
 

 

 

ESITO 1176a° RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

 

Il giorno 12 ottobre 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 Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio 

avviato nei confronti di un utente del dispacciamento per la 

realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 

nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 

417/2021/S/eel 

 

Deliberazione Proroga del termine per l'adozione del provvedimento di chiusura 

di un procedimento sanzionatorio per strategie di 

programmazioni non diligenti nell'ambito del servizio di 

dispacciamento dell'energia elettrica 

418/2021/S/eel 

 

Deliberazione Avvio di ulteriori procedimenti per l’ottemperanza alle sentenze 

del giudice amministrativo in tema di strategie di 

programmazione non diligenti di energia elettrica 
419/2021/E/eel 

 

Deliberazione Valutazione del livello minimo di capacità (70% rule) per i 

confini italiani con riferimento all’anno 2020 
420/2021/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle 

annualità 2020 e 2021, proposte dal comune di Civitavecchia 

relative al pertinente territorio 
421/2021/R/rif 

 



Documento  

per la consultazione 

Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali 

422/2021/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

Predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Assemblea Territoriale Idrica Catania per il gestore Acoset 

S.p.A. 

423/2021/R/idr 

 

Deliberazione Esecuzione della Sentenza n. 1937/2021 del Tar Lombardia - 

Milano - Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per 

violazioni in materia fatturazione dei consumi energetici 
424/2021/S/com 

 

Deliberazione Processo Valutativo 2019-2020 

425/2021/A 

 

Deliberazione Processo Valutativo 2019-2020 

426/2021/A 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno lunedì 18 ottobre 2021 


