
 

 

 

ESITO 1179a RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 2 novembre 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, dott. 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 

466/2021/S/com 

 

Convalida del provvedimento di irrogazione di sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni in materia di 

fatturazione dei consumi energetici adottato con deliberazione 

dell’Autorità 222/2021/S/com 

 

Deliberazione 

467/2021/E/eel 

 

Decisione del reclamo presentato da Chiron Energy Real Estate 

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

di connessione con codice di rintracciabilità n. 285375993 

 

Deliberazione 

468/2021/A 

 

Approvazione della graduatoria della selezione pubblica, 

mediante valutazione titoli ed esame colloquio (profilo O-TD-

2021), per l’assunzione in prova, con contratto a tempo 

determinato, di quattro unità di personale nella carriera degli 

operativi dell’Autorità di cui alla Gazzetta Ufficiale, IV Serie 

speciale, “concorsi ed esami” n. 9 del 2 febbraio 2021 

(determinazione DAGR 19 gennaio 2021, n. 03/DAGR/2021) 

 

Deliberazione 

469/2021/R/eel 

 

Determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 

2017, per l'impresa elettrica minore, non trasferita ad Enel 

S.p.A., SIE - Società Impianti Elettrici S.r.l. 

 

Deliberazione 

470/2021/R/eel 

 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 

2017, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., 

Germano Industrie elettriche S.r.l.” 

 

 



Deliberazione 

471/2021/R/eel 

 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 

2017, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., 

Soc. Elettrica Liparese S.r.l. 

 

Deliberazione 

472/2021/R/eel 

 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 

2017, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., 

SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.A. 

 

Deliberazione 

473/2021/R/eel 

 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 

2017, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., 

Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. 

 

Deliberazione 

474/2021/R/gas 

 

Approvazione della proposta di modifica del codice di 

rigassificazione e dei corrispettivi per il servizio di flessibilità di 

virtual liquefaction della società OLT Offshore LNG Toscana 

S.p.A.”, 

 

Deliberazione 

475/2021/R/eel 

 

Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del 

corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale 

Centrale di Modugno, per l’anno 2020 

Deliberazione 

476/2021/R/eel 

 

Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del 

corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale 

Brindisi Sud, per l’anno 2020 

 

Deliberazione 

477/2021/R/com 

 

Ottemperanza alla sentenza 5 gennaio 2021 n. 18 del TAR 

Lombardia di annullamento della deliberazione dell’Autorità 

279/2017/R/com. Disciplina del meccanismo incentivante per la 

diffusione delle bollette in formato dematerializzato 

 

Deliberazione 

478/2021/R/rif 

 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle 

annualità 2020 e 2021, proposte dall’Ente d’Ambito Napoli 1 e 

relative al Comune di Casoria 

 

Deliberazione 

479/2021/R/eel 

 

Disposizioni attuative in merito alle modifiche del decreto del 

Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia 

di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di 

sistema per imprese energivore. Integrazione della deliberazione 

dell'Autorità 285/2018/R/eel 
 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 9 novembre 

2021 


