
ESITO 1159a° RIUNIONE D’AUTORITÀ 

Il giorno 25 Maggio 2021 si è regolarmente riunito 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.Ssa Clara Poletti, On. Stefano Saglia, Prof. Andrea 

Guerrini, Dott. Gianni Castelli, Dott. Stefano Besseghini.  

Ha svolto le funzioni di verbalizzazione  l'Dott. Biagio De Filpo. 

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

internet dell’Autorità: 

Deliberazione Decisione del reclamo presentato da Moncada Energy Group S.r.l. (già 

Enpower S.r.l.) nei confronti di Terna S.p.A. 
210/2021/E/eel 

Deliberazione Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio 

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

con codice di rintracciabilità 140200643 

211/2021/E/eel 

Deliberazione Determinazione dei premi e delle penalità relativi agli interventi di 

incremento della resilienza del servizio di distribuzione dell'energia 

elettrica completati da e-distribuzione S.p.A. nel 2019 

212/2021/R/eel 

Deliberazione Chiusura della fase di sperimentazione delle procedure di self-auditing in 

materia di separazione funzionale per le imprese Lereti S.p.A., Servizi a 

Rete S.r.l., AIM Vicenza S.p.A., Centria S.r.l., Cogeser S.p.A., Deval 

S.p.A., Edma Reti Gas S.r.l., Novareti S.p.A., Set Distribuzione S.p.A. e

213/2021/R/com 



Serenissima Gas S.p.A. 

 

Deliberazione Chiusura della fase di sperimentazione delle procedure di self-auditing in 

materia di separazione funzionale per l’impresa Erogasmet S.p.A. 
214/2021/R/com 

 

Deliberazione Approvazione del regolamento, predisposto da Terna S.p.A., ai sensi 

della deliberazione dell’Autorità 300/2017/R/eel, relativo al progetto 

pilota per l’erogazione del servizio di regolazione secondaria di 

frequenza/potenza tramite risorse non già abilitate 

215/2021/R/eel 

 

Deliberazione Aggiornamento, per il mese di giugno 2021, delle condizioni economiche 

di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione 

dell’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla 

materia prima 

216/2021/R/gas 

 

Deliberazione Avvio di procedimenti per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di 

Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia 

elettrica 

217/2021/E/eel 

 

Deliberazione Disposizioni per l’attuazione del coupling unico del mercato elettrico 

infragiornaliero 
218/2021/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione delle rendicontazioni dei costi sostenuti, per l’anno 2020 

da Acquirente Unico S.p.A. 
219/2021/A 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall’Autorità 

Idrica Toscana per il gestore Nuove Acque S.p.A. 

220/2021/R/idr 

 

Deliberazione Approvazione dell’aggiornamento del programma biennale 2021-2022 

degli acquisti di beni e servizi dell’Autorità di Regolazione per Energia 
221/2021/A 



Reti e Ambiente 

 

Deliberazione Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in 

materia di fatturazione dei consumi energetici  
222/2021/S/com 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno Martedì 01 Giugno 

2021 


