
 

Sede legale 
Milano  
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 
tel. (+39) 02 65565.200 
fax (+39) 02 65565.266 
 
Ufficio  Milano 
Piazza Cavour, 5 - 20121 
tel. (+39) 02 65565.1 
fax (+39) 02 65565.266 
 
info@arera.it 
www.arera.it 

1 

 

Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati 

Il Vicedirettore 

Milano, 5 agosto 2020 

 

Oggetto: Riscontro Vostro quesito in materia di applicazione delle delibere 

ARERA 443/2019/R/RIF e 57/2020/R/RIF trasmesso con comunicazione 

del 27 luglio 2020 (Prot. Autorità 0024025/A)  

 

Facendo seguito alla Vostra richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione 

delle deliberazioni 443/2019/R/RIF e 57/2020/R/ RIF  e, in particolare, alla possibilità 

di “considerare l’organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una 

specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo, dotato 

di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi della Delibera 

ARERA 57/2020/R/RIF e quindi equiparare il parere dell’organo di revisione alla 

validazione dei PEF”, diamo conto che tale possibilità è già stata discussa, fornendo 

un riscontro positivo, nell’ambito dell’ultima riunione (tenutasi in data 19 febbraio 

2020 presso i nostri Uffici di Milano) del Tavolo tecnico permanente con Regioni ed 

Autonomie locali in materia di rifiuti e urbani assimilati, istituito con la deliberazione 

333/2019/A, alla quale hanno partecipato le associazioni maggiormente 

rappresentative delle Regioni e Autonomie locali, tra le quali la Regione Lombardia 

e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito: ANCI). 

Nell’ambito del menzionato tavolo sono stati approfonditi, in particolare, alcuni 

aspetti utili alla definizione delle procedure di validazione dei dati richiesti 

dall’Autorità, nonché le modalità per l’elaborazione e l’adozione degli atti di 

pertinenza da parte dei soggetti competenti (Enti di governo dell’ambito, ovvero altri 

soggetti identificabili nella Regione o in altri enti dalla medesima individuati), al fine 

di promuovere una maggiore trasparenza, anche attraverso la garanzia di profili di 

terzietà. Anche alla luce di tali approfondimenti l’Autorità ritenne opportuno fornire 

elementi di semplificazione in tal senso con la successiva deliberazione 57/2020/R/ 

RIF. 

Ciò premesso, per eventuali ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione della 
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deliberazione 443/2020/R/RIF c.m.i. e, in particolare, in merito alla menzionata 

procedura di validazione, nel confermare la disponibilità degli scriventi Uffici, Vi 

invitiamo a cercare innanzitutto un confronto con l’ANCI che, in quanto soggetto 

stabilmente partecipante al Tavolo tecnico permanente, dispone di costanti 

aggiornamenti in merito alle modalità applicative del MTR e svolge un ruolo di 

rilievo nell’assistere i soggetti chiamati ad ottemperare alla regolazione dell’Autorità. 

 

Distinti saluti. 

 

          Dott.ssa Emma Putzu 

           (documento sottoscritto digitalmente) 
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