
 
 

ESITO 1131A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 

Il giorno 27 ottobre 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 e dott.ssa Clara Poletti.  
 

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 Decisione del reclamo presentato da Econtaminazioni S.r.l.s. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di 
connessione identificata con il codice di rintracciabilità 
191708741 

403/2020/E/eel 

 
Deliberazione Introduzione del sistema pubblico di identità digitale (SPID) ai fini 

dell’autenticazione alle anagrafiche dell’Autorità 404/2020/A 
 
Deliberazione Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti dell’impresa 

di trasmissione di energia elettrica in materia di qualità del servizio 405/2020/E/eel 
 
Segnalazione Segnalazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente a Parlamento e Governo in merito all’articolo 114-ter 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

406/2020/I/gas 

 
Deliberazione Determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 

2016, per l'impresa elettrica minore, non trasferita ad Enel S.p.A., 
SIE - Società Impianti Elettrici S.r.l. 

407/2020/R/eel 

 



Deliberazione Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati realizzati negli anni 2014 – 2015 
dall’impresa Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. Unipersonale per 
gli anni tariffari dal 2016 al 2018 

408/2020/R/eel 

 
Deliberazione Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2014 – 2015 
dall’impresa Unareti S.p.A. per gli anni tariffari dal 2016 al 2018 

409/2020/R/eel 

 
Deliberazione Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2014 – 2015 
dall’impresa STET S.P.A. - Servizi Territoriali Est Trentino per gli 
anni tariffari dal 2016 al 2018 

410/2020/R/eel 

 
Deliberazione Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2014 – 2015 
dall’impresa Comune di Silandro per gli anni tariffari dal 2016 al 
2018 

411/2020/R/eel 

 
Deliberazione Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2014 – 2015 
dall’impresa SET Distribuzione S.p.A. per gli anni tariffari dal 
2016 al 2018 

412/2020/R/eel 

 
Deliberazione Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2014 – 2015 
dall’impresa Servizi a Rete S.r.l. per gli anni tariffari dal 2016 al 
2018 

413/2020/R/eel 

 
Deliberazione Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2014 – 2015 
dall’impresa Retipiù S.r.l. per gli anni tariffari dal 2016 al 2018 

414/2020/R/eel 

 

Deliberazione Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati realizzati negli anni 2014 – 2015 
dall’impresa Megareti S.p.A. per gli anni tariffari dal 2016 al 2018 

415/2020/R/eel 

 
Deliberazione Intimazione ad adempiere in materia di separazione funzionale  
416/2020/E/com 

 
Deliberazione Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 

materia di riconoscimento degli oneri nucleari 417/2020/R/eel 
 
 
 



Deliberazione Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2016, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., 
Germano Industrie elettriche S.r.l. 

418/2020/R/eel 

 
Deliberazione Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 

2016, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A, 
Società Elettrica Ponzese S.p.A. 

419/2020/R/eel 

 
Deliberazione Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 

2016, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., 
Soc. Elettrica Liparese S.r.l. 

420/2020/R/eel 

 
Deliberazione Definizione dell’ambito territoriale della RIU Edison sita nel 

territorio del Comune di Terni (TR) e identificata nel Registro 
delle RIU con il codice distributore 715 

421/2020/R/eel 

 
Deliberazione Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del 

corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto di produzione 
essenziale Brindisi Sud, per l’anno 2017 

422/2020/R/eel 

 
Deliberazione Riconoscimento, per l’anno 2019, degli oneri derivanti 

dall’emission trading system, limitatamente all’energia elettrica 
ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92 

423/2020/R/eel 

 
Deliberazione Definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti 

ai produttori Cip 6 dall’applicazione dell’emission trading system, 
a decorrere dall’anno 2021. Mercati e contratti di riferimento per 
l’anno 2021 

424/2020/R/eel 

 
Deliberazione Aggiornamento, per il mese di novembre 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 

425/2020/R/gas 

 
Deliberazione Disposizioni per il rafforzamento degli obblighi informativi del 

codice di condotta commerciale a vantaggio dei clienti finali del 
mercato retail 

426/2020/R/com 

 
Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all'anno 

2020, proposte dai Comuni di Calolziocorte, Casatenovo, Colico, 
Crandola Valsassina, Galbiate, Garbagnate Monastero, Paderno 
D'Adda e Pagnona per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
sui pertinenti territori 

427/2020/R/rif 

 
 
 



Deliberazione Determinazioni in materia di impianti essenziali. Modifiche e 
integrazioni alla disciplina di riferimento 428/2020/R/eel 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 3 novembre 
2020 


