
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

ESITO 1121A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 28 luglio 2020 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, dott.ssa Clara Poletti e on. Stefano Saglia. 

 

Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Micaela T.V. Venticinque. 
 

Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 

dell’Autorità: 
 

 

Deliberazione 

285/2020/S/idr 

 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di 

provvedimenti prescrittivi per violazione della regolazione tariffaria 

del sistema idrico integrato 

 

Deliberazione 

286/2020/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da STA Engineering S.r.l. nei 

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

con codice di rintracciabilità 219227795 

 

Deliberazione 

287/2020/A 

Mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per 

l’individuazione di candidature idonee a ricoprire la posizione di 

Direttore della Divisione Ambiente dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente 

 

Deliberazione 

288/2020/S/com 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 

impegni presentata da Geko S.p.A. 

Deliberazione 

289/2020/R/gas 

Disposizioni in materia di tariffe di riferimento per i servizi di 

distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 2017 al 2020 e di 

importi di perequazione in acconto per l’anno 2020 

 

Deliberazione 

290/2020/R/eel 

Determinazioni in materia di oneri nucleari per l’anno 2019 

Deliberazione 

291/2020/R/gas 

Determinazioni in merito agli oneri per l’acquisto di gas a copertura 

del gas non contabilizzato per gli anni 2018-2019 

Deliberazione 

292/2020/R/eel 

Accesso al Fondo per eventi eccezionali per tre imprese distributrici 

per interruzioni prolungate e/o estese accadute negli anni 2017, 2018 

e 2019 

 

Deliberazione 

293/2020/R/eel 

Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G): decisione sul 

piano di messa in servizio e sulla richiesta di ammissione al 

riconoscimento degli investimenti in regime specifico di areti S.p.A. 

 

Deliberazione 

294/2020/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di agosto 2020, 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 

 

Deliberazione 

295/2020/R/eel 

Determinazioni in merito all’istanza di ammissione dell’impianto 

Brindisi Sud al regime di reintegrazione dei costi 



 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

Deliberazione  

296/2020/R/eel 

Avvio di un procedimento per la revisione delle procedure 

concorsuali per l’assegnazione del servizio di salvaguardia 

dell’energia elettrica e della regolazione del medesimo servizio 

 

Documento per la consultazione 

297/2020/R/eel 

Servizio di salvaguardia dell’energia elettrica. Orientamenti per la 

revisione delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio 

e della regolazione del medesimo 

 

Deliberazione 

298/2020/R/tlr 

Esiti delle valutazioni delle istanze di esclusione dalla regolazione 

delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento presentate, ai sensi 

della deliberazione dell’Autorità 574/2018/R/tlr, dal Comune di 

Martello e dalla società Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. 

 

Deliberazione 

299/2020/R/rif 

Differimento dei termini di cui alla deliberazione dell’Autorità 

238/2020/R/rif in materia di copertura dell'esposizione finanziaria del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 
 

 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 4 agosto 2020. 


