
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

ESITO 1116A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 23 giugno 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 

224/2020/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la 

realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 

nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 

 

Deliberazione 

225/2020/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini 

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

connessione con codice di rintracciabilità 125829511 

 

Deliberazione 

226/2020/E/com 

Proroga del termine per l’effettuazione delle verifiche ispettive di cui 

alla deliberazione dell’Autorità 531/2019/E/com 

Deliberazione 

227/2020/A 

Approvazione di uno schema di accordo quadro tra l’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Autorità) e la Cassa per i 

servizi energetici e ambientali (CSEA) in materia di ulteriori attività 

richieste a CSEA dall’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera 

e), dello statuto della CSEA 

 

Deliberazione 

228/2020/R/gas 

Differimento di termini previsti dalla RTDG 

Deliberazione 

229/2020/R/gas 

Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di 

rigassificazione del Gnl per l’anno 2021 e disposizioni in relazione 

alle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per l’anno 

2019 

 

Deliberazione 

230/2020/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di luglio 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 

231/2020/R/gas 

Adozione di un parere congiunto delle Autorità di regolazione 

italiana, greca e albanese in merito alla richiesta di TAP AG di 

prorogare il periodo di validità della decisione di esenzione 

 

Deliberazione 

232/2020/R/gas 

Modifiche al RAST e definizione dei parametri di incentivazione per 

l’anno 2020 per la società Stogit S.p.A. 

Deliberazione 

233/2020/R/eel 

Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria e Registro 

dei consorzi storici dotati di rete propria 
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Deliberazione 

234/2020/R/eel 

Approvazione del consuntivo dei costi sostenuti dal Gestore dei 

Mercati Energetici nel 2019 per il coupling unico infragiornaliero 

Deliberazione 

235/2020/R/idr 

Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce 

dell’emergenza da COVID-19 

Deliberazione 

236/2020/R/idr 

Avvio dell’erogazione delle risorse per la realizzazione 

dell’intervento nr. 11 di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo 

stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – 

sezione acquedotti” (CUP C36H19000190006 e CUP 

C27I19000140001)    

 

Deliberazione 

237/2020/R/idr 

Erogazione delle quote successive per la realizzazione degli interventi 

nn. 5 e 6 di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del 

piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione 

acquedotti” (CUP F25E18000020005 e CUP F95E18000070005)    

 

Deliberazione 

238/2020/R/rif 

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e 

di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto 

conto dell’emergenza epidemologica da COVID-19 

 
 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 30 giugno 2020. 


