
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

ESITO 1108A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 28 aprile 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. 

 

Hanno svolto le funzioni di verbalizzazione il Segretario generale, cons. Edoardo Battisti e il 

Direttore della Direzione Legale e Atti del Collegio, avvocato Silvana Vanadia.  

 
 

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

dell’Autorità: 
 
 

 

Deliberazione 

137/2020/S/idr 

 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni della 

regolazione del servizio idrico integrato 

Deliberazione 

138/2020//S/idr 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di un 

provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione del 

servizio idrico integrato 

 

Deliberazione 

139/2020//S/idr 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di 

provvedimenti prescrittivi per violazioni della regolazione del 

servizio idrico integrato 

 

Deliberazione 

140/2020/R/com 

Proroga delle disposizioni urgenti di cui alla deliberazione 

dell’Autorità 76/2020/R/com in materia di bonus elettrico, bonus gas 

e bonus sociale idrico introdotte a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 

Deliberazione 

141/2020/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Exergia S.p.A. nei confronti di e-

distribuzione S.p.A. 

Deliberazione 

142/2020/A 

Modifica Regolamento di contabilità dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente 

Deliberazione 

143/2020/A 

Approvazione del Rendiconto della gestione dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’esercizio 1 gennaio 

2019 – 31 dicembre 2019 

 

Deliberazione 

144/2020/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di 

distribuzione e di misura dell’energia elettrica, per l’anno 2019 

Deliberazione 

145/2020/R/eel 

Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi 

riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici – 

GSE S.p.A., per l’anno 2019 

 

Deliberazione 

146/2020/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale 

Biopower Sardegna, per il periodo di applicazione del regime di 

reintegrazione nell’anno 2016 
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Deliberazione 

147/2020/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di maggio 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 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 5 maggio 2020. 


