ESITO 1114A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 9 giugno 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
203/2020/S/idr

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di
provvedimenti prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria
del servizio idrico integrato

Documento per la consultazione
204/2020/R/com

Orientamenti in materia di riconoscimento automatico agli aventi
diritto dei bonus sociali nazionali (decreto-legge n. 124/19)

Deliberazione
205/2020/R/eel

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di
distribuzione e di misura dell’energia elettrica per l’anno 2018 per
l’impresa Set Distribuzione S.p.A.

Deliberazione
206/2020/R/eel

Disposizioni a Terna S.p.A. in merito ai crediti non recuperabili a
causa dell’insolvenza di utenti del dispacciamento

Deliberazione
207/2020/R/eel

Conferma della valorizzazione transitoria degli sbilanciamenti
effettivi in presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Deliberazione
208/2020/R/eel

Approvazione del consuntivo dei costi, per l’anno 2019, relativi allo
svolgimento delle attività del Gestore dei Mercati Energetici
finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla Piattaforma
dei conti energia a termine (PCE)

Documento per la consultazione
209/2020/R/eel

Interventi per il perfezionamento della disciplina delle perdite di rete
per il triennio 2019-2021

Deliberazione
210/2020/R/eel

Approvazione delle proposte di metodologia per il settlement degli
scambi non intenzionali di energia, dei volumi scambiati nel processo
di contenimento della frequenza e dei periodi di rampa, sviluppate ai
sensi del Regolamento UE 2017/2195 (Regolamento Balancing)

Documento per la consultazione
211/2020/R/eel

Interventi regolatori per l’implementazione nazionale del
Regolamento UE 2017/2196 in materia di emergenza e ripristino del
sistema elettrico

Deliberazione
212/2020/A

Recepimento dell’ipotesi di accordo 5 giugno 2020 in tema di misure
di sicurezza e disciplina evolutiva dell’istituto del telelavoro

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 16 giugno 2020.
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

