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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 21 novembre 2013 h. 14.30 

 
 
A. Luogo della riunione 
 
Uffici di Alpiq Energia Italia S.p.A. (via Montalbino 3/5, Milano). 
 
 
 
B. Presenti 
 
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda/Giorgia Nespoli/Grazia Romano) 
A2A Trading S.r.l. (Viviana Tonietti) 
AMGA Energia e Servizi S.r.l. (Luca Ioan) 
ANIGAS (Claudia Russu) 
ASSOGAS (Gianluca Sessa) 
Bluenergy Group S.p.A: (Claudio Papaleo) 
BP Energy Europe Ltd. (Andrea Ravizzoni) 
Duferco Energia S.p.A. (Gianni Ballerini) 
Electrade S.p.A. (Michele Mottola) 
Enel Trade S.p.A. (Alessio Pitti/Gianfranco Tavaglione) 
Energetic Source S.p.A. (Katia Aronni) 
Energy Investments SA (Andrea Zucchini) 
Enet Energy SA (Rocco Raimondi) 
Eni S.p.A. (Antonella Ancona/Massimiliano Poletti) 
Enoi S.p.A. (Nicoletta De Nuccio) 
Enova S.r.l. (Beatrice Bolognini) 
Federestrattiva (Chiara Piardi) 
Gas Plus Italiana S.r.l. (Luca Di Dio) 
GdF Suez Energia Italia S.p.A. (Simona Cupelloni/Fabrizio Falconi) 
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino) 
Italtrading S.p.A. (Fabio Pedone/Andrea Premi) 
Metaenergia S.p.A. (Melita Manola) 
Shell Energy Italia S.p.A. (Mario Di Maro/ Silvia Riviera) 
Sorgenia S.p.A. (Valentina Giust/Daniele Vergani) 
Suisse Power&Gas SA (Nicola Mola Genchi) 
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
Youtrade S.p.A. (Gianluca Gabba/Simone Pirola). 
 
 
Su invito del Comitato, è presente alla riunione, per la parte relativa alla discussione 
della proposta di modifica del Codice di Rete di Snam Rete Gas recentemente 
avanzata da Metaenergia S.p.A., l’Agenzia di rating CRIF (Francesco Grande). 
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C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con la lettura e l’approvazione all’unanimità dei verbali delle 
ultime due riunioni del Comitato (24 e 28 ottobre u.s.). 
 
I lavori proseguono con la discussione delle criticità connesse all’accavallamento, ad 
oggi previsto dal Codice di Rete di Snam Rete Gas, tra le tempistiche per la 
comunicazione, da parte dell’Impresa maggiore, dell’esito dei trasferimenti di capacità 
ed il termine ultimo per le richieste di cessione di capacità di trasporto. Viene in 
particolare finalizzata ed approvata all’unanimità, sulla base della bozza predisposta 
dalla Segreteria, la segnalazione da inoltrare a Snam Rete Gas ed all’Autorità. 
 
A seguire viene ripreso il tema delle problematiche connesse all’applicazione, da parte 
di Snam Rete Gas, della “capacità congrua” così come definita dalla Delibera 
143/2013/R/gas. I Membri del Comitato condividono gli ultimi aggiornamenti sulla 
situazione. La Segreteria si impegna a ricontattare gli Uffici dell’Autorità al fine di 
risollecitare una rapida risoluzione delle criticità riscontrate. 
 
Viene infine trattata la richiesta di modifica al Codice di Rete di Snam Rete Gas 
recentemente avanzata da Metaenergia S.p.A. all’Impresa maggiore al fine di 
richiedere l’inserimento, all’interno di tale documento, della valutazione del rating 
fornito dall’Agenzia di rating CRIF tra i rating creditizi validi ai fini della valutazione 
dell’affidabilità degli Utenti del servizio di trasporto. A tale proposito, CRIF presenta al 
Comitato le attività dell’Agenzia. A valle di ampia discussione, viene concordato di 
rimandare al prossimo incontro la valutazione delle eventuali azioni del Comitato su 
tale tema, anche in considerazione del tipo di riscontro che Snam Rete Gas darà alla 
richiesta di modifica avanzata. 
 
 

 
D. Prossime attività 
 
La Segreteria provvederà all’inoltro del documento, finalizzato nel corso del presente 
incontro, relativo alle criticità connesse all’accavallamento, ad oggi previsto dal 
Codice di Rete di Snam Rete Gas, tra le tempistiche per la comunicazione, da parte 
dell’Impresa maggiore, dell’esito dei trasferimenti di capacità ed il termine ultimo per le 
richieste di cessione di capacità di trasporto. 
La Segreteria si impegna inoltre a ricontattare gli Uffici dell’Autorità al fine di 
risollecitare una rapida risoluzione delle criticità riscontrate in riferimento 
all’applicazione, da parte di Snam Rete Gas, della “capacità congrua” così come 
definita dalla Delibera 143/2013/R/gas. 


