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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2022, proposto da

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gentile, con domicilio digitale

eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;

contro

ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC

come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici

dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n.1;

per l'annullamento

1) della Deliberazione ARERA del 20.11.2021 n. 531/2021/S/IDR

(notificata al Comune di Giugliano in data 06.12.2021 prot. n. 063064), con la

quale è stata, tra l'altro, irrogata al Comune di Giugliano sanzione

amministrativa pecuniaria per l'importo di € 114.000,00 ed adottati

provvedimenti prescrittivi;



2) di tutti gli atti preordinati connessi e conseguenziali all'atto sopra indicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per

Energia Reti e Ambiente - ARERA;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Valentina

Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune ricorrente gestisce in economia il servizio idrico integrato.

1.1. A seguito di un’attività ispettiva a campione nei confronti dei gestori del

SII da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente –

ARERA, veniva deliberato, con determinazione DSAI/33/2019 dell’8 agosto

2019, l’avvio del procedimento per l’accertamento della violazione delle

disposizioni relative alla regolazione del SII e per l’adozione dei relativi

provvedimenti sanzionatori.

1.2. Tale deliberazione stabiliva in 120 giorni il termine di durata

dell’istruttoria, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di

avvio, e in 100 giorni il termine per la conclusione del procedimento,

decorrente dal termine dell’istruttoria.

1.3. In estrema sintesi veniva contestata:

i) la violazione della delibera 577/2014 in quanto, per gli anni dal 2012 al

2018, l’Ente avrebbe continuato ad applicare la quota fissa sulla bollettazione

senza procedere ai conguagli;

ii) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, in violazione di

diverse disposizioni richiamate negli atti, il Comune “avrebbe modificato la

struttura dei corrispettivi delle quote variabili della tariffa del servizio per uso domestico,

riducendo l’ampiezza delle fasce di consumo “base” “eccedenza” – 1^ fascia e “eccedenza –



2^ fascia” con conseguente addebito di maggiori importi all’utenza” dell’art. 4

comma 6 lett. c) della deliberazione 88/2013/R/idr.

1.4. Il Comune di Giugliano, con nota del 7 ottobre 2019 e con successiva

nota integrativa del 18 febbraio 202, presentava osservazioni e memorie.

1.5. In data 14 giugno 2021 ARERA chiedeva al Comune informazioni sullo

stato dei conguagli.

Il Comune riscontrava tale richiesta con nota del 9 luglio 2021,

rappresentando di aver restituito le somme in conguaglio per tutti gli anni,

tranne che per il periodo 2012-2014, in quanto per tale periodo vi era stato

altro gestore della bollettazione e della riscossione (Geset), il quale non aveva

provveduto a trasmettere le specifiche delle bollette emesse e delle somme

incassate e quindi non era stato ancora possibile procedere alla

quantificazione. Ma, a tal fine avevo proceduto a “formulare all’Ente Idrico

Campano (EIC) istanza di adesione allo schema regolatorio di convergenza per la

predisposizione tariffaria 2020/2023 – Deliberazione Arera 580/2019/R/idr”,

ricevendo dall’EIC le indicazioni e lo schema predisposto dallo stesso Ente

per la raccolta dati ed era in attesa di riscontro.

1.6. ARERA comunicava le risultanze istruttorie in data 29 luglio 2021

ritenendo che relativamente agli anni dal 2012 al 2014, non essendosi

proceduto al conguaglio, non fossero scriminanti le giustificazioni rese

dall’Ente e gli impegni assunti ai fini dell’archiviazione del procedimento.

1.7. Il Comune di Giugliano con nota del 10 settembre 2021 contestava le

conclusioni di ARERA.

In data 2 novembre 2021 veniva svolta l’audizione finale e con nota del 3

novembre 2021 l’Ente trasmetteva un documento riassuntivo delle difese in

sede di audizione.

1.8. Infine, con Deliberazione del 20 novembre 2021 n. 531/2021/S/IDR,

notificata al Comune di Giugliano in data 6 dicembre 2021 prot. n. 063064

l’Autorità: 1) accertava la violazione delle deliberazione contestate; 2) irrogava

una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 114.000,00 di cui



47.0000 per la violazione del punto 1 della deliberazione 5777/2014/R/idr –

punto i della contestazione - ed € 67.000,00 per le violazioni del punto ii della

contestazione; 3) ordinava al Comune di procedere alla restituzione agli utenti

per le annualità 202, 2013 e 2014 delle differenze tra quanto applicato dal

Comune e quanto determinato dall’Autorità.

2. Avverso tale deliberazione il Comune proponeva il ricorso in epigrafe,

chiedendo l’annullamento previa tutela cautelare.

2.1. Si costituiva in giudizio ARERA, resistendo al ricorso di cui contestava la

fondatezza con separata memoria.

2.2. Con ordinanza n. 253 del 25 febbraio 2022 questo Tribunale accoglieva la

domanda cautelare.

2.3. In vista della trattazione nel merito la ricorrente depositava una memoria,

insistendo nelle proprie conclusioni.

2.4. Indi all’udienza pubblica del 19 ottobre 2022 la causa veniva chiamata e

trattenuta per la decisione.

3. Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

I) violazione dell’art. 45 comma 5 e 6 del D.lgs. n. 93/2011; violazione della

deliberazione generale ARERA 14.06.2012 n. 243/2012/e/ com e successive

modifiche ed integrazioni (deliberazione del 13.03.2014 n. 102/2014/s/gas):

dalla data del 18 febbraio 2020, quando la ricorrente ha presentato

osservazioni a seguito dell’avvio del procedimento da parte di ARERA,

l’Autorità sarebbe rimasta silente, tanto che il Comune avrebbe ritenuto

accolta l’istanza di archiviazione. Invece il procedimento sarebbe stato poi

definito con provvedimento sanzionatorio emesso il 30 novembre 2021 e

notificato il 6 dicembre 2021. Dalla determinazione di avvio del

procedimento dell’8 agosto 2019 alla data di adozione del provvedimento

sanzionatorio (30 novembre 2021) sarebbero decorsi 27 mesi e 22 giorni (più

di 830 giorni), con conseguente palese violazione del termine massimo di

conclusione del procedimento che deve ritenersi perentorio, per cui il



superamento di tale termine inficerebbe il provvedimento sanzionatorio

impugnato e, pertanto, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo.

II) violazione della legge 481/1995; violazione dell’art. 21 comma 19 del D.L.

201/2011; violazione del DPCM 20.07.2012: i poteri sanzionatori di ARERA

non potrebbero dirigersi nei confronti dell’ente locale che non abbia ancora

attuato alcuna gestione del servizio idrico integrato, gestendo in economia il

servizio. La fornitura diretta di acqua ai cittadini da parte del Comune al fine

di fornire il bene primario acqua ai cittadini non potrebbe essere sottoposta

alla disciplina di cui al DPCM 20 luglio 2012, essendo i poteri dell’Autorità, ed

in particolare quelli sanzionatori, concepiti e strutturati sempre in funzione di

un soggetto affidatario ed un soggetto affidante e, dunque, non estensibili nei

confronti del soggetto pubblico che direttamente ed in economica fornisce

acqua ai cittadini. La stessa disposizione di cui all’art. 2 comma 20 lett. c) della

L. 481/95 presupporrebbe quale destinatario dell’attività sanzionatoria un

soggetto ed un’attività d’impresa;

III) eccesso di potere per errore di fatto e difetto di istruttoria; omessa

considerazione di circostanze essenziali: la ricostruzione dell’iter seguito per

l’adeguamento della struttura tariffaria avrebbe portato ad un mero errore

materiale di individuazione della determinazione base di riferimento, in

quanto si sarebbe fatto, erroneamente, riferimento alla deliberazione DGC n.

194/2012 in luogo della deliberazione DGC n. 175/2011 vigente all’inizio

dell’anno 2012;

IV) eccesso di potere per errore di fatto e difetto di istruttoria; omessa

considerazione di circostanze essenziali: il Comune di Giugliano, dopo che, a

suo tempo, fu evidenziato l’errore nell’applicazione delle tariffe, ha proceduto,

immediatamente, ad adeguare la propria tariffazione ed ha, altresì, proceduto,

a restituire le somme indebitamente incassate, attraverso conguagli sulle

bollette successive. L’unico periodo per il quale non sarebbe riuscito a

procedere al conguaglio è per l’anno 2012, 2013 e parte del 2014.

Relativamente a questi anni, il Comune ha evidenziato che, al fine di



procedere all’inserimento di tali somme nelle future bollette ed avviare i

conguagli, ha avviato una necessaria interlocuzione con l’EIC (Ente Idrico

Campano) con il quale, allo stato, necessariamente deve concordare le

modalità per effettuare tale conguaglio. A fronte di tale impegno preciso e

delle giustificazioni portate all’attenzione, l’Autorità non avrebbe tratto le

necessarie conseguenze né in termini di archiviazione del procedimento né in

termini di applicazione della sanzione:

V) violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza in relazione

all’art. 1 della L. 241/1990, violazione dell’art. 11 della L. 689/81; violazione

dell’art. 2 comma 20 lettera c) della legge 481/1995; violazione dell’art. 24 ss.

del Regolamento sanzioni; difetto assoluto di motivazione; difetto di

istruttoria: non sarebbe stato rispettato il criterio della gravità della violazione

in relazione al quale non sussiste alcuna motivazione nel provvedimento

impugnato.

Ugualmente non vi sarebbe alcun riferimento all’opera svolta dall’agente per

la eliminazione o attenuazione delle conseguenze, limitandosi l’Autorità ad

affermare genericamente nel che “non risultano circostanze rilevanti”. Il

riferimento valorizzazione del “fatturato” del soggetto sanzionato sarebbe

improprio nel caso di specie, posto che il bilancio dell’ente locale è fatto di

“entrate” e non di “fatturato”.

4. Va innanzi tutto rilevato che le doglianze di cui al ricorso sono

esclusivamente dirette contro la parte della deliberazione relativa alla sanzione

pecuniaria, e non attengono alle disposizioni prescrittive volte alla restituzione

agli utenti delle differenze tariffarie tra quanto applicato dal Comune e quanto

determinato dall’Autorità.

5. Ciò precisato il Collegio intende esaminare in via prioritaria il primo motivo

di censura, che risulta fondato, nei termini di seguito esposti.

6. E’ utile ricostruire il quadro normativo di riferimento desumibile dal testo

dell’art. 45, comma 5 e 6, del D.lgs. n. 93 del 2011, nonché dalla deliberazione

del 14 giugno 2012 n. 243/2012/E/com.



6.1. Secondo l’art. 45, comma 5 e 6, del citato D.lgs. n. 93 del 2011:

“5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non si applica

l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il

termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio

della Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è

di centottanta giorni.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto

della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da

assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma

scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni

decisorie. Il regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli

impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché, i casi in cui, con l'accordo

dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere

adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie”.

6.2. L’Autorità ha adottato il detto regolamento con deliberazione del 14

giugno 2012 n. 243/2012/E/com. La disciplina in questione chiarisce, tra

l’altro, che:

- “…il decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini il procedimento

sanzionatorio in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori,

il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni

istruttorie e funzioni decisorie…”;

- “…la disciplina dei procedimenti sanzionatori ha carattere speciale rispetto alla disciplina

generale dei procedimenti individuali dell'Autorità dettata dal d.P.R 244/2001, nonché

alla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative, di cui alla legge 689/81 e

in materia di procedimento amministrativo, di cui alla legge 241/90…”;

- “… il decreto legislativo prevede che il termine per la notifica degli estremi della violazione

agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all'art. 14, comma 2, della

legge 689/81, sia di 180 giorni…”.



6.3. Con la predetta deliberazione n. 243/2012 inoltre l’Autorità ha preso atto

che il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati

residenti nel territorio della Repubblica è fissato dal comma 5 dell’art. 45, del

D.lgs. n. 93 del 2011, che, come sopra rilevato, prevede il termine di 180

giorni.

6.4. Tuttavia ha ritenuto non opportuno fissare in via generale nel

regolamento il termine massimo di conclusione del procedimento, “in

considerazione della eterogeneità delle violazioni, della diversità degli elementi di volta in

volta raccolti in fase preistruttoria a fondamento delle contestazioni e della conseguente

diversa complessità dei procedimenti sanzionatori volti ad accertare le violazioni”,

valutando quindi che la sede migliore per fissare il termine massimo di

conclusione del procedimento sia la singola e specifica delibera di avvio, “in

quanto solo in essa è possibile rapportare la durata del procedimento alla sua complessità”.

6.5. In coerenza con tali premesse motivazionali l'Allegato A della

deliberazione, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei

procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni”,

prevede all’art. 4, comma 4, che la comunicazione di avvio del procedimento

ai soggetti diretti destinatari del provvedimento finale “deve essere effettuata entro

il termine di 180 (centottanta) giorni o, a quelli aventi sede legale all'estero, entro 360

(trecentosessanta) giorni dal completo accertamento”, non contenendo invece alcuna

disposizione sul termine massimo di conclusione del procedimento

sanzionatorio.

6.6. Soltanto con il successivo Regolamento n. 388 del 2017 è stato introdotto

nell’allegato A l’art. 4 bis che fissa in 220 giorni il termine per la conclusione

del procedimento sanzionatorio ed in 120 giorni il termine per la

comunicazione delle risultanze istruttorie, decorrenti dalla comunicazione

dell’avvio del procedimento di cui all’art. 4.

6.7. Per espressa previsione della deliberazione n. 388/2017 le modifiche

apportate al Regolamento c.d. sanzioni si applicano “ai procedimenti avviati in

data successiva alla pubblicazione del provvedimento stesso”.



Quindi – sulla base delle disposizioni del Regolamento applicabili ratione

temporis – al procedimento di cui è causa – avviato con deliberazione dell’8

agosto 2019 - è applicabile pacificamente la disposizione di cui all’art. 4 bis

del Regolamento sanzioni.

6.8. La disposizione regolamentare richiamata contempla espressamente, al

comma 3, un’ipotesi di sospensione del termine di conclusione del

procedimento per esigenze istruttorie e, ai commi 4 e 5, due ipotesi di

proroga del medesimo termine, la prima, pari a trenta giorni, ove sia stata

avanzata la richiesta di audizione finale dinanzi al Collegio, la seconda, per la

quale non è individuata una durata temporale massima e ne è prevista

l’estensione anche al termine intermedio di comunicazione delle risultanze

istruttorie, ove “ricorrano motivate esigenze procedimentali” ed in particolare

“sopravvenute esigenze istruttorie” o ipotesi di estensione soggettiva ed oggettiva

del procedimento.

7. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, va osservato che con

deliberazione DSAI/33/2019 dell’8 agosto 2019 ARERA ha avviato il

procedimento per l’accertamento della violazione delle disposizioni relative

alla regolazione del SII e per l’adozione dei relativi provvedimenti

sanzionatori. In tale deliberazione ARERA ha espressamente indicato, ai

sensi dell’art. 4 bis del Regolamento sanzioni, in 120 giorni il termine di

durata dell’istruttoria e in 100 giorni, decorrenti dal predetto termine

dell’istruttoria, quello per l’adozione del provvedimento finale.

7.1. Questa Sezione, pur non ignorando l’orientamento giurisprudenziale

(Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 marzo 2021 n. 2308; idem 19 gennaio

2021, n. 584; per le altre Autorità idem 17 novembre 2020, n. 7153; 4 aprile

2019, n. 2289; 21 febbraio 2019, n. 2042; 23 marzo 2016, n. 1199) che ha

qualificato il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio

dell’ARERA come perentorio, si è costantemente attestata qualificando come

ordinatorio il predetto termine (cfr. TAR Milano sez. I 9 dicembre 2021, n.



2770; 22 novembre 2021, n. 2589; 10 settembre 2021, n. 1983; 16 luglio 2021,

n. 1744; 25 maggio 2021, n. 1299).

7.1.1. Depongono a favore di tale convincimento la mancanza di una base

legale che giustifichi la perentorietà del termine nonché la circostanza che la

decadenza dal potere sanzionatorio per mero decorso del tempo

depotenzierebbe l’effetto deterrente che vi è sotteso.

7.1.2. Appare dirimente nel senso della non perentorietà del termine la

previsione, contenuta nello stesso art. 4 bis del Regolamento sanzioni, della

prorogabilità del termine stesso per “motivate esigenze procedimentali” e per

“sopravvenute esigenze istruttorie”. La prorogabilità del termine è infatti

incompatibile con la natura perentoria dello stesso, sulla base del principio

codificato dagli artt. 153 e 154 c.p.c.

7.2. Deve quindi concludersi che il decorso del termine fissato da ARERA

nella comunicazione di avvio del procedimento non determina l’automatica

illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato in epoca successiva.

7.3. Specularmente la natura non perentoria del termine di conclusione del

procedimento sanzionatorio dell’ARERA non può trasformarsi in una

presunzione assoluta di legittimità del provvedimento sanzionatorio tardivo

(T.A.R. Milano, Sezione II, 31 ottobre 2018, n. 2456).

Ed invero il rispetto della tempistica procedimentale, indipendentemente

dall’esito del procedimento sanzionatorio, è di fondamentale importanza sia

per un’impresa privata sia per un ente pubblico, sotto il profilo della

programmazione finanziaria e della certezza nella previsione della spesa.

7.4. Si tratta allora di verificare in concreto se il considerevole superamento

del termine di conclusione del procedimento, il quale, ad avviso del Collegio,

non può mai di per se stesso determinare la decadenza dal potere

sanzionatorio, sia stato dovuto all’esigenza di implementare il contraddittorio

procedimentale o se sia, invece, decorso negligentemente.

7.5. Nel caso di specie la dilatazione della conclusione del procedimento non

pare giustificata da effettive esigenze istruttorie.



7.6. Dalla data di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio

(deliberazione dell’8 agosto 2019) alla data di comunicazione delle risultanze

istruttorie del procedimento sanzionatorio (29 luglio 2021), sono intercorsi

quasi 2 anni, ben più dei 120 giorni fissati per la durata dell’istruttoria.

7.7. Dopo la presentazione di memorie da parte del Comune di Giugliano,

dapprima con nota del 7 ottobre 2019 e poi con la nota integrativa del 18

febbraio 2020, ARERA ha atteso fino al 14 giugno 2021 per chiedere

informazioni sullo stato dei conguagli.

7.8. A margine dell’assenza di giustificazione di tale consistente lasso di

tempo, va rilevato che con la nota del 22 ottobre 2020 l’Autorità ha chiesto di

conoscere le attività poste in essere successivamente alla comunicazione di

avvio del procedimento sanzionatorio. La richiesta quindi non muove dalla

necessità di elementi conoscitivi da acquisire all’istruttoria del procedimento.

Nella deliberazione impugnata non è rinvenibile alcuna giustificazione in

ordine ai termini del procedimento condotto se non la teorica

argomentazione che si tratterebbe comunque di termini perentori.

7.9. Come già rilevato la natura non perentoria dei termini non può tradursi

nella possibilità di esercitare il potere sanzionatorio ad libitum, in frontale

violazione con il principio di certezza dei rapporti giuridici e della tutela del

diritto di difesa.

7.10. Il provvedimento sanzionatorio è stato inoltre adottato con

deliberazione del 20 novembre 2021, e dunque ben oltre il termine

complessivo di 220 giorni, fissato per la conclusione del procedimento

sanzionatorio, senza che sia stato evidenziato nelle more il verificarsi di

sopravvenienze rilevanti ai fini dell’adozione della sanzione amministrativa

pecuniaria.

La mancata rimodulazione del termine di conclusione del procedimento e

l’assenza di esigenze sopravvenute alle quali far fronte rappresentano indici

sintomatici della violazione dei principi di buon andamento dell’azione



dell’amministrativa e di buona fede, alla quale deve essere improntato ogni

rapporto amministrativo.

8. In conclusione, per le ragioni che precedono, in accoglimento del primo

motivo di ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, va disposto

l’annullamento della deliberazione impugnata.

9. Tenuto conto dei non univoci orientamenti giurisprudenziali, le spese di

giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al

contenuto sanzionatorio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022

con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Primo Referendario
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