
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

ESITO 1113A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 3 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 

195/2020/S/eel 

 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la 

realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 

nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 

 

Deliberazione 

196/2020/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la 

realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 

nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 

 

Deliberazione 

197/2020/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la 

realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 

nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 

 

Deliberazione 

198/2020/S/efr 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 

in materia di titoli di efficienza energetica per l’anno d’obbligo 2017 

Deliberazione 

199/2020/E/com 

Iscrizione dell’Organismo di mediazione civile e commerciale della 

Società Umanitaria – Fondazione P.M. Loria denominato “Morris L. 

Ghezzi” e dell’Organismo Concilia Qui S.r.l. nell’Elenco degli 

Organismi ADR dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente 

 

Deliberazione 

200/2020/R/eel 

Approvazione del regolamento, predisposto da Terna S.p.A., ai sensi 

della deliberazione dell’Autorità 300/2017/R/eel, relativo al progetto 

pilota per l’erogazione del servizio di regolazione ultra-rapida di 

frequenza 

 

Documento per la consultazione 

201/2020/R/eel 

Orientamenti relativi alla partecipazione dei veicoli elettrici al 

Mercato per il Servizio di Dispacciamento, per il tramite delle 

infrastrutture di ricarica dotate di tecnologia vehicle to grid 

 

Deliberazione 

202/2020/R/eel 

Approvazione delle metodologie inerenti al Load Frequency Control 

Block operational agreement per il blocco Italia ai sensi del 

regolamento UE 2017/1485 (SO GL) 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 9 giugno 2020. 


