultato finale cui si è giunti nel settore elettrico, non si 

può non rilevare come tale intenzione sia contrastante con le finalità indicate nel 

ridetto art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 164 del 2000 (ossia quella di garantire una 

adeguata remunerazione del capitale investito), in quanto non si è tenuto conto del 

fatto che l’identità del risultato si riflette su periodi diversi: il periodo preso in 

considerazione dalla delibera riguardante il settore elettrico (delibera n. 199 del 

2011) è anteriore rispetto a quello preso in considerazione dall’atto impugnato; 

pertanto, mentre è probabile che tale risultato, per il settore elettrico, sia in linea 

con il dato reale, è meno probabile che lo sia per il settore gas. 



61. Per queste ragioni va ribadita la fondatezza del motivo in esame. 

62. Con una seconda doglianza, la ricorrente censura le determinazioni 

dell’Autorità in merito alla fissazione del rapporto fra capitale di rischio (capitale 

proprio) e capitale di debito (preso a prestito). 

63. Questo parametro è anch’esso funzionale alla determinazione del WACC e, 

quindi, in definitiva, alla determinazione della tariffa. 

64. L’interessata lamenta in particolare che l’Autorità, a suo dire del tutto 

immotivatamente, ha innalzato tale rapporto portandolo dallo 0,5 (parametro 

fissato dalla delibera n. 159 del 2008) allo 0,8 (parametro attuale, fissato dalla 

delibera impugnata), determinando così un risultato finale (relativo al tasso di 

remunerazione del capitale) più basso rispetto a quello atteso dalle imprese del 

settore. Aggiunge la ricorrente che tale decisione sarebbe contraddittoria con la 

scelta di lasciare invece immutato il valore del parametro Beta (anch’esso 

funzionale al calcolo del WACC), il quale esprime il grado di rischiosità 

dell’azienda di distribuzione del gas rispetto al mercato. 

65. Ritiene il Collegio che anche questa censura sia fondata per le ragioni di seguito 

esposte. 

66. Si è già visto che, per costante orientamento giurisprudenziale le decisioni 

assunte dall’AEEG nei propri atti di regolazione debbono essere congruamente 

motivate. 

67. Ciò premesso, il Collegio non può che constatare come la scelta qui avversata 

non sia stata per nulla giustificata dall’AEEG, non essendovi nel corpo 

motivazionale della delibera impugnata alcun passaggio che chiarisca le ragioni per 

le quali si è deciso di innalzare il rapporto fra capitale di rischio e capitale di debito. 

68. Si deve peraltro rilevare che tale decisione risulta in contrasto con le valutazioni 

e le risultanze istruttorie in precedenza compiute e manifestate dall’Autorità. 



69. Invero nella delibera 237 del 2000 (primo atto di regolazione) la scelta di fissare 

il rapporto allo 0,5 è stata giustificata richiamando i risultati di analisi effettuate su 

base nazionale ed internazionale che dimostravano come tale valore fosse quello 

più appropriato. 

70. Nella successiva relazione AIR (Analisi Impatto della Regolazione) relativa alla 

delibera n. 159 del 2008, l’AEEG ha poi giustificato la scelta di mantenere il 

rapporto allo 0,5 evidenziando che la crisi finanziaria in essere avrebbe in qualche 

misura potuto determinare restrizioni alla possibilità di ricorso al credito e che, in 

ogni caso, si riteneva opportuno spingere le imprese a non eccedere nel ricorso al 

capitale di debito, foriero di dissesti economico-finanziari con ricadute negative a 

danno dell’utenza. 

71. A tali decisioni, frutto di approfondite istruttorie ed altrettanto approfondite 

valutazioni, si contrappone la decisione qui avversata che, senza alcun supporto 

motivazionale, contraddice a quanto in esse statuito. 

72. Appare peraltro condivisibile anche l’argomentazione che evidenzia 

l’irragionevolezza della scelta di mantenere immutato il parametro Beta che, come 

detto, esprime il grado di rischiosità dell’azienda di distribuzione del gas rispetto al 

mercato. E’ infatti nozione di comune esperienza quella che a fronte di un 

aumento dell’indebitamento di un’azienda aumenta anche il suo grado di 

rischiosità. Le scelte effettuate dall’AAEG, ad un esame esterno, si appalesano 

quindi non del tutto in linea con i criteri di logicità e ragionevolezza; e tale 

elemento non può che rafforzare la necessità di corredare le stesse scelte da 

adeguata ed approfondita motivazione. 

73. Va dunque ribadita la fondatezza della censura in esame. 

74. Infine con l’ultimo motivo, la ricorrente contesta la decisione di abbassare il 

valore dell’aliquota teorica di incidenza delle imposte sul risultato di esercizio (altro 

parametro funzionale al calcolo del WACC). 



75. In proposito il Collegio non può che rilevare come effettivamente tale 

decisione non sia sorretta da alcun supporto motivazionale, nonostante, come più 

volte evidenziato, in capo all’Autorità gravi l’onere di fornire specifica 

giustificazione delle scelte compiute nei propri atti di regolazione. 

76. Anche questo motivo va pertanto accolto. 

77. Sempre nell’ultimo motivo, la ricorrente lamenta che, ai fini della 

determinazione della suddetta aliquota, l’AAEG non ha tenuto conto della c.d. 

robin tax (addizionale IRES), nonostante tale imposta costituisca sicuramente un 

elemento economico passivo che le aziende di distribuzione sono tenute a 

sopportare. 

78. L’Autorità eccepisce che di tale elemento non si è tenuto conto in quanto la 

legge n. 148 del 2011 vieta alle imprese di traslare sull’utenza il peso economico 

dell’imposta. 

79. L’argomentazione dell’Autorità non convince pienamente il Collegio, atteso 

che, come visto, la determinazione del WACC è funzionale alla remunerazione del 

capitale investito. La sua funzione non è dunque quella di individuare i costi 

sostenuti dall’impresa per far sì che questi vengano coperti dalla tariffa (se questa 

fosse la funzione vi sarebbe senz’altro traslazione dell’imposta sull’utenza), ma 

quella di individuare il tasso di remunerazione del capitale investito dalle imprese 

stesse. 

80. Se, quindi. ai fini di calcolo del WACC rileva il parametro dato dall’aliquota 

teorica di incidenza delle imposte sul risultato di esercizio, non si vede allora 

perché non si debba tenere conto anche dell’incidenza della c.d. robin tax. 

81. In ogni caso, va rilevato che anche per questo profilo, l’AEEG, nella delibera 

impugnata, ha omesso di fornire alcuna giustificazione della scelta effettuata; 

mentre, proprio in ragione del fatto che la scelta interviene su un profilo 

caratterizzato da particolare complessità che si presta a differenti apprezzamenti, 



sarebbe stato opportuno che il provvedimento chiarisse a suoi destinatari le ragioni 

sottese alle determinazioni assunte. 

82. Anche questo motivo va pertanto accolto. 

83. L’accoglimento delle censure illustrate comporta l’annullamento della delibera 

n. 436 del 2012 e degli atti impugnati con motivi aggiunti, dei quali può essere 

omesso l’esame specifico stante il rilievo assorbente delle medesime censure (può 

essere omesso di conseguenza anche l’esame dell’eccezione, sollevata dall’AEEG 

nella propri memoria, di inammissibilità delle ulteriori argomentazioni sviluppate 

negli stessi motivi aggiunti). L’annullamento va peraltro limitato alla parti degli atti 

impugnati afferenti agli aspetti trattati nello scrutinio dei motivi esaminati 

84. In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso va in parte dichiarato 

inammissibile ed in parte va accolto nei termini appena evidenziati. 

85. La soccombenza reciproca e la complessità delle questioni affrontate induce il 

Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese processuali. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara 

in parte inammissibile ed in parte lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in 

motivazione. 

Compensa integralmente le spese fra le parti. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con 

l'intervento dei magistrati: 

Lorenzo Stevanato, Presidente 

Giovanni Zucchini, Consigliere 

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore 
    
    



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 24/10/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


