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DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2021  

60/2021/C 

 

OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO 15 GENNAIO 2021, DI DICHIARAZIONE 

DELL’ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO DEI CREDITI DELL’AMMINISTRAZIONE 

STRAORDINARIA TARANTO ENERGIA S.R.L. 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE  

 

 

Nella 1146a riunione del 16 febbraio 2021 

 

VISTI: 

 

• regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito: regio decreto 267/42); 

• l’articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; 

• il decreto 15 gennaio 2021 del Giudice Delegato dell’Amministrazione Straordinaria 

Taranto Energia S.r.l., comunicato all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (di seguito: Autorità) da parte dei Commissari Straordinari in data 20 

gennaio 2021 (prot. Autorità 2532, 2533 e 2534).  

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• in data 20 gennaio 2021, è stato comunicato che, con decreto del 15 gennaio 2021, il 

Giudice Delegato ha dichiarato l’esecutività dello stato passivo delle domande 

tardive dell’Amministrazione Straordinaria Taranto Energia S.r.l.; 

• che tale decreto si presta ad essere censurato, mediante ricorso da proporsi dinanzi al 

Tribunale civile, ai sensi degli artt. 98 e seguenti del regio decreto 267/42.  

 

RITENUTO CHE: 

 

• sussistano i presupposti per proporre ricorso avverso il richiamato decreto, che ha 

reso esecutivo lo stato passivo delle domande tardive dell’Amministrazione 

Straordinaria Taranto Energia S.r.l.; 

• sia, pertanto, opportuno fornire all’Avvocatura Distrettuale dello Stato ogni elemento 

utile ai fini della proposizione dell’opposizione, ai sensi degli artt. 98 e seguenti del 

regio decreto 267/42, avverso il citato decreto 
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DELIBERA 

 

1. di proporre opposizione, ai sensi degli articoli 98 e seguenti del regio decreto 

267/42, al decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo delle domande tardive 

dell’Amministrazione Straordinaria Taranto Energia S.r.l., comunicato in data 20 

gennaio 2021, da parte dei Commissari Straordinari;  

2. di dare mandato al Direttore della Direzione Legale e Atti del Collegio per le azioni 

a seguire;  

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al 

competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, 

entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni. 

 

 

16 febbraio 2021     IL PRESIDENTE  

Stefano Besseghini 

 
 
 


	Deliberazione 16 febbraio 2021
	60/2021/C
	opposizione avverso il decreto 15 gennaio 2021, di dichiarazione dell’esecutività dello stato passivo dei crediti dell’amministrazione straordinaria taranto energia s.r.l.
	L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
	RETI E AMBIENTE


		2021-02-16T20:10:11+0100
	Biagio De Filpo


		2021-02-17T11:17:41+0100
	Besseghini Stefano




