
 

 

ESITO 1172A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 14 settembre 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 il seguente atto 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 
375/2021/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 
376/2021/S/eel 

 

Deliberazione Approvazione di tre verifiche ispettive nei confronti di imprese 

distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del 

servizio, con riferimento ai dati dell’anno 2019 
377/2021/E/gas 

 

Deliberazione Verifica di conformità delle proposte di Terna S.p.A. per la 

modifica della disciplina del mercato della capacità approvata 

con decreto ministeriale 28 giugno 2019. Modifiche e 

integrazioni alla deliberazione dell’Autorità ARG/elt 98/11 

378/2021/R/eel 

 

Documento  

per la consultazione 

Criteri per la valorizzazione delle misure non di mercato 

attivabili per la gestione delle emergenze 

379/2021/R/gas 

 

 

 



Documento  

per la consultazione 

Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di 

energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non 

recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di 

rete 
380/2021/R/eel 

 

Documento  

per la consultazione 

Diritti di trasmissione di lungo termine ai sensi dell’articolo 30 

del Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione – 

aggiornamento quadriennale 
381/2021/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all’anno 

2020, proposte dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico per il servizio 

di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni 

appartenenti al Sub Ambito n. 3 

382/2021/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione degli schemi regolatori di convergenza, recanti le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposti 

dall’Autorità Idrica della Calabria per talune gestioni operanti sul 

relativo territorio  

383/2021/R/idr 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 21 settembre 

2021 


