
 

 

 

ESITO 1180A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 9 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, 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 Disposizioni ad Acquirente Unico S.p.A. per l’affidamento del 

servizio di postalizzazione delle comunicazioni ai cittadini in 

materia di bonus sociali previste dai provvedimenti dell’Autorità 
480/2021/A 

 

Deliberazione Determinazioni sull’istanza per il riconoscimento del 

corrispettivo di reintegrazione dei costi relativo all’impianto di 

produzione essenziale San Filippo del Mela 220 kV, per l’anno 

2018, e sugli impegni assunti da A2A Energiefuture S.p.A., ai 

fini dell’applicazione del regime asimmetrico di reintegrazione 

481/2021/R/eel 

 

Deliberazione Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del 

corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale 

Sulcis, per l’anno 2020 
482/2021/R/eel 

 

Relazione Stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di produzione 

alimentati dalle fonti rinnovabili e di generazione distribuita. 

Anno 2020-2021 
483/2021/I/efr 

 

Deliberazione Disposizioni per la quantificazione degli oneri non altrimenti 

recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le 

forniture ai clienti non disalimentabili, per l’anno 2019 
484/2021/R/eel 

 



Deliberazione Chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 

dell'Autorità 130/2020/R/eel in merito alla durata del periodo di 

esenzione concesso alla società Eneco Valcanale S.r.l. per la 

linea di interconnessione in corrente alternata 132 kV Tarvisio 

(IT) – Arnoldstein (AT) 

485/2021/R/eel 

 

Memoria Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente 

in merito all’andamento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas 

naturale 
486/2021/I/com 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 16 novembre 

2021 


