ESITO 1118A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 7 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
255/2020/S/idr

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di
un provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione
tariffaria del servizio idrico integrato

Deliberazione
256/2020/S/eel

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni
in materia di risoluzione del contratto tra utente del dispacciamento
dell’energia elettrica e controparte commerciale per inadempimento
di quest’ultima

Deliberazione
257/2020/E/com

Modalità di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione e la
gestione del Portale di cui all’articolo 1, comma 61, della legge 4
agosto 2017, n. 124

Deliberazione
258/2020/R/gas

Rideterminazione dei costi operativi riconosciuti per il servizio di
misura del gas naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e
ai concentratori, per gli anni 2014-2016, della società Toscana
Energia S.p.A.

Deliberazione
259/2020/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 Edyna S.r.l.

Deliberazione
260/2020/R/eel

Determinazioni in merito all’impianto essenziale di produzione Isab
Energy di Isab S.r.l.

Deliberazione
261/2020/R/eel

Aggiornamento del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto
dell’energia elettrica

Deliberazione
262/2020/R/eel

Istruzioni a Terna S.p.A. per l’attuazione di emendamenti alle
proposte di metodologia per l’allocazione della capacità interzonale
per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione
delle riserve, attraverso un processo basato su criteri di mercato e un
processo basato sull’analisi di efficienza economica, sviluppate ai
sensi del regolamento UE 2017/2195 (Regolamento Balancing)
nell’ambito della Regione Italy North

Deliberazione
263/2020/R/eel

Istruzioni a Terna S.p.A. per l’attuazione di emendamenti alle
proposte di metodologia per l’allocazione della capacità interzonale
per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione
delle riserve, attraverso un processo basato su criteri di mercato e un
processo basato sull’analisi di efficienza economica, sviluppate ai
sensi del regolamento UE 2017/2195 (Regolamento Balancing)
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

nell’ambito della Regione Greece-Italy

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 14 luglio 2020.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

