
 

 
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

ESITO 1099A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

 

Il giorno 11 febbraio 2020 si è regolarmente riunito 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.sa 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 

30/2020/S/gas 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di 

provvedimenti prescrittivi per violazioni in materia di separazione 

funzionale e contabile (Unbundling) 

 

Deliberazione 

31/2020/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Guzzo Giuseppe nei confronti di 

e-distribuzione S.p.A., relativo ad un impianto fotovoltaico connesso 

con la rete tramite il POD IT001E916020945 

 

Deliberazione 

32/2020/S/idr 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 

della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato 

 

Deliberazione 

33/2020/E/eel 

Disposizioni al CONSORZIO ENERGETICO VAL VENOSTA 

SOCIETÀ COOPERATIVA IN BREVE “VEK” in materia di 

continuità del servizio elettrico 

 

Deliberazione 

34/2020/R/gas 

Rideterminazione di premi e penalità relativi ai recuperi di sicurezza 

del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2014, per una 

impresa distributrice 

 

Deliberazione 

35/2020/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale 

Montemartini, per l’anno 2016 

 

Deliberazione 

36/2020/R/eel 

Verifica di conformità di proposte di modifica del codice di 

trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete per 

l’implementazione delle disposizioni in merito a scambio dati, 

verifiche di adeguatezza e piani di indisponibilità, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2017/1485 

 

Deliberazione 

37/2020/R/eel 

Disposizioni funzionali alla modifica del processo di risoluzione dei 

contratti di dispacciamento e trasporto e attivazione dei servizi di 

ultima istanza nel settore elettrico 

 

Deliberazione 

38/2020/R/eel 

Approvazione del documento “Opinion on the Piemonte Savoia 2 

(Pi.Sa.2) exemption application” 

 

Documento per la consultazione 

39/2020/R/gas 

Reti di trasporto e distribuzione del gas naturale: progetti pilota di 

ottimizzazione della gestione e utilizzi innovativi. Linee di intervento 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 18 febbraio 2020.  

 

 


