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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 26 febbraio 2010 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/Giorgia Nespoli) 
Aceaelectrabel Trading S.p.A. (Angelo Lettera) 
AIGET (Gabriele Moltrasi) 
ANIGAS (Luciano Baratto/Claudia Russu) 
Begas Energy International S.p.A. (Emilio Sanjurjo Lodos) 
BP Italia S.p.A. (Serena Guadalupi) 
CoopGas S.r.l. (Fabio Vallini) 
Edison S.p.A. (Alessandro Stoppi) 
Elettrogas S.p.A. (Claudio Papaleo) 
Enel Trade S.p.A. (Stefano Murgia) 
Eni S.p.A. div. Gas & Power (Stefania Berselli) 
Erg Power & Gas S.p.A. (Valerio Gerla) 
GdF Sede Secondaria (Giacomo Fuschillo) 
Italtrading S.p.A. (Michele Renna) 
Plurigas S.p.A. (Marco Auletta/Viviana Tonietti) 
Sonatrach Gas Italia S.p.A. (Manlio De Costanzo) 
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola) 
Segr. Comitato di Cons. per l’attività di rigassificazione (Simone Pirola/Salvatore Vitolo) 
 
 
C. Attività effettuate 

 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta 
precedente. 
 
In relazione a quanto richiesto dall’Autorità alle Segreterie dei Comitati/GdL della filiera 
gas nel corso dell’incontro del 27 gennaio u.s., il Comitato procede con la definizione 
del programma dei lavori per l’anno 2010. 
 
Tale piano viene articolato in due sezioni: 
 
- eventuali necessità di recepimento, all’interno dei Codici delle Imprese di trasporto, 

dei provvedimenti emanati dall’Autorità; 
- ulteriori tematiche che richiederebbero cambiamenti del quadro normativo e 

regolamentare di riferimento. 
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In merito al primo punto, il Comitato individua un elenco di Delibere che, ad oggi, 
devono ancora trovare recepimento a livello contrattuale: 
 
 

DELIBERA TITOLO STATO DI RECEPIMENTO NEI 
CODICI 

ORDINE DI 
PRIORITA' 

ASSEGNATA 
DAL CCT PER IL 
RECEPIMENTO 

ARG/gas 
55/09 

Norme per l'adozione e 
l'aggiornamento dei codici di rete 
del trasporto, di stoccaggio e di 
rigassificazione, nonché per la 

costituzione ed il funzionamento 
dei relativi Comitati di 

consultazione 

La Delibera è stata recepita nei 
Codici di Rete di SGI e di Edison 

Stoccaggio rispettivamente tramite 
la delibera ARG/gas 157/09 

e ARG/gas 158/09; 
manca il recepimento nel Codice 

di Rete di SRG 

1 

ARG/gas 
105/09 

Disposizioni in materia di 
archiviazione e trattamento dati 

dei punti di riconsegna e 
determinazione del potere 

calorifico superiore 
convenzionale (P) da parte delle 
imprese di distribuzione del gas 

La Delibera  prevede che le 
Imprese di trasporto aggiornino i 
propri Codici di Rete in funzione 
delle disposizioni del presente 

provvedimento (scambi informativi 
tra Impresa di trasporto ed 
Impresa di distribuzione) 

3 

ARG/gas 
141/09 

Testo Unico della regolazione 
della qualità e delle tariffe dei 

servizi di trasporto e 
dispacciamento del gas naturale 

per il periodo di regolazione 
2010-2013 (TUTG): 

approvazione della Parte I 
“Regolazione della qualità del 
servizio di trasporto del gas 

naturale per il periodo di 
regolazione 2010-2013 (RQTG) 

La Delibera prevede il mandato al 
Direttore della Direzione Mercati, 
in collaborazione con il Direttore 
della Direzione Consumatori e 

Qualità del Servizio, a provvedere 
all’aggiornamento dei Codici di 

Rete, al fine di recepire le 
modifiche e le integrazioni alle 

disposizioni in tema di qualità del 
servizio di trasporto 

2 

ARG/gas 
165/09 

Interventi urgenti di adeguamento 
della disciplina del bilanciamento 
e della regolazione dei servizi di 
stoccaggio del gas naturale ai 
sensi del decreto legge 1 luglio 

2009, n. 78 

Manca l'introduzione della 
sessione settimanale del PSV 
all'interno del Codice di Rete di 
SRG e nelle Condizioni per la 
cessione e lo scambio di gas 

naturale al PSV 

1 
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ARG/gas 
182/09 

Approvazione dei criteri di 
definizione ed attribuzione delle 

partite inerenti all’attività di 
bilanciamento del gas naturale 
insorgenti a seguito di rettifiche 

dei dati di misura successive alla 
chiusura del bilancio di trasporto 

La Delibera prevede il mandato al 
Direttore della Direzione Mercati a 

provvedere per 
l’aggiornamento dei Codici di Rete, 

al fine di recepire le modalità di 
gestione delle rettifiche tardive 

introdotte con il presente 
provvedimento 

2 

ARG/gas 
184/09 

Testo unico della regolazione 
della qualità e delle tariffe dei 

servizi di trasporto e 
dispacciamento del gas naturale 
per il periodo 2010-2013 (TUTG): 

approvazione della parte II 
Regolazione delle tariffe per il 

servizio di trasporto e 
dispacciamento del gas naturale 

per il periodo di regolazione 
2010-2013 (RTTG), 

approvazione della parte III 
Regolazione delle tariffe per il 

servizio di misura del trasporto di 
gas naturale per il periodo di 

regolazione 2010-2013 (RMTG) 

E' necessario aggiornare i Codici 
di Rete al fine di recepire le 

previsioni relative al meter ed al 
meter reading delle REMI 
introdotte con il presente 

provvedimento 

2 

ARG/gas 
192/09 

Modifiche della delibera n. 
137/02 per la definizione di criteri 
per il trattamento delle partite di 

gas naturale non oggetto di 
misura (gas di autoconsumo, 

perdite di rete, svaso/invaso della 
rete e GNC) nell'ambito del 

servizio di bilanciamento 

La delibera prevede che SRG 
trasmetta all’Autorità una proposta 
di modifica del proprio Codice di 

Rete al fine di recepire le 
disposizioni contenute nel 
presente provvedimento 

2 

 
Il Comitato, inoltre, auspica una pronta valutazione, da parte dell’Autorità, delle 
osservazioni ricevute in relazione al documento di consultazione DCO n. 11/09 
“Disposizioni in materia di determinazione dei quantitativi di gas da allocare 
giornalmente da parte dell'impresa di trasporto ai sensi dell'articolo 29 della 
deliberazione n. 138/04”: le proposte contenute in tale documento, qualora recepite a 
livello normativo, sanerebbero infatti alcune distorsioni presenti nelle modalità di 
allocazione ai city gate ad oggi applicate dall’Impresa Maggiore. 
 
Sempre in relazione al piano delle attività previste per l’anno 2010, vengono individuate 
alcune ulteriori tematiche che richiederebbero cambiamenti del quadro normativo e 
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regolamentare di riferimento e per le quali il Comitato, in riferimento al ruolo attribuitogli 
dalla delibera ARG/gas 55/09, prevede di inoltrare una segnalazione all’Autorità ed alle 
Imprese di trasporto interessate: 

 
- criticità legate al Portale Capacità di SRG: il Comitato decide di inoltrare una 

seconda comunicazione a SRG, con l’obiettivo di sollecitare un riscontro alle 
segnalazioni già inviate lo scorso novembre e di richiedere l’introduzione di un 
servizio di help desk per l’assistenza allo strumento informatico, oltre a strumenti 
alternativi di comunicazione in caso di malfunzionamento del Portale. Il Comitato 
intende anche evidenziare a SRG e all’Autorità le criticità connesse alla scelta di 
aver definito le nuove modalità di gestione dei processi di conferimento e delle 
transazioni di capacità nel Contratto di Trasporto anziché all’interno del Codice di 
Rete; 

- necessità di modifica dei Codici di Rete delle Imprese di trasporto già evidenziate 
nel documento relativo alle criticità del processo allocativo inoltrato all’Autorità 
come contributo alla ricognizione avviata tramite il DCO 30/09. Ad esempio, il 
Comitato auspica che la fatturazione dei corrispettivi di scostamento venga 
effettuata dalle Imprese di trasporto unicamente a valle della disponibilità del 
bilancio post-conguaglio, in coerenza con le procedure già in essere presso altri 
gestori di infrastruttura del sistema gas (Stogit); 

- criticità legate alle procedure per la gestione dei trasferimenti di capacità di 
trasporto ad oggi previste dal Codice di Rete di SRG (argomento già discusso nel 
corso di alcune riunioni del Comitato di consultazione costituito ai sensi della 
delibera 53/06) 

- criticità connesse alla sovrapposizione delle garanzie finanziarie richieste a 
copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dall’erogazione del servizio 
(art. 14.1 e 14.2 della delibera n. 137/02) di due Contratti di Trasporto 
temporalmente adiacenti (argomento già discusso nel corso di alcune riunioni del 
Comitato di consultazione costituito ai sensi della delibera 53/06). Criticità 
maggiormente evidente in presenza di conferimenti pluriennali dove la 
sovrapposizione si sostanzia per tutta la durata del contratto pluriennale 
sottostante. 
 

 
 
 
Prossime attività 
 
Il Comitato stabilisce di riunirsi a breve, in data da destinarsi, con l’obiettivo di 
finalizzare il piano delle attività discusso nel corso della riunione e di relazionare tale 
piano con la programmazione dei lavori per l’anno 2010 recentemente pubblicata dal 
Regolatore. 


