
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

ESITO 1120A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 21 luglio 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 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 

273/2020/S/idr 

 

Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di 

provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione tariffaria 

del servizio idrico integrato 

 

Deliberazione 

274/2020/E/com 

Intimazione ad adempiere in materia di obbligo partecipativo alle 

procedure dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità 

Deliberazione 

275/2020/R/gas 

Determinazione dei ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio, 

relativi all’anno 2021 

Deliberazione 

276/2020/R/gas 

Determinazione e revoca dei maggiori oneri derivanti dalla presenza 

di canoni di concessione, per l’anno 2020 

Deliberazione 

277/2020/R/gas 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di 

distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 2014 al 2017 per la 

località Lucca-Ponte a Moriano dell’impresa distributrice Gesam reti 

S.p.A. 

 

Deliberazione 

278/2020/R/eel 

Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G): decisione sul 

piano di messa in servizio e sulla richiesta di ammissione al 

riconoscimento degli investimenti in regime specifico di Unareti 

S.p.A. 

 

Documento per la consultazione 

279/2020/R/eel 

Regolazione individuale delle microinterruzioni per i clienti finali 

della Rete di Trasmissione Nazionale 

Deliberazione 

280/2020/R/eel 

Determinazioni sul costo standard per la logistica internazionale del 

carbone di cui alla deliberazione dell’Autorità 111/06 

Deliberazione 

281/2020/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale 

Anapo, per il periodo di applicazione del regime 91/14 nell’anno 

2016 

 

Deliberazione 

282/2020/E/eel 

Rapporto di monitoraggio del mercato per il servizio di 

dispacciamento e approfondimenti sulle condotte degli utenti del 

dispacciamento titolari di unità di produzione idonee ai servizi di 

riserva reattiva e localizzate nelle aree del Mezzogiorno su cui 

insistono vincoli di tensione 

 

Deliberazione 

283/2020/R/gas 

Procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori di 

ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, a 

partire dall’1 ottobre 2020 



 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

Deliberazione 

284/2020/R/idr 

Avvio di procedimento per l’individuazione del secondo elenco degli 

interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini 

dell’aggiornamento della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di 

cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017   
 

 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 28 luglio 2020. 


