
 

ESITO 1150A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 16 marzo 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 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 Decisione del reclamo presentato da G.Energy S.r.l. nei confronti 

di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione 

127045771 
103/2021/E/eel 

 

Deliberazione Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per il 

servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2016 per 

le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo 
104/2021/R/eel 

 

Deliberazione Modalità e condizioni dei piani di messa in servizio di messa in 

servizio di smart metering di seconda generazione (2G) in merito 

alla tutela del cliente finale e alla comunicazione 
105/2021/R/eel 

 

Deliberazione Criteri di riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering 

di seconda generazione (2G) per la misura dell'energia elettrica in 

bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio per 

le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di 

prelievo 

106/2021/R/eel 

 

Deliberazione Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di 

distribuzione e misura del gas, per gli anni 2013-2019 
107/2021/R/gas 

 

Deliberazione Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai 

titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di 

distribuzione del gas naturale, per i comuni dell'Atem Como 3 – 

impianto di Cernobbio e Nord – Sondrio 

108/2021/R/gas 

 



Deliberazione Erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e 

dispacciamento per l’energia elettrica prelevata funzionale a 

consentire la successiva immissione in rete 
109/2021/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all’anno 

2020, proposte dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per 

il servizio di gestione dei rifiuti relative al Comune di Lecce e a 

taluni Comuni della medesima Provincia 

110/2021/R/rif 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 23 marzo 

2021 


