
 

 

ESITO 1157A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 11 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 
182/2021/S/eel 

 

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 
183/2021/S/eel 

 

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 
184/2021/S/eel 

 

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 
185/2021/S/eel 

 

Deliberazione Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Mele 

Claudio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla 

pratica di connessione 137662289 
186/2021/E/eel 

 

Deliberazione Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per il 

servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2017 per 
187/2021/R/eel 



le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo 

 

Deliberazione Rideterminazione di importi di perequazione bimestrale 

d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, per 

l'anno 2021 
188/2021/R/gas 

 

Deliberazione Approvazione del documento “Project Proposal of TAP, SRG 

and DESFA for the 2019 Incremental Capacity Process” e 

modifiche alla deliberazione dell'Autorità 137/02 
189/2021/R/gas 

 

Deliberazione Disposizioni in materia di definizione dei prezzi di riserva per il 

conferimento della capacità di rigassificazione e approvazione 

della proposta di modifica del codice di rigassificazione e dei 

corrispettivi per i servizi di flessibilità dalla società OLT 

Offshore LNG Toscana S.p.A. 

190/2021/R/gas 

 

Deliberazione Semplificazione degli oneri informativi del monitoraggio retail 

191/2021/R/com 

 

Deliberazione Approvazione delle previsioni di spesa di Acquirente Unico 

S.p.A., per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021 in 

relazione ai costi di funzionamento per la gestione delle attività 

sottoposte a regolazione dell’Autorità o svolte in regime di 

avvalimento 

192/2021/A 

 

Documento  

per la consultazione 

Ottemperanza alla sentenza 5 gennaio 2021 n. 18 del TAR 

Lombardia di annullamento della deliberazione dell’Autorità 

279/2017/R/com – Orientamenti relativi alla disciplina del 

meccanismo incentivante per la diffusione delle bollette 

elettroniche 

193/2021/R/com 

 

Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2020, proposta dall’Autorità per il servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani Ambito Ottimale “Toscana Costa” e relativa al 

Comune di Camaiore 

194/2021/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all’anno 

2020, proposte dal Consorzio di Bacino Basso Novarese per il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio di taluni 

Comuni della Provincia di Novara 

195/2021/R/rif 

 

Documento  

per la consultazione 

Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti 

per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) 

196/2021/R/rif 

 

 



Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dalla 

Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma 
197/2021/R/idr 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 18 maggio 

2021 


