
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

ESITO 1115A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 16 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 

214/2020/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 

215/2020/R/com 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di un 

provvedimento prescrittivo per violazioni in materia di trasparenza 

della bolletta e di fatturazione dei consumi energetici 

 

Deliberazione 

216/2020/E/eel 

Verifiche e controlli sui dati fiscali dichiarati dalle imprese a forte 

consumo di energia elettrica, in applicazione del comma 6.4, lettera 

a), del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 

2017 – anni di agevolazione 2019 e 2020 

 

Deliberazione 

217/2020/R/eel 

Sessione suppletiva per la presentazione della dichiarazione annuale 

da parte delle imprese energivore e modalità di contribuzione delle 

medesime imprese ai costi amministrativi sostenuti per la gestione del 

meccanismo delle agevolazioni. Integrazione della deliberazione 

dell’Autorità 921/2017/R/eel 

 

Deliberazione 

218/2020/R/gas 

Approvazione del TAP Network Code 

Deliberazione 

219/2020/R/com 

Modifica della disciplina della costituzione in mora a seguito delle 

disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 

adeguamento della disciplina del Sistema Indennitario 

 

Documento per la consultazione 

220/2020/R/eel 

Servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore 

dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17 

Deliberazione 

221/2020/R/idr 

Modifiche alla regolazione della morosità nel servizio idrico 

integrato, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 

291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

 

Deliberazione 

222/2020/R/gas 

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di settlement gas 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 23 giugno 2020. 


