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Cassazione conferma l’annullamento
della delibera ARERA circa il servizio di
trasporto dell’energia elettrica

Lo studio Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati, ed il prof. Federico Tedeschini, coadiuvato dall’avv. Grazia
Gaspari, hanno difeso vittoriosamente davanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la società Gala Spa e
AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader.
Il procedimento riguarda il ricorso proposto dalla società E-Distribusione S.p.A. (già ENEL Distribuzione) avverso la
sentenza n. 5620/2017 del Consiglio di Stato che aveva confermato l’annullamento della delibera 268/2015/R/eel
relativa al “Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica: disposizioni in merito alle garanzie
contrattuali ed alla fatturazione del servizio” dell’Autorità per l’energia elettrica (ARERA) nella parte che imponeva ai
traders di fornire ai distributori garanzie anche per il pagamento degli oneri di sistema, benchè non riscossi dal
cliente finale, perché si tratta di oneri che la legge primaria pone esclusivamente a carico dei clienti finali
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parametrandoli ai loro consumi, affermando anche che ARERA non ha il potere di etero-integrare i contratti tra
distributori e traders quanto ad adempimenti ed oneri che la legge pone a carico di terzi (quindi estranei al contratto
di trasporto e le relative prestazioni caratteristiche).
Il team dello studio Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati era composto dal partner Rino Caiazzo coadiuvato
dall’avv. Enrico Di Tomaso.
L’avv. Rino Caiazzo ha inoltre assistito anche AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader nel
procedimento.
La Fallimento Esperia S.p.A. è stata difesa dall’avvocato Carlo Sarro.
Green Network S.p.A. è stata affiancata nel procedimento dall’avvocato Emilia Pulcini, unitamente all’avvocato
Vincenzo Cerulli Irelli.
La E-Distribuzione S.p.A. è stata difesa dagli avvocati Raffaele Izzo, Manuela Muscardini, Guido Greco, Tiziana
Tosti e Giuseppe Ferrara.
Involved fees earner: Rino Caiazzo – Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp)
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=14940); Enrico Di Tomaso – Caiazzo Donnini
Pappalardo & Associati (Cdp) (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60716168);
Vincenzo Cerulli Irelli – Cerulli Irelli (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60723917);
Emilia Pulcini – Cerulli Irelli (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60823704); Guido
Greco – Greco- Muscardini (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60823707); Manuela
Muscardini – Greco- Muscardini (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60823706);
Raffaele Izzo – Izzo & Associati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60823705);
Carlo Sarro – Sarro Carlo Studio Legale (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?
abb=60823703); Grazia Gaspari – Tedeschini (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?
abb=60787804); Federico Tedeschini – Tedeschini (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?
abb=8680);
Law Firms: Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp)
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=3450); Cerulli Irelli
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=785); Greco- Muscardini
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=1192); Izzo & Associati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=27293); Sarro Carlo Studio Legale
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=27292); Tedeschini
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=1201);
Clients: AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38236119); e-distribuzione S.p.A. (former Enel
Distribuzione S.p.A.) (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38214780); Fallimento
Esperia S.p.A. (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38256226); Gala S.p.A.
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38218144); Green Network S.p.A.
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38233670);

Andrea Canobbio
(Https://Www.globallegalchronicle.com/Italia/Author/Romacentro
/)
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Privacy

https://www.globallegalchronicle.com/italia/cassazione-conferma-lannullamento-della... 02/12/2019

