
 

 

ESITO 1155A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 20 aprile 2021 si è regolarmente riunito, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo 

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 i seguenti atti 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 
154/2021/S/eel 

 

Deliberazione Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 

violazione dell’obbligo partecipativo alle procedure conciliative 

dell’Autorità 
155/2021/S/com 

 

Deliberazione Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 

violazione dell’obbligo partecipativo alle procedure conciliative 

dell’Autorità 
156/2021/S/com 

 

Deliberazione Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 

violazione dell’obbligo partecipativo alle procedure conciliative 

dell’Autorità 
157/2021/S/com 

 

Deliberazione Decisione del reclamo presentato da Energyka S.r.l. in 

liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla 

pratica di connessione con codice di rintracciabilità 134671974 
158/2021/E/eel 

 

Deliberazione Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i 

servizi di distribuzione e di misura dell’energia elettrica per 

l’anno 2021 
159/2021/R/eel 



 

Deliberazione Integrazioni e rettifiche di errori materiali alla deliberazione 

dell'Autorità 541/2020/R/eel  
160/2021/R/eel 

 

Deliberazione Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini 

dell’erogazione di ammontari relativi agli esiti della sesta 

sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione 

dell'Autorità 670/2017/R/gas 

161/2021/R/gas 

 

Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2020, proposta dall’Autorità per il servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani Ambito Ottimale “Toscana Costa” e relativa al 

Comune di Viareggio 

162/2021/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il gestore 

Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 

163/2021/R/idr 

 

Deliberazione Aggiornamento, per il mese di maggio 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 

164/2021/R/gas 

 

Memoria Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente in merito all’affare assegnato sull'aggiornamento della 

normativa in materia di certificati bianchi (Atto n. 784) 
165/2021/I/eel 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 4 maggio 2021 


