
 

 

ESITO 1163A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 22 giugno 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 Appello della sentenza 27 maggio 2021, n. 1299 del TAR 

Lombardia, Sezione prima, di annullamento della deliberazione 

dell’Autorità 243/2020/S/eel 
256/2021/C/eel 

 

Deliberazione Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 

63/2021/R/com in tema di modalità di corresponsione di 

eventuali ratei pregressi dei bonus sociali 2021, gestione dei 

bonus sociali per punti di prelievo su reti di distribuzione non 

interconnesse, informative ai clienti finali e bonus sociale per 

disagio fisico 

257/2021/R/com 

 

Deliberazione Approvazione di un programma di verifiche nei confronti di 

imprese esercenti le attività di vendita ai clienti finali di energia 

elettrica o di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero in 

materia di adempimenti connessi allo svolgimento di tali attività 

258/2021/E/com 

 

Deliberazione Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in 

materia di disposizioni sugli obblighi informativi da parte dei 

soggetti operanti nella vendita finale di energia elettrica e gas 

naturale 

259/2021/E/com 

 

Documento  

per la consultazione 

Disposizioni sugli obblighi informativi da parte dei soggetti 

operanti nella vendita finale di energia elettrica e gas naturale 

260/2021/E/com 



Deliberazione Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai 

titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di 

distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell'Atem Brindisi 
261/2021/R/gas 

 

Deliberazione Disposizioni relative ai seguiti derivanti dalla chiusura 

dell’istruttoria conoscitiva, di cui alla deliberazione dell'Autorità 

491/2019/E/eel, in merito alla regolazione delle partite 

economiche relative all’energia elettrica destinata agli Stati 

interclusi nel territorio italiano  

262/2021/E/eel 

 

Documento  

per la consultazione 

Smart metering gas: regolazione degli output e della performance 

del servizio di misura e degli obblighi di fatturazione. 

Orientamenti finali 
263/2021/R/gas 

 

Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2020, proposta dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per 

il servizio di gestione dei rifiuti, relativa al Comune di Bari 
264/2021/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Autorità Idrica Toscana per il gestore GEAL S.p.A. 
265/2021/R/idr 

 

Deliberazione Esito della valutazione dell’istanza di esclusione dalla 

regolazione delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 

presentata, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 

574/2018/R/tlr, dalla società Prato Nevoso Termoenergy S.r.l. 

266/2021/R/tlr 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno lunedì 28 giugno 

2021 


