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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 11 novembre 2009 h. 10.00 

 
 
 
 
A. Luogo della riunione 

 
Uffici di Plurigas S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI). 
 
 
B. Soggetti presenti 
 
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda) 
AIGET (Gabriele Moltrasi) 
ANIGAS (Giuseppe Landi/Claudia Russu) 
ASSOGAS (Laura Massa) 
Begas Energy International S.p.A. (Emilio Sanjurjo Lodos) 
BP Italia S.p.A. (Andrea Ravizzoni/Marta Dente) 
CoopGas S.r.l. (Fabio Vallini) 
Econgas Italia S.r.l. (Emidio Morelli) 
Edison Stoccaggio S.p.A. (Giorgia Galli/Paolo Merello) 
EGL Italia S.p.A. (Sergio Nobilini) 
Elettrogas S.p.A. (Claudio Papaleo) 
Enel Trade S.p.A. (Stefano Murgia) 
Eni div. Gas & Power S.p.A. (Stefania Berselli/Massimiliano Poletti) 
ENOI S.p.A. (Michele Belcredi) 
Enova S.r.l. (Fabio Guzzi) 
Erg Power & Gas S.p.A. (Luca Guzzo) 
GdF Sede Secondaria (Giacomo Fuschillo) 
Italcogim Energie S.p.A. (Valerio Gerla) 
Plurigas S.p.A. (Marco Auletta) 
Sonatrach Gas Italia S.p.A. (Manlio De Costanzo) 
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola) 
 
 
 
C. Attività effettuate 

 

I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta 
precedente. 
 
Si prosegue quindi con la preparazione dell’incontro del Comitato con la Direzione 
Mercati dell’Autorità (Ing. Massimo Ricci) previsto per il giorno 20 novembre 2009 e 
finalizzato a comprendere la posizione del Regolatore in tema di bilanciamento e di 
borsa del gas, argomenti all’ordine del giorno del tavolo del Ministero dello sviluppo 
economico recentemente istituito a seguito della legge n. 99/2009 e dedicato alla 
riforma del mercato del gas naturale. 
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In particolare, a seguito di ampia discussione vengono individuati dai membri del 
Comitato i seguenti spunti di confronto e di discussione: 
 
Borsa Gas 

 
- Il Comitato è interessato a capire quali saranno i criteri di partecipazione alla Borsa 

Gas. In particolare, se la Borsa sarà aperta alla partecipazione di operatori 
finanziari oppure esclusivamente agli operatori del settore gas e se la 
partecipazione sarà libera o soggetta a obbligo. 

 
Bilanciamento: 

 
- a fronte dei diversi documenti di consultazione emessi dall’Autorità, si vuole capire 

quali sono i passi futuri previsti dal Regolatore in tema di bilanciamento. 
- in merito alla Delibera ARG/gas n. 165/09, il Comitato intende approfondire le 

modalità applicative previste per la nuova sessione del PSV dedicata al 
bilanciamento settimanale. 
 

 
Misure e allocazioni: 

 
- le tematiche relative alle allocazioni sulla rete di trasporto e alle misure dei consumi 

sono strettamente collegate al bilanciamento. Il Comitato concorda sul fatto che un 
bilanciamento efficace ed efficiente non possa prescindere dalla risoluzione delle 
criticità presenti in tali ambiti. In particolare: 

o per quanto riguarda le misure: il piano di adeguamento delle apparecchiature 

previsto dalla delibera 155/08 riguarda un orizzonte di medio periodo, non 

compatibile con gli obiettivi legislativi attuali. Inoltre, ad oggi si prevedono 

problemi nell’omologazione degli strumenti di misura che dovrebbero essere 

installati per legge. 

o per quanto riguarda le allocazioni:  

 l’ipotesi di un bilanciamento effettuato tramite una borsa gas è 

incompatibile con le tempistiche ad oggi valide per la chiusura 

definitiva dei bilanci di trasporto (m-3) 

 la problematica dei consumi che ad oggi non rientrano nel calcolo del 

bilancio di trasporto (poiché relativi a periodi ante-finestra –  CAF – o 

perché legati a fenomeni di “incapienza”) è comune sia alle imprese di 

vendita che ai distributori: in particolare, le imprese di vendita sono 

interessate alla valorizzazione delle partite ad oggi “congelate”, i 

distributori evidenziano invece un “buco normativo” relativamente al 

trattamento di tali partite e sottolineano i considerevoli  investimenti già 

effettuati per la gestione dei profili di prelievo. 

 si vuole comprendere quali sono gli intendimenti dell’Autorità in tema 

di allocazioni. In particolare, se sono previsti ulteriori documenti di 



 3 

consultazione a valle della ricognizione effettuata tramite il DCO 

30/09. 

 si vuole comprendere se l’Autorità prevede per il futuro l’adozione di 

soluzioni convenzionali relativamente alle allocazioni, sull’esempio di 

quanto già effettuato in alcuni stati europei. 

 
 
 
D. Prossime attività 
 
Il prossimo incontro del Comitato è previsto per il giorno 20 novembre 2009 ed avrà 
all’ordine del giorno, come stabilito, un confronto con la Direzione Mercati dell’Autorità 
in tema di bilanciamento e borsa del gas. 


