
 
 

ESITO 1147A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 23 febbraio 2021 si è regolarmente riunito, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera q) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 e di cui al d.P.C.M. 9 marzo 2020, 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 e adozione 

di un provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione 

tariffaria del servizio idrico integrato e dell’anagrafica degli 

operatori 

62/2021/S/idr 

 

Deliberazione Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico 

agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per 

disagio economico 
63/2021/R/com 

 

Deliberazione Disposizioni in materia di resilienza della rete di trasmissione 

dell'energia elettrica 
64/2021/R/eel 

 

Deliberazione Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi 

di distribuzione e di misura dell’energia elettrica, per l’anno 2019 

per l’impresa SET Distribuzione S.p.A. 
65/2021/R/eel 

 

Deliberazione Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi 

di distribuzione e di misura dell’energia elettrica, per l’anno 2019 

per l’impresa ASM Terni S.p.A. 
66/2021/R/eel 

 

Deliberazione Disposizioni sugli acconti del corrispettivo di reintegrazione, per 

gli anni 2019 e 2020, in relazione all’impianto di produzione 

essenziale Brindisi Sud 
67/2021/R/eel 

 

 

 



Deliberazione Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di 

stoccaggio della società Ital Gas Storage S.p.A.  
68/2021/R/gas 

 

Deliberazione Aggiornamento, per il mese di marzo 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 

69/2021/R/gas 

 

Deliberazione Approvazione delle modifiche, predisposte da Terna S.p.A., al 

progetto pilota per la partecipazione di unità virtuali miste al 

mercato per il servizio di dispacciamento (MSD), ai sensi della 

deliberazione dell’Autorità 300/2017/R/eel 

70/2021/R/eel 

 

Rapporto Monitoraggio Retail. Rapporto per l'anno 2019 

71/2021/I/com 

 

Documento Per La Consultazione Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati 72/2021/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Ente di governo dell’ambito Città Metropolitana di Genova 
73/2021/R/idr 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 02 Marzo 2021 


