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1. Le

trattuale. In qucsto scritto intendo
proporre una rile[tura clel principio
di autonomi:ì contrattuale, così conre sancito d:rll':rrt. 13ZZ utd. civ. da
intcnclersi dunclue come libcrtà delle
parti di "determinare il contenutcr
clel contratto nci limiti imposti dalla
legge e Jrrlle rt,,rmc corporalive'. I rilettura resa necessaria dall'esercizio
da pi-rrte clelle cosiddette Autorità
indipendenti dei loro istituzionali
potcri normativi, giacché qLlesta procluzione va assunttì come url clato cli
fatto per 1'ordin:rmento gir-rridico(').

Inter-rdo concentrare 1'attenzione sul-

l'esercizio da parte delle Autorità di
poteri in grado, addirittura, dilirnitare l'autonomia contrattuale sul proprio campo c1i elezione, ossia come libertà di detenninare il contenuto del
contratto, prendendo in esame in
partic,,lare il Cot-ttrJtttr .amministrato, nei servizi di pubblica utilità. Gli
esempi sono cospicui e significativi
anche in altri settori (basti pensare al
contratto «amministrato" nel settore
dei servizi e dei prodotti assicur:rtivi,
nel settore dei servizi e dei prodotti
finanziari e nel settore dei servizi di
investimento, la cui negoziazione de-

srraorlir:r io di Istituzroni di diritto privato nelì'Urìr'ersità rli Milano.
Ritengo inf:rtti il cliLrattito suììl copertrra costituziolale clella produzìone lìorlnati\ra dellc Aurcrità ìnd:ipendenti
se non coupletalìlcntc su perato ir for za delltr corìcorrcn[c c , ,snìutieJ aupertur: r r§)ia Lrrf,tf, alla rnaggior parte deì la scess:r procìuzione dal tlirirto cornunitario (cfr, cla ultirno, MerrLsi, Democruziu e autorità itràipendatti L)n romdnzo «LlLlasl, gialio, Bologra, 2000, p 55 ss.; Idcn, Lc uutoritìt. inàipendenti tra ifi;rmistno nuzionule c uu.Larchta co'
mutitaria, ìn Lc leggz tl-elmarcutr: lnrtot,azione comwritaria e ttttarchiutuaionalc, Boìogru, 2002, p E9 ss ), certarìlclte .li retroguarcha e ormli sovrabbond:rntc se sj hlnro nrininramente prcscnti lc cLlordinate del dìblfti«r cr>ndotto dallc scrxrle cli Feliciaro BenvenrLti c di Massino Severo Ciannini srLlla \il/irrschaftsverfassung neÌl'orc{inalìlento italiano Sen:l alcrur iDtcrìto polemjco, nri sembrl conìLrnquc rLtilc ricordar e che iì legisl:rtt>rc tctlcsco, co|
nrolri neno appigìi costìtrLzìonrli (sur quali da teLlpo L'orsthofl I Limtti costitttzirnnli dell'irtcrtenLo àello Stato nelL'cconotnitt tlcllu Repubblica t-edertle tcdasct, h Problemi tleLlu ptLbblictt Amnrinistralione, Bologna, 1958, I, p. 2 5 2, c
L. R. Iìuber, \['irt.sdr.i/t.srerualtilrLgsrecht, Ttibingen, 1953, I, p.30, tra gìi aìtrì, ci hanno adeguarlìmcrìte infomati), hl cìato rìlellnzl, per cscmpio, aJ[a rìisciplirl iìL]torità[ive in natcria Lli contratti clj sonminisrrazir>nc di commodirics perfino nel BGB (§ 3 10) al tìrc clella rlis:rpplìcazìone della disciplina sulle clausole vessatorie. Qucsta opìnionc sulla calcrtLLro costlrutlonale delJa disciplina nornìativiì cl:i fonte autrrritativa ui scmbra, in ognì caso, rlpLrresertet0 e condivisa enche tlalla reccnte Rehzjone c1ella cosicldctta Cournissione Frattini rl Ministro pcr ìa
Profcssorc

FrLnzione puìrblica

ve essere eseguitr-r nei mcrcati regola-

mentari dei proclotti finanziari deriviìti) c si rrllin,.'unrr in un unico quadro di riferimento clove diverse Autorità si preoccup:ìno non solo di tutelarc i diritti degli utenti, ma anche di
garantire 1:r concorrenz:i e insieme l:r
st:rbilità del sistema nel mercato dei
seruizi al pubblico.
In questo arnbito c1a qtrando lc Autorità indipcnclcnti hanno incomin-

ciato ad csercitirre i propri poteri
nornìativi inciclenclo su11':rutono-

mia contrattr-rale dei settori economici sottoposti alla loro vigilanza è
finito, anche dal punto di vista icleokrgico il cosiddetto processo di
commercializzazione del diritto civile voluto fcrr[emente da Filippcr
Vassalli e deciso per così dire all'Lrltimo momento, checché ne dica la
relazione del Guarclasigilli, soltantcr
il 4 gennaio 1941 dall'allor:r Consiglio c'lei minis[ri(]).
E un ritorno all'Ottocentor il dirittcr
civilc dei contratti si è ritirato nell'ombra, o meglio ll contrutto, oggetto di
negoziazione e cl"rindi termine di riferimento clell'autonomia privata, è tornato ad essere per il contraentc individui-rle persona fisica una mera modahtl di acquisto della proprietà, ed
aggiungcrci prcvirlentemente di qr-rella immobiliare. In qucs[o ambito il rilicvo cconomico dell'autonomia negoziale coincide con quello dei r-regozì

notarili e con qLrelkr delle vendite immobiliari in particolarc.
2)

utilità. Non sembri paradossale, ma
è proprio allc attivit:ì tradizionalmentc qualificate come servizi pubblici e in particol:-rre irll:r profonda revisionc della loro clisciplina - inrlotta dai processi, cli fonte comunitaria,
di privatizzazione clelle irnprese esercenti in regime cli monopolio, cli liberalizzazione dei mercati, cli ridefinizione dell'ambito e dclle modalità
cìi garanzia dell'universalità clei servizi - che 1o studioso del cliritto clei
contratti deve prest:rre la sua maggiorc considerazione.
Atterrato il quadro normativo che
assicurava al monopolista il suo regime di privilegio, derog:rtorir-r di quasi
tutte le regolc del codice civile sul
presLrpposto che ciò fossc necessario
al fine superiore dell:r realizzazione
delf interesse pubblico, il civilista ha
1:r sensazione di passeggiare, dal sucr
punto di vista, ir-r un giardino rifiorito: da una parte un rÌìercato definito
"libenr" dove esercenti, al plurale, e
clienti ritenuri . iJtrnei.. ncgoziarro in
modo classico, secondo cluanto prevecle 1'art. l3ZZ coc7. civ., il contenuto dei loro contratti di sornministrazione, dall'altra un m.ercato cl-re, sebbene sia definito ovincolato, :-r11a tuteIa .lelle pt rsizit rni s( rggel tive c( ìntrattuali dell:r massa dcgli utcnri,
trova alf interno della sua stessa disciplina la previsior-re di forrne r-ìuo\/e
e piùr aggiornate di autonurnia con-

Vassalli, Motiui e cardtteli tlella codificazione ciulle , pubblicato originariamente in Rlursta italiand per le scien1e giuridiche, Nuova Serie, vol. I, 1947 , p. 76 ss., poi rn Studi giuridici,lll, 2, Milano, 1960, p. 605 ss. (come awerte l'Autore nell'ultima nota, si tratta dello sviluppo di un discorso pronunciato nel 1942 e pubblicato, con il titolo Il nro-

vocctdiceciuile,nellaNucluAntoktgadel

6

2, Il contratto amministrato nel
settore dei servizi di pubblica

1"giugnol942,vol.77,p. I59 ss.),inpart.p.6l2,616 6Ì7innota.

OPI NION
trattuale dcllc parti, cl:r intenc'lersi
come partecipazione delle loro associazioni ad un processo più complesso di definizione dci prezzi, dei livelli
qu:rlitativi clelle prcstazioni e dcllc
altrc condizioni ncgoziali, che potrehbcr,, edJirittura lìr(rp()rsi. a ntirr
giudizi,r e n()n è ttnlt pr()v(ìcazi()nc,
come modello cli riferimento per altri
settori c1i scrvizì al pubblico di pit rltrlente truJizione privltisticr.
La fonte dalla cluale è possibile ricrìvarc principi e rcgole comuni sul1:r disciplir-ra dei r:rpporti di utenza è
la leggc 14 novembre 1995, n. 481,
la cluale, come è noto, ha pure istituito le Autorità di regol:izione dei
servizi di pubblica utilità competenti, rispettivamente, per 1'energia
elet[ricir e il gas e per le telecomunicazioni. Alle Autorità la leggc ha
conferi[o poteri cli intervento clirctto e cli regolazione al fine generale
"di garantirc la promozione della

concorrelrza c dell'efficienzir t. ]
nonché adegr-rati livelli di qualità
nei servizi in condizione cli cconomicit:ì e redditivi[à, assicnrandone
la fruibilità e la diffusione in modcr
orDogeneo sull'intero tcrritorio napromttovendo la tuzionale [..,
"]
intcressi
degli utcnti e dei
degli
tcla
r) Art.
1)
5)

1,

primo comma,

legge

consumatoti,(r). Tia questi spicca il
potere di adottare "direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da partc dei soggetti
esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli genec1i qualità riferiti al complesscr
delle prcstazior-ri e i livelh specifici
di qualità riferiti alla singola prestazione cla garantire all'utente , sentiti i soggetti esercenli il servizio e i
r?ìppresentanti degli utenti e clei

rali

cclnsunìato1i"

(a).,iTàli

determ inazio

lari: "costituiscono modifica o intc-

grazione clel regol:rmento di servizio, che il soggetto esercen[e il servizio stesso deve predisporre nel rispetto dei principi di cr-ri alla legge
in esrnrc. Su qucsta efficacia c,,nverrà riflettere per proporre una
convincente qualificazione della
fonte.

Innanzitutto va riconoscinto

che
questo disegno legislativo basato sr-rlla rcgolazior-re dei diversi profili del

rapporto di Lrtenza non ha avuto
complcrr c unifortne ]ttuJziollc pcrché le cliscipline c1i riforma e liberalizzazione dei singoli settori hanno i-

stituito

siste

mi regolativi parzial-

mente diversi(').

novcmbre 1995, n.481.

tore clel 1997 (si tratta clella legge 3 1 lugìio 1991 , n. 24

a

i

rìrLe maggiori o!]eratori

tiì in vjgore dal

1

-

ni producono [...] effetti" partico-

Art. Z, clocljcesimo colìrn2r, ì tera h), lcgge 14 novembre 1995, n. 481.
IlAut.rirà per Ie garanzie nelle comunicazioni è stata *:?§ì.il:Jil.H.l,j:ii:,[::Xlll,:X""

[r

I

dellc comunicazioni

fisso

n:rrzo 2002) "conccrnente le condizi(

Jlt;la::ljT.

OPINIONI
,trto certanìente 1'Autorità per l'energi:r elettrica e il gas che l-ra interpretato in modo compiuto i sr-roi poteri normativi nel quaclro di riferimento generale dclla legge n. 481
clel 1995 e con riguardo alla disciplir-ra dcl rapporto cli utenza.
In relazione al mercato vinctllato, i
fr.rnti .li irrrcrvcrìt() s()n() sl.ati, a
partire dal 1999, sia quello della
determinazione(('), ispir:r[a al criteÈ

rio antimonopolistico dell'orientamento ai cc'rsti, dcll:r cosiddet[a "tariffi-r base" e del vincolo di price cap
all'lrJeguamcnl(r iìLrt()nìRlico in una con l'imposizione a tlrtti gli esercenti cli negoziare, anche «col-tgiuntanìente», con le associazioni clegli
utenti e consumatori un codice di
condotta comrnerciale per convenire «norme di cornportamento finalizzatc a giìrlntire Ia ncces.uritì trasparellza e correttezza ne11'offerta
delle opzioni tariffarie e speciali ai

clienti del mercato vincolato»(7)

-

sia qr-relkr de1la definizione mecliante direttiva clelle stesse condizioni

contrattuali(8).
È rilevante però - al fine di indagare
la natur:r dell'atto a contenuto normativo e generale che prenc-le il norne di direttiva e che ha efferto, corne si diceva un attimo fa, modificativo del regolamento di servizio predisposto dall'esercente - verificare
altresì il procedimento della sua forlnazrone.
LAutorità ha utilizzato il porere di
disciplinare, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 (la disciplina generale in materia dr procedimento amninistrativo) le audizioni periodiche delle associazioni dei
consumatori e degli utenti, conferitole dall'art. 2, ventitreesimo comma, della legge 14 novembrc 1994,
n. 481, prevedendo, prima, nella clelibera 16 maggio 1997, n.44 e, poi,

firaljattravcrsoretìdìgasilottilocalì,aìsensiclcll'arr 2,conrmaJ2,lctrerah),de1lalcggc14nolenrbreJ995,n
481" c così nrotivare le ragioli dell'ldozic»rc stcssÌ: «la clìrertiva propostr ron esaurisce i suoi eiletti rel momento
posì:ione cloninante nel rlercato che potranno ost:icr>l

ticolare verso le catcgoric lneno protette, affinclré esse poss:rnr> cogliere tLrtti i bcnctici rlella concorrcnza, (Doctttrìerì[o per la consultazìole «CoDdizionj contrattuali tlcl sen,jzjo tlj vetrdita del gls ratLrraìe a clicnti finali lttrrverso reti t1i gasclotti locali" approvato e cliftLrso dall'Autorità in data 6 dìcentbre 2OO0).
6) Ai scnsi clell'art 2, clodiccsimo c;,rìur.r, lcttcra e) drìl.r lcggc 14 lovenrbre 1995, 1.481.
1)

8)

ptimo couma, rlel ilecrcto lcgishtivo l6 marzo 1999, n. 79 con il quale è stiìta data attLriÌzione alla dirctriva
96l92lCE reciìlte rormc ct»rruri pe; i[ mcrcato cleìJ'energia clcttric:r ha t]elibr:ra«r (n. 7B/t999) la
"dcfinizione cli alcunc clarLsr>le negou iuli th rnseru e n(i ur)Dtrarrl bihterali di forlittLra, indìspensabili al fine di ìnteresse
pLrbblico getrerlìe clel cttrrctto frurzjonarrcnto del sisternl elcttrico e percìrì, a mio:rvviso, jn rnodo ìmperativo.
Forse auche Lrer qucsta ragione ragiolc l'intervento dell'ALrtorità sì è per ò liLlira«r a riconoscere allc parti un clìlega in bialco cluaìe quella configrLrara clall'arr 6, pnmo
courura, rìeì rìecreto lcgishtivo ì 6 rnarzo 1999, r 79, I'Autontr .i e ljnrjrrrr r prcr-crlerr nella reccnrc deliberr
1B ottobre 2001, n. 229 che ha adottrto le cortlizioni contrattuàli del scrvizio dj vendita del gas narurale aì cìiend fhaii attraverso retì di gasdottr locirh defjritc .iLrclerogabjlj, per i ciicnri clel rnercato vincolato che le sressc
condizioni colltnttucli .solo anche Ll Lllrostc in modo tr aslrarcrìtc, cotre concljzioni contrattrLlli cìì rìlerimelto,
dall'esercente jl scrvizkr cli vendita iri clicntj del mercato libcro. Ferrno restirndo l'r>bbligo cli p16;lsrr" tali cordi-

8

nella delibera 7 m:rggio 1999, n. 56,
la convocazior-re di «audiziol-r.i speciali, al fine di garantire .forme di rappresentazione clelle istanze clei soggetti portatori di interessi pubblici e
privati nei proceclimenti di formazione Ji lrrti n()rmativi t) iìtti a c()ntcnuto generalc», trrì i quali rientrano anche i provvedimenti di determinazione delle taritTe. La disciplina in
senso stretto dei procedirnenti per la
formazione di atti normativi e atti a
contenuto generale(") prevede poi la
pubblicazione sul Bollettino o in alffa form:r ritenutzr idoneir, di ur-r av-

viso relativo all'avvio del proceclimento. La delibera con cui l'Auto'
rità r-re dispone l':rpertur:r, oltre a designare il relatore c il funziot-rario responsabile, fissa il tenninc entro il
qLrale è possibile far pervenire al-

l'Autorità osservazioni o metnoric

scritte. La partccipazione clegli interessati, escrcenti, utenti c i-tssociaziclni rappresentativc di quest'ultimi,
può cssere resa maggiornlerlte efficace clall:r dillusione cli versioni preliminari del provvedimento da adottarc al fine di :rcquisirc osservazioni
scritte e dalla convocazioL-re di auclizioni speciali, anche individuali.
I1 provvedimento ilclottztto all'esito
di qut'sttr Prr)ccJilìl('tì1il Plllecipativo è certamente qualificabile corte

atto amministrativo negozi:tttt ai
scnsi e per gli ellctti di cui all'art. 1 1,
seconclo cornma, della lcgge 7 agosto

1990, n. 241. Gli etTctti mi sembr:rno
rilev:rnti, poiclré a tale iitto sono tìp-

in quanto compi-rtibili, i
principì del coclice civile in materia
di .rhhligazioni c contrrttti.
Evoco un esempio concreto, il pir.ì
rccente: la direttiva n. ZZ9lZ001 dell'Autorità per l'cnergia elettrica e il
gas ha definito le condizioni contrattur-rli del servizio di vendita del gas ai
clienti finali. Nell'r-rmbito di questa
dire ttiva - negoziata lungo il corso di
un anno con le parti interessate, gli
esercenti il servizio e le associazioni
maggiormente rappresentative degli
utenti e consumatori, iscritte all'e'
lenco di cui all'art. 5 dclla legge 30
luglio 1998, n. 281, - lc condizioni
cL)ntrrlluali così Jcterminute s(lnL)
definite "inderogabili», ma solo ln
pelus, pcr i clienti del mercato vincolato, mentre sono definite «condizioni contrattuali dl riferimento» per i
clienti del mercato libero.
Se inforchiamo gli occhiali del civilista, e a porgerli, come si è detto, è la
disciplina generale italiana sul procedimento amministrativo, riltsciamo a
vcclere che una negoziazione c1i tipo
corporativo, perché coinvolge tutti
gli imprenditori c1i un determinato
rnercato e le assctciazioni maggiormente rappresentative degli utenti c
consulnatori, non può che produrre
clausole d'uso in quello stesso tÌìercato, analogamente, mutdtis mutantlis, a
quanto avviene nel proceclinento ricognitivo clegli usi da parte delle C:rmere cli commerciol nel nostri) caso
l'usualità non deriverebbe percì dalla
reiterazione ed uniformità di osserplicabili,

9)' Delibera(Autoriràperl'energiaelettricaeil gas)3Onaggio1997,n.61,recantendisposrziomgeneraliinmate-

ria di svolgirnento dei procctlimentr per la formazione dcIlè decisìoni di competenza dell'Autorità per 1'energia e-

lettrica e il gas,.

va1ìza di cl:rusole e comp()rtamenti

di

interessc contrattu:rle, nìa d:rlla rappresenti-rtività dei soggetti cl-re clueste
clausole elaborano.

rata soluzictne, osa perfino chiedersi se
a quest'atto sia o meno applicabile anche lir clisciplina clelle clausole vcss:r-

torie. In altra sede l-ur già detto cl-re la
In t:rl modo ritcngo giustificabile 1'efncgoziazione cli un contratto regolaficacia, integrativa o modificativa,
rììcntare tra le associazioni maggiordell'atto amministrativo negoziato
mente rappresentative clei professior-rispiegata nei confronti clel Regolasti e dei conslrmatori ed ora, aggiungtt,
nìento di servizio, vale a clire del neirnche l'ac-lozione di ur-r atto amminigozio normativo(r'') costitutivo delle
Strittjv() negoziltltr C(rrp(ìrttivJn)clltc
conclizioni generali di contratto, di
sono in grado di garantire, p«rprio in
ciascun esercentc il servizict, seconclcl
virtrì del meccanismo negoziale, un
clLranto disposto dall':rrt. 2, trentasutTiciente punto di equilibrio rra gli
settesimo comrnrì, della legge 14 noopposti interessi dei contraenti, senza
vembre 1995, n. 481, ma anche per
indulgere all'obiettivo, oggettivameneflctto del cornbinato disposro delte difficllc da raggiungere, di evitare
l'art. 1l dclla legge 7 rìgosto 1990, n.
contaminazioni, sempre possibili, del
Z4l e dcll'art. 1321 c.c, Ncl nostrtr
modcllo, oggetto clell'accorclr, da
cuso, lc clausolc d'uso mantengol-to
clausole vessatorie(r'). In definitiva se
peraltro 1a propria compatibile narura
la negoziazione e conclusione di un
negr:ziale, giacché, secondo la stess:r
contratto regolamentare cornc pltre
clirettiv:r dell'Autorità, possono essel'adozionc di un atto amministrativo
re derogate in rnelius cd in moclo tranegozia[o corporativamentc non valsparente , nel rispetto del principio di
gono ad escludcre la tutela ricononon discriminazione, nei singoli cor-rsciut:r dal coc-lice civile al slngr.,lo contratti cli somrninistrazione clir ciascun
sulììatore €,x iìrrt. 1469 ter e 1469 quin[trrttiltrrc e,lli srrrri uterìti.
qzle.s, producono perc) in capo allc :rsSi è insomn-ra proclotto molto più cli
sociazioni rappresentative clei consllun corto circuito lessicale se nell':rmmatori l'elisione di ogni intercsse a far
bito dei servizi di pubblica Lrtilità 1:r
valere l'azione inibitoria ex ,ùt. 1469
forn-u.rla descrittiva iniziale dcl .conserles dall'uso del modello concorc'lzrto.
tratto amministrato" si è trasformata,
cr»le in un chiasmo, nella tecnica
qualifictrzione tlj un :rtto :rmministrati- 3. Conclusioni. Sinrerizz:rnclo i rivO negoziato corporativamente cui
sultati :i ctri creclo di cssere pervcl-ruper cliritto positivo risulrano applicabito sui limiti imposti :rl1'autonomia
li lc rrorme in matcriil di contratti, contrattuale nell'i,rmbito clci servizi
Tànto chc il civilista, felice dclf inspedi pubblica utiliriì, mi pare cli potcr
10)
11)

10

Gitti, Contratti r
del legislatore tedesco che al
ad oggetto la fornirura di ene

azione cfr. G.

normativi, Padova, 1994, p. 233 ss.
econdo aiinea, ritiene inapplicabili
gas ed acqua sul presupposìo della

affermare che il potcre di tipizzazione contrattu:rle è st:rto invcce sistematicamente esercitato i-rnchc per il
fine cli riaprire :rlle regole del mcrcato il veccl-rio presidio clei servizi pubblici. Cor-r qlres[o spirilo perfino l'atto di escrcizio clcl potere di regolazione ha abbanclon:rto il vecchio c[ic1-ré dell'atto r-rnililterale cf imperio espressione della sovranità dclltt St:rtcr
per assumere la diversa veste dell'atto amministrativrt negoziato soggetto ai principi clclla disciplina codicistica dei conffiìtti. Il rifcrin-rento an-

rrt u lla v, 'lta ud u nl nc$t rziazi()ttc
:-rssociativa induce l'interprete a pro-

c(

porrc la qualificazione di simili provvedimenti come di at[i a normazione
diffi-rs:r o sociale che dir si voglia, in
sintonia con la clefinizione, prevista
dall'art. l32Z c.c,, del principio di
autonomia contrattuale c dei suoi limiti. Sicché lzr normazione ilelle Ar-rtorità indipenclenti non solo è in grado di convivere con l'autonomia privata, ma ne riconfernìa e ne esalta la
fr.rnzione, adattandola a contesti diversi c nuc-rvi. Si tratta, ir-r clefinitiva,
della partecipazione dell'associ:rzictnismo alla funzione di normazione,
che evoca, osiamo dire, aspetti di vero e proprio «neocorporativismo".
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