
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO n°  116  del 20/06/2022  
 
 
OGGETTO: Ricorso al TAR Milano avverso la Deliberazione ARERA 26 aprile 2022  
n. 183/2022/R/IDR e atti presupposti e connessi. Affidamento incarico legale agli Avvocati 
Francesca Dealessi e Anna Casavecchia di Torino. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

PREMESSO che con Deliberazione n. 46/2020/R/idr l'Arera ha avviato il procedimento per 
l'attribuzione di premi e penalità previste dal meccanismo incentivante della Regolazione 
della Qualità Tecnica, introdotta con la Deliberazione 917/2017/R/idr ed il relativo Allegato 
(RQTI), definendo le tempistiche e le modalità attuative. 
 
PREMESSO che il termine per la trasmissione all’Arera dei dati RQTI ai fini 
dell’attribuzione di premialità e penalità, inizialmente fissato al 17/04/2020 ed 
espressamente qualificato come perentorio dalla Deliberazione n. 46/2020/R/idr, in 
considerazione del contesto pandemico è stato differito al 17/7/2020 dalla Deliberazione n. 
235/2020/R/idr e senza più espressa qualifica di perentorietà. 
 
DATO ATTO che con nota prot. 793 del 13/05/2020, avente ad oggetto “attività raccolta 
dati tecnici per RQTI e RDT2020”, l’Autorità d’Ambito richiedeva ai Gestori AMC S.p.A., 
AMV S.p.A., ASM VERCELLI S.p.A., CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI, CORDAR 
VALSESIA S.p.A. e SII S.p.A. di compilare i dati tecnici di supporto e una versione preview 
del file RQTI entro la data del 29/05/2020. 
 
DATO ATTO che con prot. 1120 del 25/06/2020, avente ad oggetto “raccolta dati qualità 
tecnica RQTI 2020”, l’Autorità d’Ambito richiedeva ai medesimi Gestori di compilare il file 
RQTI2020 definitivo e il modello di dichiarazione di veridicità dei dati previsto in 
applicazione della Deliberazione ARERA 23/06/2020 n. 235/2020/R/IDR e sulla base di 
quanto indicato nel comunicato ARERA del 16/06/2020 “Qualità tecnica (RQTI) – 
monitoraggio”, entro il 10/07/2020. 
 
RILEVATO quindi che alla data del 17/07/2020, termine assegnato per la trasmissione dei 
dati RQTI, l’Autorità d’Ambito aveva già avviato e concluso l’attività di raccolta. 
 
PRESO ATTO che, essendo l’Autorità d’Ambito preposta alle approvazioni tariffarie, era 
intendimento di questo Ente concludere nei tempi previsti, e in un’unica soluzione, la totale 
attività tariffaria, composta anche della raccolta RQTI2020: decisione supportata dal fatto 
che la macro del foglio “Riepilogo_RQTI-20-21”, e in particolare la scelta tra il SI e NO, ha 



indotto l’Autorità d’Ambito a ritenere l’attività RQTI2020 completabile contestualmente alla 
predisposizione e alla successiva approvazione del file RDT2020 nella sua interezza. 
 
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 792 del 05/08/2020 si è proceduto, anche sulla 
base dei dati di qualità tecnica, all’approvazione della pianificazione degli interventi PdI e 
POS e, con Deliberazione n. 793 del 05/08/2020, alla presa d’atto degli adeguamenti 
tariffari individuati per gli anni 2020-2023 ai sensi delle Deliberazioni ARERA. 
 
PRESO ATTO che in data 8/10/2020 è stata quindi approvata la Deliberazione ATO2  
n. 800 avente ad oggetto: “Approvazione della proposta del piano economico finanziario 
(PEF) nonché della proposta degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli 
anni 2020-2023 già disposti con Deliberazione della Conferenza n. 793 del 5/08/2020 e 
individuati secondo la metodologia approvata ai sensi delle deliberazioni ARERA 
n.580/2019, 235/2020 e determinazione ARERA n.1/2020 DSID”. 
 
PRESO ATTO che il 13/10/2020, completati tutti gli aspetti a corredo, l’ATO ha caricato i 
documenti previsti sul portale ARERA, ricevendo notifica di invio definitivo con ID di 
caricamento, numerato in ordine cronologico, dal numero 5 al numero 10 a dimostrazione 
di essere stati tra i primi, a livello nazionale, a caricare i dati occorrenti per l’approvazione 
tariffaria. 
 
PRESO ATTO che in sede di istruttoria per l’approvazione tariffaria, solo in data 
26/10/2020 si è avuto notizia da comunicazione telefonica con gli uffici ARERA che la 
trasmissione dei dati RQTI dei Gestori era stata considerata tardiva. 
 
PRESO ATTO che l’Autorità d’Ambito ha immediatamente redatto e trasmesso alla 
Direzione tecnica dei servizi idrici ARERA memoria a giustificazione e supporto della 
tempestività della trasmissione, specificando che il tenore letterale della Deliberazione 
235/2020/R/idr, unitamente al contesto emergenziale e alle conseguenti difficoltà operative 
sia dei Gestori che di ATO2, avevano indotto ad interpretare il nuovo termine del 
17/07/2020 come non perentorio, a differenza di quello inizialmente fissato 17/04/2020 
dalla Deliberazione 46/2020 ed espressamente qualificato come tale. 
 
PRESO ATTO che, non essendo ancora decorso il termine dell’attività istruttoria ARERA 
per la definizione della graduatoria ai fini delle premialità, in quanto differito al 31/10/2020 
(Deliberazione n. 59/2020/R/com), nella stessa memoria è stato rappresentato che i 
Gestori, sempre dimostrati adempienti e collaborativi nella attività ARERA, avrebbero 
potuto e dovuto essere ricompresi. 
 
PRESO ATTO che la Direzione tecnica dei servizi idrici ARERA non ha mai fornito 
riscontro alla citata memoria, nonostante le numerose richieste di potersi confrontare 
direttamente con la Direzione, e, con Deliberazione n.457/2020/R/idr del 10/11/2020, ha 
approvato, tra i primi a livello nazionale, gli schemi regolatori recanti le predisposizioni 
tariffarie per il periodo 2020/2023 tra cui anche gli obiettivi RQTI. 
 
PRESO ATTO che  l’Autorità d’Ambito ha quindi ritenuto che l’iter istruttorio nella sua 
totalità fosse concluso positivamente. 
 
CONSIDERATO che, trascorso un anno e mezzo, a seguito della pubblicazione della 
Deliberazione ARERA n. 98/2022/R/IDR del 08/03/2022, questo Ente ha preso atto che, in 
base agli esiti preliminari delle verifiche di ammissibilità le gestioni dell’Ambito ricadono tra 



quelle escluse dalle premialità in tutti gli stadi, alla stregua chi non ha mai trasmesso le 
predisposizioni tariffarie MTI-3 oppure di chi ha trasmesso l’RDT o RQTI entro la data 
dell’8 marzo 2022. 
 
RIBADITO che l’esclusione dall’istruttoria volta all’applicazione del meccanismo 
incentivante, motivata dall’invio del RQTI dopo il 17/07/2020, è ritenuto ingiustificato per le 
ragioni esposte in premessa, tanto più che: 
- l’invio è comunque avvenuto in pendenza del termine per l’istruttoria medesima e che 
codesta Autorità avrebbe potuto attivare senza aggravio contestualmente alle tariffe 
analoga istruttoria anche per la raccolta RQTI; 
- la valutazione finale in merito alle risultanze istruttorie si è conclusa a distanza di un anno 
e mezzo. 
 
CONSIDERATO che l’Autorità d’Ambito ha quindi richiesto ad Arera  che le Gestioni AM+ 
S.p.A., ASM VERCELLI S.p.A., CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI, CORDAR VALSESIA 
S.p.A. e SII S.p.A., potessero essere ricomprese nell’istruttoria relativa al meccanismo 
incentivante, al fine di poter essere valutate nella loro completezza e quindi di 
eventualmente accedere alle premialità. 
 
CONSIDERATO che Arera non si è mai espressa in merito ed ha pubblicato la 
Deliberazione n. 183/2022 in cui provvede alla prima applicazione del meccanismo 
incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per 
le annualità 2018-2019 con l’esclusione dei citati Gestori.  
 
RILEVATO che nell’Ufficio di Presidenza del 27 maggio u.s. si è valutato con gli Uffici  
sentito il legale dell’Ente, che ci siano i presupposti per ricorrere al provvedimento di 
Arera, avvalendosi a tal fine dell’Avv. Francesca Dealessi e dell’Avv. Anna Casavecchia, 
con studio in Torino C.so Galileo Ferraris n. 43, vista la comprovata professionalità, 
competenza ed esperienza acquisite in questi anni in tutte le materie del servizio idrico 
oggetto di normativa Arera. 
 
Per quanto espresso   
 

DECRETA 
 
 

1) di presentare ricorso avanti al TAR Milano avverso la Deliberazione ARERA 26 aprile 
2022 n. 183/2022/R/IDR e atti presupposti e connessi, affidando il relativo incarico legale; 
 
2) di incaricare gli Avvocati Francesca DEALESSI e Anna CASAVECCHIA, con studio in 
Torino C.so Galileo Ferraris n. 43, a rappresentare e difendere l’Ente presso il TAR Milano 
nel ricorso presentato contro la Deliberazione di cui al punto precedente e atti connessi; 
 
3) di demandare agli Uffici dell’Autorità d’Ambito l’adozione del provvedimento di impegno 
di spesa e gli atti gestionali conseguenti. 
 
Vercelli, lì 20 giugno 2022        
 
                                                                                                         IL PRESIDENTE 
             Claudio  CORRADINO 

     (firmato digitalmente) 


