
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

ESITO 1109A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 5 maggio 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 il Segretario generale, cons. Edoardo Battisti. 

 
 

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

dell’Autorità: 
 
 

 

Deliberazione 

150/2020/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 

151/2020/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di 

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

imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo 

 

Deliberazione 

152/2020/R/eel 

Riconoscimento dei costi, sostenuti nell’anno 2019 dalla società 

Terna S.p.A., per lo svolgimento delle attività inerenti alla gestione e 

allo sviluppo del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli 

Impianti di produzione (GAUDÌ) 

 

Deliberazione 

153/2020/R/eel 

Approvazione delle modifiche, predisposte da Terna S.p.A., al 

regolamento relativo al progetto pilota per la partecipazione di unità 

virtuali miste al mercato per il servizio di dispacciamento (MSD), ai 

sensi della deliberazione dell’Autorità 300/2017/R/eel 

 

Deliberazione 

154/2020/R/eel 

Determinazioni sugli impianti di produzione di Enel Produzione 

S.p.A. essenziali per la sicurezza di ambiti territoriali serviti da reti 

elettriche con obbligo di connessione di terzi, non interconnesse con 

la rete di trasmissione nazionale 

 

Deliberazione 

155/2020/R/efr 

Approvazione dei contratti-tipo predisposti dal Gestore dei Servizi 

Energetici S.p.A. ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dal 

decreto interministeriale 4 luglio 2019 

 

Deliberazione 

156/2020/R/gas 

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini 

dell’erogazione di ammontari relativi agli esiti della quarta sessione 

di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione dell’Autorità 

670/2017/R/gas 

 

Deliberazione 

157/2020/R/gas 

Disposizioni in materia di definizione dei prezzi di riserva per il 

conferimento della capacità di rigassificazione 

Deliberazione 

158/2020/R/rif 

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, 

alla luce dell’emergenza da COVID-19 



 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

Deliberazione 

159/2020/A 

Nomina del comitato di gestione della Cassa per i servizi energetici e 

ambientali 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 12 maggio 2020. 


