
 

 

ESITO 1174A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 28 settembre 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 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la 

realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 

nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 
392/2021/S/eel 

 

Deliberazione Appello della sentenza 10 settembre 2021, n. 1983 del TAR 

Lombardia, Sezione Prima, di annullamento della deliberazione 

dell’Autorità 30/2020/S/gas 
393/2021/C/gas 

 

Deliberazione Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti dell’impresa 

di trasmissione di energia elettrica in materia di qualità del 

servizio 
394/2021/E/eel 

 

Deliberazione Determinazione del premio per l’unificazione della rete di 

trasmissione nazionale in relazione all’acquisizione della 

porzione di rete di EL.IT.E. S.p.A. 
395/2021/R/eel 

 

Deliberazione Aggiornamento, dal 1 ottobre 2021, delle componenti tariffarie 

destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 

componenti del settore elettrico e del settore gas. disposizioni alla 

Cassa per i servizi energetici e ambientali 

396/2021/R/com 

 

Deliberazione Aggiornamento, per il mese di ottobre 2021, delle condizioni 

economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 397/2021/R/gas 



della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 

approvvigionamento relativi alla materia prima 

 

Deliberazione Approvazione delle proposte di modifica del capitolo 4 e degli 

allegati A.22, A.31, A.26, A.40 e A.69 al Codice di trasmissione, 

dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna  
398/2021/R/eel 

 

Deliberazione Parametri economici delle procedure concorsuali del mercato 

della capacità per gli anni di consegna 2024 e 2025 
399/2021/R/eel 

 

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

regolamento sulle modalità di abilitazione e partecipazione al 

mercato per il servizio di dispacciamento delle unità di consumo 

per il mercato della capacità 

400/2021/R/eel 

 

Deliberazione Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2021, 

delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il 

servizio di tutela. modifiche al TIVG 
401/2021/R/gas 

 

Deliberazione Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2021, 

delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 

elettrica in maggior tutela 
402/2021/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all’anno 

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

dei rifiuti urbani ambito ottimale “Toscana Costa” per il servizio 

di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni della 

Provincia di Massa Carrara 

403/2021/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Autorità Idrica Toscana per il gestore Acque S.p.A. 
404/2021/R/idr 

 

Documento  

per la consultazione 

Orientamenti per l’integrazione della disciplina vigente in 

materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII) 

405/2021/R/idr 

 

Memoria Memoria per l'audizione ARERA del 5 ottobre 2021 sullo 

schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 

(UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili (292). 

406/2021/I/com 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 5 ottobre 2021 


