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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 27 febbraio 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) 
Alpiq Energia Italia S.p.A. (Andrea Barenghi) 
ANIGAS (Francesca Prunotto) 
Bluenergy Group S.p.A. (Alberto Bravi) 
Econgas Gmbh (Giulia Parletta) 
Edison S.p.A. (Anna Casartelli/Stefano Zanotti) 
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo) 
Energetic Source S.p.A. (Giorgio Molinari) 
Eni S.p.A. (Massimiliano Poletti) 
Enova S.r.l. (Beatrice Bolognini/Fabio Guzzi) 
Erg S.p.A. (Maurizio Mirra) 
Federestrattiva (Evelina Carminati) 
HB Trading S.p.A. (Maurizio Raffi) 
Sorgenia S.p.A. (Valentina Giust) 
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione 
del Comitato (10 gennaio u.s.). 
 
Su richiesta pervenuta alla Segreteria da parte di Spigas S.r.l., viene affrontato il tema 
dei corrispettivi di scostamento all’hub stoccaggio per il mese di ottobre 2012, con 
particolare riferimento alla comunicazione via e-mail inviata da Snam Rete Gas a molti 
degli Utenti del servizio di trasporto venerdì 8 febbraio u.s. e relativa a un “precalcolo” 
di tali corrispettivi effettuato tenendo conto, nel computo dei quantitativi movimentati da 
e verso stoccaggio, anche dell’energia corrispondente alle offerte accettate sulla 
piattaforma PB-Gas. 
Su segnalazione di vari Utenti, la Segreteria si era subito attivata presso Snam Rete 
Gas contestando le assunzioni alla base del calcolo effettuato (che, tra l’altro, dava 
origine ad importi considerevoli). Non si era proceduto con l’invio di una segnalazione 
in quanto l’Ufficio Regolazione di Snam S.p.A. aveva comunicato alla Segreteria la 
sospensione, in attesa dei chiarimenti definitivi da parte dell’Autorità, dei calcoli inviati. 
In assenza di aggiornamenti a riguardo, il Comitato concorda sull’opportunità di inviare 
a Snam Rete Gas una segnalazione richiedendo indicazioni definitive sulla materia. 
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Il Comitato passa quindi ad analizzare la segnalazione ricevuta da Sorgenia S.p.A. e 
relativa alla valorizzazione, effettuata da Snam Rete Gas dal 1 aprile 2012, dei 
disequilibri degli Utenti del bilanciamento (prezzo di sbilanciamento) in presenza di uno 
sbilancio complessivo del sistema inferiore ai 6000 GJ. Al verificarsi di tale condizione, 
risulta infatti che Snam Rete Gas abbia determinato il prezzo di sbilanciamento come 
media dei prezzi di sbilanciamento verificatisi nei passati 30 giorni solari. Il 
disaccoppiamento  tra prezzo formato sulla PB-Gas e prezzo di valorizzazione dei 
disequilibri degli Utenti del bilanciamento (prezzo di sbilanciamento) dovrebbe invece 
trovare applicazione, secondo quanto stabilito dalla Delibera ARG/gas 45/11 e s.m.i., 
ogniqualvolta i volumi complessivamente scambiati sulla PB-Gas (e non lo sbilancio 
complessivo di sistema) risultino sotto i 6000 GJ. Il Comitato concorda sull’opportunità 
di inviare a Snam Rete Gas una segnalazione a riguardo. 
 
Vengono quindi analizzate due proposte di aggiornamento recentemente pubblicate da 
Snam Rete Gas sul proprio sito internet, la prima relativa al recepimento delle 
disposizioni di cui alla Delibera 536/2012/R/gas “Disposizioni in materia di allocazione 
della capacità giornaliera per il trasporto di gas tra il punto di scambio austriaco di 
Baumgarten ed il sistema gas italiano via Tarvisio” (scadenza: 20 marzo 2013), la 
seconda finalizzata alla modifica della clausola del Codice di Rete che prevede, come 
condizione necessaria per l’effettuazione dell’operazione di discatura di un Punto di 
Riconsegna, la presenza dell’Utente (scadenza: 4 aprile 2013).  
Vengono in particolare concordati i concetti da riportare in entrambi i documenti. 

 
 
 

D. Prossime attività 
 
La Segreteria provvederà a circolarizzare a breve le bozze dei documenti discussi nel 
corso dell’incontro. 

 
 
 


