
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

ESITO 1126A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 

Il giorno 22 settembre 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.sa 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 

342/2020/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 

343/2020/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 127002799 

 

Deliberazione 

344/2020/R/eel 

Verifica di conformità di proposte di modifica del Codice di 

trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete in 

relazione ad aspetti attinenti al dispacciamento e alle connessioni dei 

produttori di energia elettrica, anche in attuazione del regolamento 

europeo sul bilanciamento elettrico 

 

Deliberazione 

345/2020/R/rif 

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2020, 

proposta dal Comune di Rovereto per il servizio di gestione integrata 

dei rifiuti sul pertinente territorio 

 

Deliberazione 

346/2020/I 

Rilascio dell’intesa al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 della Cassa per i 

servizi energetici e ambientali e copertura dei relativi costi di 

funzionamento per l’esercizio 2020 

 

Deliberazione 

347/2020/A 

Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente e reintegrazione 

dell’organo 
 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 29 settembre 2020. 


