
 

 

ESITO 1136A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 1 dicembre 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 dott. Biagio De Filpo. 
 

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

internet dell’Autorità: 

 

 

Deliberazione Decisione del reclamo presentato da Energyka S.r.l. in 

liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla 

pratica di connessione con codice di rintracciabilità 140548670 
499/2020/E/eel 

 

Deliberazione Interventi di incremento della resilienza delle reti di distribuzione 

dell’energia elettrica eleggibili a premio e/o penalità, relativi ai 

piani 2020-2022 
500/2020/R/eel 

 

Deliberazione Aggiornamento degli obblighi di messa in servizio degli smart 

meter gas (G4-G6) 
501/2020/R/gas 

 

Deliberazione Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai 

titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di 

distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell'Atem Roma 2 - 

Litorale Nord 

502/2020/R/gas 

 

Deliberazione Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai 

titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di 

distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell'Atem Roma 4 - 

Litorale Sud e Castelli Romani 

503/2020/R/gas 

 

Deliberazione Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai 

titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di 504/2020/R/gas 



distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell'Atem Pordenone 

 

Deliberazione Determinazioni sull’istanza per il riconoscimento del 

corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale 

Portoferraio, per l’anno 2019 
505/2020/R/eel 

 

Deliberazione Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di 

reintegrazione, per l’anno 2020, con riferimento all’impianto di 

produzione essenziale Brindisi Sud 
506/2020/R/eel 

 

Deliberazione Avvio di procedimento per la predisposizione di una proposta al 

Ministro dello Sviluppo Economico in merito allo standard di 

adeguatezza del sistema elettrico italiano, ai sensi del 

regolamento (UE) 2019/943 

507/2020/R/eel 

 

Deliberazione Determinazioni in materia di regime alternativo degli impianti 

essenziali 
508/2020/R/eel 

 

Deliberazione Disposizioni in tema di impianti essenziali per l’anno 2021. 

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 111/06 
509/2020/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione dei costi sostenuti dall’impresa maggiore di 

trasporto in relazione all’attività di monitoraggio del mercato del 

gas all’ingrosso svolta nel 2019 e del preventivo dei costi per 

l’anno 2021. Modifiche al TIMMIG 

510/2020/R/gas 

 

Deliberazione Disposizioni in materia di interrompibilità tecnica dei prelievi 

dalla rete di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per 

l’anno termico 2020/2021, ai sensi del decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico 30 settembre 2020 

511/2020/R/gas 

 

Parere Parere alla Regione Piemonte in merito allo schema di 

regolamento regionale relativo alla definizione dei canoni da 

applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche 
512/2020/I/eel 

 

Deliberazione Approvazione dei corrispettivi, relativi all’anno 2021, per il 

funzionamento dei mercati organizzati e delle piattaforme di 

registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine e 

dei titoli di efficienza energetica gestiti dal Gestore dei Mercati 

Energetici S.p.A.  

513/2020/R/efr 

 

Deliberazione Avvio del market coupling sulla frontiera Italia-Grecia: verifica 

degli schemi contrattuali 514/2020/R/eel 

 

 



Deliberazione Verifica dell’analisi di fattibilità del progetto di market coupling 

tra Albania, Italia, Montenegro e Serbia 
515/2020/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione delle regole di allocazione dei diritti di 

trasmissione di lungo termine e dei diritti di trasmissione 

giornalieri sul confine con il Montenegro, a valere dall’anno 

2021 

516/2020/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2020, proposta dall’Autorità per il servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani Ambito Ottimale “Toscana Costa” per il servizio 

di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Massa 

517/2020/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposti dal 

Consiglio di Bacino Veronese 
518/2020/R/idr 

 

Deliberazione Nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale 

519/2020/A 

 

Deliberazione Modalità straordinarie di erogazione delle quote di finanziamento 

per la realizzazione di taluni interventi di cui all’Allegato 1 al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, 

recante “Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli 

interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”  

520/2020/R/idr 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno mercoledì 9 Dicembre 2020 


