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2. // controllo economico dei prezzi energetici nella Repubblica 
Federale Tedesca, di Peter Badura 

2.1 Costituzione, controllo ed orientamento dei prezzi 

2.1.1 Liberia economica delle aziende 

La costituzione dei prezzi — oltre alle decisioni relative alia 
formazione — persegue gli scopi essenziali dell 'attivitä aziendale, 
come organizzazione legale e societaria e la formazione aziendale 
di una societä, nonche le decisioni relative agli investimenti e le 
condizioni del mercato. Pertanto, come le altre decisioni, viene 
posta sotto la protezione dei d i r i t t i basilari, che garantiscono la 
l ibertä economica (Art. 2, par. 1, 12 par. 1, 14 GG.). Nello stato 
sociale, e pero anche un compito di diri t to costituzionale del legi
slature proteggere i consumatori e le altre parti contrattuali, del-
l'azienda che richiede un prezzo per la sua offerta, dalla possibili-
tä che in caso di beni di prima necessitä od in caso di controllo 
del mercato, sia esclusivamente l'interesse economico del vendito-
re a determinare la costituzione del prezzo. L'offerta energetica 
rappresenta un bene di prima necessitä, ed avviene inoltre in cam-
pi essenziali, particolarmente nel caso di fornitura di elettricitä 
legata a condutture, gas e riscaldamento, nei l imi t i di posizioni 
di monopolio. Le altre limitazioni, alle quali e legata la libertä 
tariffaria dell'azienda che offre energia, sono pertanto giustificate 
da motivi di ordine politico, sociale e statale. I provvedimenti che 

(*) Cfr. Appendice n. 3. 
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qui sono necessari contro una costituzione poco economica od abu-
siva del prezzo da parte dell'azienda, devono comunque considera-
re che l'approwigionamento energetico ha delle particolari condi-
zioni tecniche e che le particolari tä tecniche della fornitura di 
energia e l 'obbligatorietä di una disponibilitä di prestazioni co-
stanti e sufficienti da parte dell'azienda fornitrice di energia, por-
tano a costi specifici che devono essere coperti dal prezzo. Le 
condizioni di fornitura e di concorrenza sono molto differenti a 
seconda dei singoli t ipi di energia. 

2.1.2 Costituzione dei prezzi e libertä contrattuale 
La fornitura di energia avviene regolarmente sulla base di con-

tratt i di diri t to privato. Anche nei casi in cui l'approwigionamen
to energetico sia in mano ad aziende pubbliche, come accade prin-
cipalmente nel caso di energia elettrica, gas e riscaldamento a 
distanza, lo Stato ed i Comuni trattano nella forma organizzativa 
di societä commercial! e non con l'ausilio delle forme legali di 
diritto pubblico delle leggi istituzionali. II prezzo energetico e quin-
di oggetto del contratto di dirit to privato sulle forniture ener-
getiche. 

La trattazione del prezzo come parte integrante di un contratto 
di diri t to privato e espressione della libertä contrattuale come 
la stessa conclusione del contratto ed i l suo restante contenuto. 
La garanzia della correttezza del contratto, anche per i l "giusto 
prezzo" viene presupposta dal dirit to cittadino da parte di una 
libera espressione della volontä delle parti qontrattuali, che trat
tano in base alle condizioni di una concorrenza economica e di 
mercato a favore di interessi condizionati dalla logica. I I dir i t to 
fissa quali l imi t i concreti essenziali della libertä contrattuale, le 
consuetudini (§§ 138, 826, BGB), la fedeltä e la buona fede (§242 
BGB) i divieti legali (§ 134 BGB). Se una delle due part i dovesse 
giudicare la prestazione secondo i l criterio dell 'equitä, l 'altra par
te contrattuale puö richiedere una decisione giudiziale (§315 BGB); 
in questo caso puö avere luogo un controllo da parte del giudice 
sull 'equitä del prezzo contrattualmente dovuto. 

2.1.3 Controllo economico tramite limitazione pubblico-legale 
della costituzione dei prezzi 

Oltre ai l imi t i generali che i l diri t to civile pone alia libertä 
contrattuale, la legge ha disposto numerosi interventi nella libera 
formazione del contratto, nell'interesse di mete economiche e 
politico-sociali, per assicurare prestazioni di beni di prima neces
sitä e per la protezione di una delle parti contraenti contro un 
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abuso delle riflessioni economiche da parte deiraltra parte. Per 
quanto siano stati in questo caso, utilizzati fondati poteri pubblico-
legali del controllo esecutivo, l'influenza sui prezzi come strumen-
to del controllo economico, in caso di piu ampia limitazione dei 
poteri disposizionali della privata economia, appare in modo piü 
ampio come strumento dellOrientamento economico. Con i l termi-
ne "controllo economico" si intende i l compito deH'amministra-
zione economica, di mantenere i l comportamento economico pri
vato delle parti nei rapporti di mercato, sulla base di poteri rego-
lati legalmente, e che sono stati fissati nell'interesse pubblico ed 
a protezione di singoli individui. Se questi interventi sono cosi 
ampi, da fare in modo che la decisione suprema annulli ο possa 
annullare la disposizione economico-privata, come avviene per es. 
nel caso dell'ordinamento di mercato per i prodotti dell'agricoltu-
ra, i l controllo economico si trasforma in orientamento economi
co. A seconda dell'aspetto dei poteri di intervento degli organi 
esecutivi, i l controllo giudiridico amministrativo economico dei 
prezzi dovrä essere classificato come aspetto del controllo econo
mico e deirorientamento economico. Oltre ai campi dell'economia 
politica ο di un'economia pianificata dallo Stato per i l controllo 
e l'orientamento dei prezzi e tipico i l raffronto tra costituzione 
aziendale del prezzo e controllo pubblico legale dei prezzi stessi. 
Se anche in caso dell'orientamento dei prezzi, la volontä del pote-
re esecutivo prevale al posto della costituzione aziendale del prez
zo stesso, per i l resto, rimane valido i l potere dispositivo dell'eco
nomia privata, come del resto rimane la regolamentazione ο di
sposizione orientativa del prezzo, in modo da giustificare un inter
vento nella l ibertä economica dell'azienda, sulla base della con-
grui tä delle condizioni. 

2.1.4 Controllo dei prezzi energetici 
I I controllo dei prezzi dell'energia segue, nella Repubblica Fe

derale Tedesca, i l sistema del controllo economico. Tipo e misura 
dell'influenza sui prezzi sono differenti a seconda dei singoli pro
dotti energetici; i l controllo dei prezzi dell'energia elettrica, e quello 
maggiormente regolamentato e si awicina ad un orientamento dei 
prezzi. I poteri dell'amministrazione economica sui controllo dei 
prezzi possono essere divisi in tre gruppi: 

— controllo specifico del dirit to energetico (*) 

(l) II controllo del diritto energetico si basa sulla legge per l'incremento dell'e
conomia energetica (legge sull'economia energetica, EnWG) del 13 dicembre 1935 
(RGBl. I S . 1451), successivamente modificata con la legge del 19 dicembre 1977 (BGBl. 
I. 2758), e con le disposizioni legislative emanate sulla base della predetta legge. 
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— controllo degli abusi nel dirit to di cartello (2) 
— controllo dei prezzi in generale (3) 

2.2 Controllo dei prezzi in base al diri t to economico energetico 

2.2.1 I I controllo energetico in base alia legge sull'economia 
energetica 

L'economia energetica tedesca (industria elettrica e gas) e sot-
toposta al controllo dello stato sulla base delle disposizioni della 
legge sull'economia energetica. La verifica del controllo energeti
co nei singoli casi e compito delle autori tä territoriali competenti, 
cioe degli organi dell'industria delle Regioni. Aziende fornitrici 
di energia ai sensi della EnWG, sono considerate — senza riguar-
do alle particolari forme giuridiche e rapporti di proprietä — tut-
te le aziende ed Industrie che forniscono a terzi energia elettrica 
ο gas oppure che amministrano aziende di questo tipo (approvvi-
gionamento energetico pubblico). 

Scopo della EnWG e quello di dare all'approwigionamento ener
getico una forma i l piü possibile sicura ed economica. L'approvvi-
gionamento energetico pubblico e un compito che, secondo la 
EnWG, deve essere eseguito dalle aziende produttrici di energia, 
in modo da assicurare, nel pubblico interesse, un approvvigiona-
mento energetico sicuro ed economico. La EnWG si e orientata 
in questo senso verso un sistema del controllo economico con po
teri in parte orientativi per i l mercato (p. es. controllo degli inve-
stimenti come da § 4 EnWG), e non per un sistema di economia 
statale. Le aziende produttrici di energia si trovano in una posizio-
ne assicurata legalmente nei confronti dell'amministrazione con-
trollante, anche quando si tratta di aziende pubbliche. Esse deb-
bono accettare una limitazione pubblico-legale della loro attivitä 
di base, indipendente e responsabile — solo nei l imi t i delle dispo
sizioni di legge ed in base al principio dell 'equitä dei rapporti. 

I I controllo economico dei prezzi energetici deve controllare 

(2) II controllo degli abusi nel diritto di cartello, in base alia legge contro le limi-
tazioni alla concorrenza (legge di cartello GWB) nella formulazione della pubblica-
zione del 24 settembre '80 (BGBl. I S . 1761) e regolamentata particolamente nel campo 
dell 'approwigionamento energetico legato a condutture (§§ 103 segg. GWB) e costi-
tuisce per la restante offerta energetica un controllo generale contro gli abusi da parte 
di aziende che controllano il mercato (§§ 22, 37a GWB). 

(3) II controllo dei prezzi in generale si misura in base alle disposizioni del § 2, 
cpv. 1, della legge di transizione sulla costituzione e sui controllo dei prezzi, del 10 
aprile 1948 (WiGBl. S. 27), successivamente modificata dalla legge del 7 gennaio 1952 
(BGBl. I S. 7); attualmente non comporta alcuna limitazione per i prezzi energetici. 
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la politica dei prezzi da parte delle aziende, ma non prendere di-
rettamente decisioni aziendali. 

2.2.2 "Costituzione economica" delle tariffe 
Quando l'azienda produttrice di energia rifornisce una zona 

predeterminata, e tenuta a pubblicare le condizioni generali di 
fornitura e le tariffe generali, ed a collegare ciascuno alia propria 
rete energetica a queste condizioni ed a queste tariffe, nonche 
a fornirgli Penergia necessaria (Obbligo generale di collegamento 
e di approvvigionamento, § 6, cpv. 1, EnWG). I I competente Mini-
stro dell'agricoltura puö "modificare in modo piü economico" le 
tariffe generali delle aziende come anche i prezzi di acquisto del
l'energia da parte dei distributori, tramite disposizioni generali 
e singoli ordinamenti (§ 7, cpv. 1, EnWG). 

Sulla base del § 7, cpv. 1 della EnWG, un controllo dei prezzi 
di dir i t to energetico esiste soltanto per i prezzi dell'energia elettri
ca. I prezzi del gas con stati liberalizzati a partire dal decreto 
PR η. 1/59 del 21 gennaio 1959 (BAnz η. 15). I I dispositivo emesso 
in base al § 7, cpv. 1, EnWG sulle tariffe generali dell'approvvigio-
namento di gas (Ordinamento tariff ario federale del gas) del 10 
febbraio 1959 (BGBl. I S. 46) successivamente modificato con i l 
dispositivo del 2 giugno 1979 (BGBl. I S. 676) stabilisce una strut-
tura tariffaria predeterminata, ma lascia intatta la costituzione 
aziendale del prezzo. 

Per i prezzi energetici esiste un controllo legale energetico sol
tanto nel campo delle regole tariffarie delineate dai §§ 6, cpv. 
1 e 7, cpv. 1 della EnWG. Per la fornitura elettrica a clienti tariffa-
r i valgono le disposizioni emanate in base al § 7 EnWG e § 2 
PreisG, sulle tariffe generali per Tapprowigionamento elettrico 
(ordinamento tariff ario federale BTO Elt) del 26 novembre 1971 
(BGBL. I S. 1985), successivamente modificato con l'ordinamento 
del 30 gennaio 1980 (BGBL. I S. 122). In base a tali dispositivi, 
per aumenti tariffari, e necessaria un'autorizzazione (autorizzazio-
ne tariffaria in base al § 12 a BTO Elt). 

2.2.3 Forniture di elettricitä a consumatori particolari 
La fornitura di elettricitä a consumatori particolari non e sot-

toposta ad un controllo energetico-legale dei prezzi; essa e sotto-
posta esclusivamente al controllo contro gli abusi del dirit to di 
cartello. Le precedenti limitazioni del diri t to tariffario per l'ap-
provvigionamento di corrente a consumatori particolari, sono sta
te definitivamente annullate con i l secondo ordinamento per la 
liberalizzazione dei prezzi (PR Nr. 1/82) del 12 maggio 1982 (BGBL. 
I S. 617). L'industria ad energia intensiva appartiene come consu-
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matore di corrente, al gruppo dei clienti contrattuali particolari. 
L'autorizzazione tariffaria in base al § 12 a BTO Elt non puö per
tanto essere uno strumento orientativo utilizzabile per la produ-
zione industriale. 

2.2.4 L'autorizzazione tariffaria in base al § 12 a dell Ordina
mento tariffario federale suH'elettricitä BTO Elt 

Tramite l'autorizzazione tariffaria secondo i l § 12 a BTO Elt, 
introdotta con i l secondo ordinamento di modifica al BTO Elt del 
30 gennaio 1980, si puö esercitare un controllo preventivo dei prezzi 
delle forniture elettriche nel campo per i l quale vale l'obbligo ge
nerale di collegamento e di approvvigionamento, in base al § 6 
EnWG. Oggetto deH'autorizzazione tariffaria, che delinea i l rap-
porto legale di controllo tra lo Stato e le aziende produttrici di 
energia, sono le "tariffe e loro singole component!", non i singoli 
contratti di fornitura. Con l'autorizzazione, che viene concessa a 
termine e con riserva di revoca, vengono fissate le tariffe come 
prezzi massimi. I presupposti normativi delle concessioni, in colle
gamento con i principi generali secondo i l § 1 BTO Elt, costitui-
scono le regole della formalizzazione dei prezzi per l'azienda, e 
misure materiali del controllo legale dell'energia. Se l'aumento 
tariffario richiesto corrisponde 'alle regole della formazione dei 
prezzi stabiliti dal BTO Elt, l'azienda ha i l dir i t to di ottenere l'au
torizzazione tariffaria. L'autorizzazione tariffaria non puö essere 
eccepita dai consumatori di corrente a livello giuridico, a causa 
di mancanza di possibilitä di ricorso (§ 42, cpv. 2 VwGO). 

2.2.5 L'orientamento dei costi nelle regole della costituzione 
dei prezzi in campo tariffario 

L'autorizzazione viene concessa soltanto in quanto l'azienda r i -
corrente sia in grado di provare che e necessario un relativo mi-
glioramento, in considerazione sulla situazione totale dei costi e 
dei profit t i . Per la questione, se un aumento tariffario sia necessa
rio, e indispensabile che l'azienda sia in grado di dimostrare la 
necessitä di un miglioramento dei prof i t t i in base al criterio "ge-
stione aziendale razionale dal punto di vista economico-energetico" 
e se l'aumento tariffario osservi i l presupposto direttivo generale 
del diri t to energetico, di "un approvvigionamento energetico, i l 
piü possibile sicuro ed economico". 

Per l'esposizione delle regole della costituzione dei prezzi del 
BTO Elt deve essere considerato i l programma dell'autorizzazione 
del § 7, cpv. 1, EnWG, e cioe che i prezzi energetici debbano essere 
costituiti economicamente tramite i l controllo dei prezzi. Α condi
zioni di economia di mercato, la costituzione dei prezzi viene for-
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mata ''economicamente" con la concorrenza. Dove manca una effi-
ciente concorrenza, come nel caso della cessione di corrente, deve 
essere trovato un'altro modo di costituzione "economica dei prez
zi" . Quale ulteriore punto economico di partenza per la costituzio
ne dei prezzi, possono essere presi in considerazione soltanto i 
relativi costi di gestione e distribuzione della corrente, in base 
al campo limitato di approvvigionamento dell'azienda. In base a 
questo presupposto, al controllo dei prezzi neU'orientamento dei 
costi, viene dato un termine di misura essenziale, ma nello stesso 
tempo viene anche considerata l'adeguatezza dei costi ai sensi del 
principio direttivo deH'approwigionamento sicuro ed a buon mer
cato di energia elettrica. I I controllo economicoenergetico dei prezzi 
si pone quindi in questo modo nella posizione principale, come 
un esame a posteriori dei costi dell'approwigionamento energeti
co ed interferisce cosi nella disposizione aziendale che si trova 
al di fuori della costituzione dei prezzi vera e propria. 

La misura del controllo energetico-legale dei prezzi si limita 
a contesti economic! energetici; per il suo tramite non e consenti-
to perseguire scopi di politica economica in generale oppure di 
politica sociale. Tra gli scopi del diri t to energetico si considerano 
anche la gestione aziendale e societaria razionale e l'utilizzo parsi-
monioso delle risorse, ma anche i l mantenimento continuo ed a 
lungo termine dell'energia, in misura tale da corrispondere suffi-
centemente alle prevedibili necessitä economico-popolari. I I neces-
sario fabbisogno finanziario ed i l sufficiente mantenimento sostan-
ziale degli impianti devono essere garantiti. Devono inoltre essere 
prese in considerazione le part icolari tä del tipo di prestazione, 
in riferimento al concreto compito di approvvigionamento da par
te dell'azienda che richiede l'aumento tariffario. 

2.2.6 Criteri per l'adeguatezza dei costi da prendere in consi
derazione per la costituzione dei prezzi. 

Un tale controllo dei prezzi orientato ai costi puö essere effet-
tuato in modo consistente, soltanto con l'ausilio del conto econo
mico aziendale dei costi. Solo i l conto economico aziendale dei 
costi comprende l'effettivo consumo di beni e prestazioni nella 
uni tä di tempo e soltanto questo e la strada giusta per misurare 
le prestazioni e la capaci tä lavorativa dell'azienda e per offrire 
la base del calcolo aziendale del prezzo da esaminare. 

Le disposizioni amministrative regionali per i l completamento 
del BTOE1 prevedono un'adeguata applicazione dei "principi di-
rettivi per la determinazione del prezzo sulla base dei costi" (LSP-
allegato al VO PR 30/53 del 21 novembre 1953 BAnz. n. 244), validi 
in materia di ordinamento pubblico. 
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Questi "principi direttivi" concernono i casi, nei quali manca-
no prezzi dipendenti dal mercato, forse perche la concorrenza e 
limitata da parte dei fornitori. " I costi propri" non sono i costi 
effettivi ο effettivamente stimati, del fornitore, bensi i costi l imi-
tati normativamente da determinati criteri, cioe costi "adeguati" 
ai sensi di una fornitura economica delle prestazioni. 

2.3 Controllo di cartello sui prezzi neH'economia energetica 

2.3.1 Obiettivi del diritto di cartello 
I I controllo economico in base alia legge contro le limitazioni 

alia concorrenza, serve ad assicurare l'ordinamento della concor
renza, nonche la concorrenza dell'economia di mercato. La legge 
di cartello viene considerata i l punto focale deH'ordinamento poli
tico nella costituzione economica tedesca. Essa ordina un divieto 
di base per le limitazioni alla concorrenza tramite accordi di car
tello e tramite comportamenti concordati tra le parti, oppure a 
mezzo di legami tariffari verticali; stabilisce un controllo di con-
centrazione preventivo e repressivo, e regola i l controllo degli abusi 
da parte di aziende regolatrici del mercato. In base alla legge di 
cartello esistono per determinati casi, p. es. discriminazione, pre-
tese di diri t to alla concorrenza tra i partecipanti al mercato, ma 
soprattutto poteri dell'ente federale di cartello e delle autori tä 
regionali di cartello, nei l imi t i di autorizzazioni ad interventi e 
facoltä di riserva nelle autorizzazioni. I I controllo di cartello assi-
cura le norme ed i divieti del dirit to di cartello ed inoltre, nell'am-
bito di mercati monopolizzati, come ad esempio nell'economia de
gli approvvigionamenti, viene impiegato come mezzo correttivo 
per una concorrenza del tutto mancante ο limitata. 

2.3.2 Controllo generale degli abusi 
Le aziende che controllano i l mercato sono sottoposte ad un 

controllo degli abusi (§ 22 GWB). I I controllo degli abusi regulato 
dal dirit to di cartello, e un "controllo di comportamento", con 
i l cui aiuto deve essere evitato che queste aziende "abusino della 
loro posizione di controllo del mercato sui mercato stesso per 
questa ο quella merce ο per prestazioni commerciali. Le autori tä 
di cartello possono proibire, in presenza di uno stato di fatto di 
abuso da parte di aziende che controllano i l mercato, i l prosegui-
mento di questo comportamento abusivo e dichiarare nulli i con-
trat t i (§ 22, cpv. 5, GWB). 

Lo sfruttamento abusivo di una posizione di controllo di mer
cato puö verificarsi anche in presenza di richiesta ed accordi su 
di un determinato prezzo. Esiste, tra l 'altrö, un abuso, quando 
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un'azienda, nella sua qualitä di fornitore che controlla i l mercato, 
per un certo tipo di merci ο di prestazioni commerciali, richiede 
dei corrispettivi che differiscono da quelli che verrebbero pretesi 
con ogni probabilitä. se esistesse una concorrenza effettiva: in que
sto caso devono essere presi particolarmente in considerazione 
i modi di comportamento di aziende su mercati analoghi in condi-
zione di libera concorrenza (§ 22, cpv. 4, punto 2, nr. 2, GWB). 
Si deve inoltre considerare, se i prezzi richiesti si discostano note-
volmente in aumento da quelli che si creerebbero in condizioni 
di libera concorrenza, ed inoltre, se esiste una giustificazione eco
nomica per la costituzione dei prezzi. Principio basilare di questa 
unitä di misura sono i concetti "concorrenza-come-se", "concetto 
di paragone di mercato", "prezzo analogo in regime di con
correnza". 
BGHZ 67, 104 (E. Merck, Preparati di vitamina Β 12) 
BGHZ 68, 23 e 76, 142 (Hoffmann-La Roche, Valium) 
H.P. Ipsen (Controllo tariffario del diri t to di cartello come que-
stione costituzionale, 1976). 

I I controllo dei prezzi in base al diri t to di cartello si e dimo-
strato di scarso successo, a causa della mancanza di criteri con-
vincenti e calcolabili. Nel settore energetico, tale controllo e de-
terminante per la fornitura di energia non legata a condutture, 
in particolare di olio minerale, cioe in quanto ne i l controllo tecni-
co del prezzo in base al EnWG, ne i l controllo particolare per 
gli abusi, secondo i §§ 103 segg. GWB, interferiscono. 

2.3.3 Controllo particolare degli abusi nel campo dell'econo
mia degli approvvigionamenti di energia legata a con
dutture 

I contratti di concessione e demarcazione delle aziende di for
nitura pubblica di elettricitä, gas ο acqua, con altre aziende pro
duttr ici ο con corporazioni territoriali , sui quali si basa la posizio
ne di monopolio dell'azienda fornitrice in zone di approvvigiona
mento chiuse, sono esclusi dal dirit to basilare degli accordi di 
cartello (§§ 103 segg. GWB). I i motivo principale per i l campo 
di eccezione dell'economia degli approvvigionamenti nel GWB e 
dato dal fatto che i contratti esclusi dal diri t to di cartello in virtü 
delle part icolar i tä tecniche ed economiche dell'approvvigionamen-
to energetico legato a condutture, costituiscono la base per un 
approvvigionamento sicuro, regolato ed economico. Alla protezio-
ne territoriale concessa alle aziende fornitrici, corrisponde un par
ticolare controllo degli abusi da parte delle autori tä di cartello, 
che, tra l'altro, comprende la possibilitä che un'azienda fornitrice 
richieda prezzi sensibilmente meno favorevoli di altre aziende for-
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nitrici , a meno che tale azienda non dimostri che tale differenza 
sia motivata da fattori ad essa non attribuibil i (§ 103, cpv. 5, 6 
GWB). In presenza di uno stato di fatto di abuso, l 'autoritä di 
cartello " in considerazione del senso e scopo della liberalizzazio-
ne, particolarmente ai fini di un approvvigionamento sicuro ed 
economico" puö ordinäre alle aziende coinvolte, di interrompere 
un abuso per i l quale sia stato sporto reclamo, oppure puö modifi-
care delle decisioni ο dichiarare i contratti e le decisioni nul l i . 

L'espressa indicazione del compito di approvvigionamento del
l'azienda nei l imi t i della prescritta considerazione del senso e del-
lo scopo della liberalizzazione, dimostra gli sforzi del legislatore 
(Quarto rinnovo GWB del 26 aprile 1980, BGBl. I S. 458), tesi a 
creare un collegamento tra controllo di dirit to di cartello degli 
abusi sui prezzi energetici e controllo energetico-legale dei prezzi. 
Ciö si dimostra anche nella disposizione di dirit to procedurale, 
secondo la quale le disposizioni in base al GWB, che concernono 
Tapprowigionamento pubblico di elettricitä, gas od acqua tramite 
condutture fisse, devono essere prese dalle autori tä di cartello 
in accordo con le autori tä tecniche di controllo (§ 103, cpv. 4, 
GWB). Quando pero i l comportamento dell'azienda viene autoriz-
zato dalle autori tä sulla base di disposizioni legali obbligatoria-
mente prescritte, i l controllo di dirit to di cartello sugli abusi non 
viene applicato. Le tariffe autorizzate dallo Stato per quello che 
riguarda la corrente, non sono pertanto sottoposte al controllo 
di cartello. 

2.4 Dirit to dei prezzi 

2.4.1 Controllo dei prezzi in generale 
In base al § 2, cpv. 1, della legge sui prezzi, i competenti organi 

della federazione ο di una Regione responsabili per la costituzione 
dei prezzi, possono emanare ordinamenti e disposizioni, in base 
ai quali vengono fissati od autorizzati prezzi, affitti, appalti, con-
tr ibut i ed al t r i corrispettivi per prestazioni di beni ο servizi di 
qualsiasi tipo, esclusi gli stipendi, oppure in base ai quali "lo sta
to del prezzo debba essere mantenuto". I dubbi sollevati in mate
ria socio-legale contro questo potere di emanare ordinamenti lega
l i ed atti amministrativi a causa della loro scarsa certezza, sono 
stati respinti dal Tribunale costituzionale federale. Si e pero in 
questa istanza proweduto a dar loro una definizione unitaria "con-
forme alla Costituzione". 

BVerGE 8, 274; 53, 1 

I poteri di diri t to tariffario secondo i l § 2, cpv. 1, della legge 
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sui prezzi, non consentono un orientamento dei prezzi basato sui 
relativo interesse pubblico. Cio in quanto lo scopo espresso con 
tale disposizione, e cioe di mantenere in piedi la situazione dei 
prezzi, non concerne soltanto singoli prezzi od i prezzi per singole 
prestazioni di servizio ο cessione di beni, bensi i l livello dei prezzi 
generalmente esistente e la relazione dei singoli prezzi tra di loro. 
Lo scopo della disposizione rivolto alla garanzia da assicurare ad 
un ordinamento economico e tariffario predeterminato, esclude 
la possibilitä di perseguire una politica economica — tramite re-
golamenti tariffari — attiva e che sia in condizione di modificare 
l'ordinamento economico e tariffario tramite poteri di dirit to ta
riffario dei mass-media. 

Le disposizioni precedentemente valide per i prezzi della cor
rente elettrica e del gas, sono state revocate a seguito dello svilup-
po del controllo energetico-legale dei prezzi e del controllo di di
r i t to di cartello sugli abusi. 

2.5 Allegati(*) 

A. Leggi ed altre disposizioni; 
B. Pratica dell'Ente federale di cartello; 
C. Pratica decisioni dei Tribunali; 
D. Libr i , trattati ed al tr i studi. 

ABBREVIAZIONI 

BAnz. Bollettino federale 
BayVBl Gazzette amministrative bavaresi 
BayVGH Tribunale amministrativo bavarese 
BB I I consulente aziendale 
BGB Codice civile 
BGBl. Gazzetta Ufficiale delle leggi della Repubblica Fe

derale 
BGHZ Decisioni del Tribunale federale in cause civil i 
BTO Elt Ordinamento tariffario federale sulPelettricitä 

(*) Cfr. Appendice n. 4. 
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BVerGE Decisioni del Tribunale costituzionale federale 
EnWG Legge sull'economia energetica 
ET Questioni di attuali tä sull'economia energetica 
GG Legge di base per la Repubblica Federale di 

Germania 
GWB Legge contro le limitazioni alla concorrenza 
JZ Giornale del giurista 
KG Tribunale camerale (Berlino) 
NJW Nuova rivista settimanale giuridica 
NVwZ Nuova rivista del dirit to amministrativo 
PreisG Legge sui prezzi 
RdE Diritto dell'economia deH'elettricitä 
RGBl. Gazzetta Ufficiale delle leggi 
VG Tribunale amministrativo 
VwGo Ordinamento del Tribunale amministrativo 
WiGBl. Bollettino leggi e dispositivi del Consiglio econo

mico dei territori economic! unit i 
WuW/E Economia e concorrenza — Raccolta delle de

cisioni 
ZHR Rivista per tutto i l diri t to commerciale ed eco

nomico. 




