
 

 

ESITO 1132A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 3 novembre 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.sa 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 Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei 

comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio 

429/2020/R/com 

 

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

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

Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi S.n.c. 
430/2020/R/eel 

 

Deliberazione Determinazione dei livelli tendenziali di continuità del servizio di 

distribuzione di energia elettrica per ogni ambito territoriale e per 

ogni anno del periodo compreso tra il 2020 e l'anno target per il 

raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni 

431/2020/R/eel 

 

Deliberazione Misure straordinarie in materia di regolazione output-based dei 

servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas in relazione 

all'emergenza epidemiologica Covid 19 
432/2020/R/com 

 

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

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

Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. 
433/2020/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., 

SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.A. 
434/2020/R/eel 

 

Deliberazione Avvio di procedimento per l'applicazione delle disposizioni 

dell'articolo 114ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, come 

introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77 
435/2020/R/gas 

 

Deliberazione Misure straordinarie in materia di regolazione infrastrutturale del 

servizio di trasmissione dell’energia elettrica in relazione 

all’emergenza epidemiologica COVID-19 e disposizioni 

accessorie in materia di regolazione output-based del servizio di 

trasmissione 

436/2020/R/eel 

 

Documento  

per la consultazione 

Revisione dei criteri di riconoscimento del gas non contabilizzato 

(GNC) sulle reti di trasporto 

437/2020/R/gas 

 

Deliberazione Approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità offerti 

dalla Società Terminale GNL Adriatico S.r.l. 438/2020/R/gas 

 

Deliberazione Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale 

Porto Empedocle di Enel Produzione S.p.A., per l’anno 2017 
439/2020/R/eel 

 

Deliberazione Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del 

corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale 

Centrale di Modugno, per il periodo di applicazione del regime di 

reintegrazione nell’anno 2019 

440/2020/R/eel 

 

Deliberazione Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del 

corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale 

Sulcis, per l’anno 2019 
441/2020/R/eel 

 

Deliberazione Determinazioni in merito ai parametri tecnico-economici 

dell’impianto San Filippo del Mela di A2A Energiefuture S.p.A. 
442/2020/R/eel 

 

Deliberazione Monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale - 

approvazione del preconsuntivo dei costi sostenuti dal Gestore dei 

mercati energetici S.p.A. per l’anno 2020 e del preventivo dei costi 

per l’anno 2021 

443/2020/R/gas 

 

Parere Parere alla Regione Calabria in merito allo schema di legge 

relativo alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di 

grandi derivazioni idroelettriche 
444/2020/I/eel 

 



Documento per la  

consultazione 

Meccanismo per il riconoscimento dell’eventuale mancato incasso 

delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di 

sistema. Orientamenti finali 
445/2020/R/eel 

 

Deliberazione Ulteriori disposizioni per l’implementazione a livello nazionale 

del Regolamento UE 2017/2196 in materia di ripristino del sistema 

elettrico 
446/2020/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2020, proposta dal Comune di Torino per il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 
447/2020/R/rif 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 10 novembre 2020 


