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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA 

SEZIONE CIVILE 

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Ghedini ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3344/2018 promossa da: 

 

XX M. DI A. C., con il patrocinio dell’avv. G. I. 

 

ATTORE/I 

 

Contro 

 

E. SPA, con il patrocinio dell’avv. Z. P. E. SPA, con il patrocinio dell’avv. Z. P. 

 

CONVENUTO/I 

 

CONCLUSIONI 

 

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni. 

 

OGGETTO: risarcimento dei danni contrattuale 

 

IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

A. C., quale titolare della impresa individuale D., lamenta che in data 14.2.17 si verificava verso le 

h. 16 una prima interruzione di energia, la quale non creava problemi, e alle h 19 circa se ne 

verificava una seconda che invece causava consistenti danni alla sala prove e al banco prova 



 
 

dell’attore (che effettua test su motori). Esponeva l’attore di non essere stato avvisato della prima 

interruzione, ma di averne immediatamente avuta la conferma da un vicino (che invece aveva 

trovato l’avviso in buchetta) tanto da poter attivare immediatamente il proprio generatore 

proseguendo tranquillamente nella propria attività; diversamente la seconda interruzione era del 

tutto imprevista. 

Conveniva in giudizio sia l’ente con cui aveva stipulato il contratto di fornitura della energia 

elettrica, E. spa, sia la società che curava la distribuzione della energia, curandosi poi della gestione 

dell’impianto e della manutenzione, chiedendo il risarcimento dei danni. 

Si costituiva E. spa preliminarmente negando la propria legittimazione passiva alla pretesa non 

essendo affatto coinvolta nella gestione del servizio e negli eventuali interventi di manutenzione che 

comportassero una interruzione del servizio. 

Si costituiva la società di distribuzione rilevando che la seconda interruzione era stata motivata 

dalla necessità di completare il lavoro che durante la Prima interruzione non si era riusciti a 

terminare. Sosteneva quindi ricorresse la condizione di cui alla clausola Il delle condizioni generali 

(citata anche da parte attrice) ovvero l’esonero di responsabilità in capo al fornitore in presenza di 

caso fortuito, forza maggiore o ogni altra causa dovuta a particolari esigenze della fornitrice. 

La causa veniva istruita a mezzo di CTU e perveniva alla decisione. 

In via preliminare va accolta la eccezione sollevata da E. s.p.a . 

Non v'è dubbio che nel caso de quo, non essendo contestato da nessuna delle parti, che la convenuta 

si sia limitata a svolgere il ruolo di società venditrice, restando estranea alla distribuzione del 

prodotto ed alla manutenzione del servizio: «in caso di mancata erogazione di energia elettrica 

dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla 

mera compravendita dell’energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell’art. 1228 

c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri 

direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell’energia e 

del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non 

possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica» (Cass. 

1581 del 2018). Nel merito la domanda svolta verso E D. s.p.a. è infondata e non merita 

accoglimento. 

È certo infatti, sulla scorta delle indagini esperite dal perito, che i danni riportati dalla sala prove e 

dal banco prova dell’attore siano stati generati dalla interruzione della corrente, come ben 

argomentato a pagina 6 della relazione peritale. 

Ma il perito afferma anche che il banco prova non è munito di un impianto di sicurezza che 

neutralizzi i danni generati da una interruzione della corrente, e, a seguito di osservazione di un 



 
 

CTP, conferma che il banco prova è del 1983 e non è affatto in regola con la normativa in punto di 

sicurezza dei macchinari e prevista dalla C. EN 60204-1: 2006-09. Deve quindi ritenersi che se 

l’attore si fosse dotato di un macchinario a norma, cose che rientra nei suoi obblighi, non avrebbe 

subito alcun danno, nemmeno da una interruzione di energia imprevista e nemmeno in assenza di 

attivazione del generatore. 

Ricorre quindi una causa di esclusione della risarcibilità del danno ex art. 1227 c.c. Al rigetto della 

domanda consegue la condanna al pagamento delle spese, oltre al pagamento delle spese di CTU. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, respinge le domande 

proposte da A. C. avverso E. s.p.a. e E. s.p.a. e dichiara tenuto e condanna l’attore al pagamento in 

favore delle convenute delle spese di causa determinate per ciascuna delle convenute in euro 

3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie al 15% e ad accessori di legge; ed oltre al pagamento 

delle spese di CTU come liquidate in corso di causa. 

 

Ferrara, 28 agosto 2020 

 

Il Giudice 

dott. Anna Ghedini 


