
 

 

ESITO 1182A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 23 novembre 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 e adozione 

di un provvedimento prescrittivo per violazione della regolazione 

tariffaria del servizio idrico integrato  
508/2021/S/idr 

 

Deliberazione Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di 

un provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione 

tariffaria del servizio idrico integrato 
509/2021/S/idr 

 

Deliberazione Proroga del termine per l’adozione dei provvedimenti di chiusura 

di cinque procedimenti sanzionatori per strategie di 

programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 

dispacciamento dell’energia elettrica 

510/2021/S/eel 

 

Memoria Memoria dell’autorità di regolazione per energia reti ambiente 

per l’indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell'attuale 

fase della transizione ecologica 
511/2021/I/com 

 

Deliberazione Riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata e 

uscita della rete di trasporto 
512/2021/R/gas 

 

Deliberazione Chiusura del procedimento per l'ottemperanza delle sentenze del 

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 4308/2021 e 4465/2021, nei 

confronti della società Edison Stoccaggio S.p.A. in tema di 
513/2021/R/gas 



riconoscimento dei costi operativi incrementali e di 

determinazione del grado di efficienza del sito di San Potito e 

Cotignola e determinazione dei ricavi d'impresa per l'anno 2022 

 

Deliberazione Valutazione delle comunicazioni di cui al comma 3.2 

dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 106/2021/R/eel 

presentate dalle imprese distributrici di energia elettrica con 

problemi di retrocompatibilità tra i misuratori 2G e i sistemi di 

smart metering 1G precedentemente installati 

514/2021/R/eel 

 

Documento per la consultazione Completamento della regolazione tariffaria dell'energia reattiva 

515/2021/R/eel 

 

Deliberazione Aggiornamento, per il mese di dicembre 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 

516/2021/R/gas 

 

Deliberazione Approvazione delle proposte di modifica al Codice di 

trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di 

Terna funzionali a consentire, in situazioni di criticità, 

l’approvvigionamento delle risorse per la riserva terziaria di 

sostituzione a salire preliminare al Mercato del Giorno Prima 

517/2021/R/eel 

 

Deliberazione Determinazioni sull’istanza per il riconoscimento del 

corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale 

Assemini, per l’anno 2020 
518/2021/R/eel 

 

Deliberazione Determinazioni sull’istanza per il riconoscimento del 

corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale 

Fiumesanto, per l’anno 2020 
519/2021/R/eel 

 

Deliberazione Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di 

reintegrazione, per l’anno 2021, con riferimento all’impianto di 

produzione essenziale Brindisi Sud 
520/2021/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione delle proposte di modifica al regolamento della 

piattaforma dei conti energia a termine, avanzate dal Gestore dei 

Mercati Energetici S.p.A. 
521/2021/R/eel 

 

Deliberazione Verifica degli emendamenti agli schemi contrattuali della società 

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e della società Terna S.p.A. 

per il coupling unico del giorno prima e il coupling unico 

infragiornaliero 

522/2021/R/eel 

 

 



Deliberazione Riforma della disciplina degli sbilanciamenti, in attuazione del 

quadro regolatorio europeo 
523/2021/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle 

annualità 2020 e 2021, proposte dal Comune di Velletri e relative 

al pertinente territorio 
524/2021/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Ente Regionale Servizio Idrico Integrato per il gestore 

S.A.S.I. S.p.A. 

525/2021/R/idr 

 

Deliberazione Disposizioni in materia di qualità commerciale dei servizi di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento per il secondo periodo di 

regolazione 
526/2021/R/tlr 

 

Parere Parere sullo schema di decreto del ministro della transizione 

ecologica recante rideterminazione dei corrispettivi a copertura 

degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a 

forte consumo di gas naturale 

527/2021/I/gas 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 30 novembre 2021 


