
 
 
 
 

ESITO 1158A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 18 maggio 2021 si è riunito, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di organizzazione 

e funzionamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Collegio dell’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente, sotto la presidenza del Presidente dott. Stefano Besseghini e con la 

partecipazione dei Componenti dott. Gianni Castelli, prof. Andrea Guerrini, dott.ssa Clara Poletti 

e on. Stefano Saglia. 

 

Ha svolto le funzioni di verbalizzazione il dott. Biagio De Filpo. 

 

Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito 

internet dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la 

realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 

nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 
198/2021/S/eel 

 

Deliberazione Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 

violazione in materia di fatturazione del servizio di distribuzione 

del gas naturale 
199/2021/S/gas 

 

Deliberazione Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali 

(CSEA) per la stipula di una nuova convenzione con Poste 

Italiane S.p.A. per il servizio di erogazione materiale del bonus 

sociale gas ai clienti domestici indiretti 

200/2021/R/gas 

 

Deliberazione Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G): decisione 

sul piano di messa in servizio e sulla richiesta di ammissione al 

riconoscimento degli investimenti in regime specifico di Ireti 

S.p.A. 

201/2021/R/eel 

 

Deliberazione Modifiche al RAST e definizione dei parametri di incentivazione 

per l’anno 2021 per la società Stogit S.p.A. 202/2021/R/gas 

 

 



Deliberazione Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale 

Biopower Sardegna, per l’anno 2017 
203/2021/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2020, proposta dal comune di Genova per il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 
204/2021/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 4 Marche Centro 

Sud – Fermano e Maceratese 

205/2021/R/idr 

 

Deliberazione Esiti delle valutazioni delle istanze di esclusione dalla 

regolazione delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 

presentate, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 

574/2018/R/tlr, dalle società Fanti Legnami S.r.l., Sharenergy 

S.r.l., Consiag Servizi Comuni S.r.l. e dal Comune di Martello 

206/2021/R/tlr 

 

Memoria Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente 

in merito alle risoluzioni sulle iniziative a favore dei clienti finali 

di piccole dimensioni di energia elettrica in vista della fine delle 

tutele di prezzo (7/00554 e 7-00381) 

207/2021/I/eel 

 

Deliberazione Scorrimento di graduatoria ai sensi dell’art. 2 comma 7 della 

convenzione quadro stipulata ex art. 22 comma 4, del D.L. n. 

90/2014   
208/2021/A 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 25 maggio 

2021 


