
 

 

ESITO 1168A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 27 luglio 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 
316/2021/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 
317/2021/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 
318/2021/S/eel 

 

Deliberazione Determinazione del premio per l’unificazione della rete di 

trasmissione nazionale in relazione all’acquisizione della 

porzione di rete di Arvedi Trasmissione 
319/2021/R/eel 

 

Deliberazione Determinazione delle tariffe di riferimento per i servizi di 

distribuzione e misura del gas per l’impresa distributrice 1615-

Sidigas S.p.A., per la località 10194-Flumeri Area Industriale, 

anni 2014 e 2015, e per la località 10426-Montefredane loc. 

Arcella, anno 2017 

320/2021/R/gas 

 

 



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’adeguamento di impianti “esistenti” ai sensi 

del Regolamento (UE) 2016/631, connessi alla rete di 

trasmissione nazionale, affinché possano erogare il servizio di 

regolazione di tensione    

321/2021/R/eel 

 

Deliberazione Aggiornamento, per il mese di agosto 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 

322/2021/R/gas 

 

Deliberazione Avvio del procedimento di ottemperanza alle sentenze del 

Consiglio di Stato n. 4346/2021, n. 4347/2021 e n. 4348/2021 in 

materia di erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze 

connesse ai sistemi di distribuzione chiusi 

323/2021/R/eel 

 

Deliberazione Disposizioni in materia di conferimenti di capacità annua presso i 

punti di entrata della rete di trasporto nazionale interconnessi con 

l’estero, diversi dai punti interconnessi con Paesi dell’Unione 

europea e con la Svizzera 

324/2021/R/gas 

 

Documento Per La Consultazione Orientamenti per la definizione di un sistema di incentivazione ai 

fini della riduzione dei costi di dispacciamento 325/2021/R/eel 

 

Deliberazione Revisione del corrispettivo unitario a copertura dei costi del 

Sistema Informativo Integrato 
326/2021/A 

 

Rapporto Monitoraggio sull’evoluzione dei mercati di vendita al dettaglio 

dell'energia elettrica e del gas 327/2021/I/com 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Autorità Idrica Toscana per il gestore GAIA S.p.A. 
328/2021/R/idr 

 

Documento Per La Consultazione Orientamenti in materia di regolazione della qualità commerciale 

per il secondo periodo di regolazione 329/2021/R/tlr 

 

Deliberazione Modifica della pianta organica di ruolo dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
330/2021/A 

 

Segnalazione Segnalazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente a Parlamento e Governo in merito allo stato di criticità 

dei servizi idrici in alcune regioni del mezzogiorno e 
331/2021/I/idr 



formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente 

 

Deliberazione Conferimento di incarichi di struttura ad interim dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente 332/2021/A 

 

Deliberazione Individuazione di candidature idonee a ricoprire la posizione 

dirigenziale di vicedirettore della Direzione Affari Generali e 

Risorse dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente 

333/2021/A 

 

Deliberazione Disposizioni sul contributo per il funzionamento dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente dovuto per l’anno 2021 

dai soggetti operanti nei settori di competenza 
334/2021/A 

 

Deliberazione Assunzione di una unità di personale appartenente alle categorie 

protette ex lege 68/99 nella carriera degli esecutivi di ruolo 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
335/2021/A 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 3 agosto 

2021 


