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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 8 aprile 2013 h. 14.15 

 
 
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) 
A2A Trading S.r.l. (Viviana Tonietti) 
Alma Energy Trading S.r.l. (Luca Rizzi) 
Alpiq Energia Italia S.p.A. (Andrea Barenghi) 
ANIGAS (Giuliana Rotta/Davide Strada) 
Bluenergy Group S.p.A. (Alberto Bravi) 
Convenergy S.r.l. (Stefano Cianciaruso) 
Coopgas S.p.A. (Fabio Vallini) 
Duferco Energia S.p.A. (Giulia Parletta) 
Eni S.p.A. (Massimiliano Poletti) 
Enoi S.p.A. (Nicoletta De Nuccio) 
Enova S.r.l. (Beatrice Bolognini) 
Federestrattiva (Evelina Carminati) 
Federutility (Alessandro Soresina) 
New Gas Trade S.r.l. (Filippo Biancardi/Fabrizio Prestinoni) 
Sorgenia S.p.A. (Valentina Giust) 
Utilità S.p.A. (Emanuele Nahmias) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
Youtrade S.p.A. (Simone Pirola) 
 
 
Su invito del Comitato, è presente alla riunione, per la parte relativa alla discussione  
dei rating creditizi ad oggi riconosciuti ai fini della valutazione dell’affidabilità degli 
Utenti del servizio di trasporto, Cerved Group S.p.A. (Fabio Dovera/Paola Lanzoni/ 
Milovan Milovic).  
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione 
del Comitato (25 marzo u.s.). 
 
Il Comitato procede quindi con la valutazione delle segnalazioni avanzate da New Gas 
Trade S.r.l. e da Youtrade S.p.A. in merito alle modalità di valutazione della regolarità 
dei pagamenti e di modalità di aggiornamento delle componenti che concorrono alla 
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formazione del termine EPSUk di cui al capitolo 5 del Codice di Rete di Snam Rete 
Gas. 
In particolare, a seguito di ampia discussione, il Comitato concorda sull’opportunità di 
inviare un’ulteriore segnalazione a Snam Rete Gas e all’Autorità, ribadendo 
innanzitutto le richieste già avanzate nell’ambito delle consultazioni delle proposte di 
aggiornamento del Codice di Rete dell’Impresa maggiore per il recepimento dell’art. 5 
della Delibera 181/2012/R/gas e della Delibera 470/2012/R/gas, in particolare: 
- poiché, ad oggi, il sistema di valutazione della regolarità e della puntualità dei 

pagamenti considera in egual misura il ritardo di un giorno (dovuto, in molti casi, a 
disguidi bancari) e quello relativo a più giorni, sarebbe opportuno modificare il 
calcolo tenendo in considerazione i giorni di ritardo dei pagamenti o, in alternativa,  
non considerare, all’interno del calcolo, le prime tre fatture, venute a scadenza nel 
periodo oggetto di rilevazione, che abbiano un ritardo di pagamento non superiore a 
due giorni lavorativi; 

- sarebbe opportuno che, ai fini della valorizzazione del termine Patt, la valutazione 
della regolarità e della puntualità dei pagamenti venisse effettuata escludendo dal 
computo le fatture non inerenti le partite del bilanciamento; diversamente, all'interno 
del calcolo del termine MEPSUk, dovrebbero essere ricomprese, per simmetria e 
coerenza, anche le garanzie non inerenti le partite di bilanciamento. 

 
Il Comitato concorda inoltre sull’opportunità di avanzare anche le seguenti ulteriori 
richieste: 
- con riferimento a quanto disposto al punto 2 del paragrafo 1.4.1 del Capitolo 5 del 

Codice di Rete di Snam Rete Gas, la base di calcolo ai fini della determinazione 
della percentuale di ritardo inerente le fatture del servizio di trasporto dovrebbe 
essere la somma di tutte le fatture inerenti il servizio di trasporto e non solo la 
somma degli importi relativi ai termini capacitivi; 

- in merito all'aggiornamento giornaliero delle componenti che concorrono alla 
formazione del termine EPSuk, un Utente per il quale il valore EPSuk risultasse 
superiore al 90% del termine MEPSuk, pur ponendo in essere, nel corso della 
giornata, azioni correttive tali da consentire di recuperare i requisiti minimi per 
l'operatività, dovrebbe tuttavia attendere le ore 24:00 dello stesso giorno perché il 
sistema effettui l'aggiornamento delle suddette componenti. A tale riguardo, il 
Comitato ritiene opportuno per il sistema che vengano previste diverse sessioni di 
aggiornamento intraday per il  ricalcolo dei profili di esposizione degli Utenti 
(Epsuk/Mepsuk), affinché eventuali azioni correttive per il ripristino dei requisiti 
siano considerate nel giorno stesso, consentendo la ripresa della normale 
operatività. 

 
 
A seguire, il Comitato prosegue i lavori con la discussione della segnalazione avanzata 
da Eni S.p.A. in tema di ripartizione dei costi del servizio sostitutivo di fornitura al city-
gate tramite carro bombolaio. A tale riguardo, il Comitato concorda sull’opportunità di 
dedicare la prossima riunione del Comitato ad una completa analisi della materia, al 
fine di valutare più compiutamente eventuali azioni nei confronti dell’Autorità e/o 
dell’Impresa maggiore. 
 
 
Viene di seguito valutata la proposta di New Gas Trade S.r.l. di richiedere l’estensione 
della partecipazione al Comitato all’Autorità e a Snam Rete Gas. A tale riguardo, il 
Comitato concorda di rimettere la scelta a successiva votazione via e-mail. 
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Il Comitato prosegue i lavori con la valutazione della segnalazione avanzata da Alma 
Energy Trading S.r.l. circa l’opportunità di richiedere alle Imprese di trasporto 
l’inserimento, all’interno dei propri Codici di Rete, della valutazione del rating fornito da 
Cerved Group S.p.A. tra i rating creditizi validi ai fini della valutazione dell’affidabilità 
degli Utenti del servizio di trasporto. A tale riguardo, Cerved Group presenta il profilo 
della Società, il modello di rating applicato, la base informativa utilizzata per la 
valutazione delle società oggetto di analisi, il processo di rating, le modalità di 
monitoraggio e di verifica periodica dei rating assegnati. Il Comitato si dimostra 
interessato all’argomento, che verrà pertanto approfondito negli incontri successivi.  
 

 
 

D. Prossime attività 
 
La Segreteria provvederà a circolarizzare a breve la bozza di segnalazione a Snam 
Rete Gas e all’Autorità inerente le modalità di valutazione della regolarità dei 
pagamenti e di modalità di aggiornamento delle componenti che concorrono alla 
formazione del termine EPSUk di cui al capitolo 5 del Codice di Rete di Snam Rete 
Gas.  
La Segreteria provvederà anche ad indire la votazione via e-mail inerente la proposta 
di New Gas Trade S.r.l. di richiedere l’estensione della partecipazione al Comitato 
all’Autorità e a Snam Rete Gas. 
Relativamente al possibile inserimento del rating fornito da Cerved Group S.p.A. tra i 
rating creditizi validi ai fini della valutazione dell’affidabilità degli Utenti del servizio di 
trasporto, la Segreteria provvederà a fornire a Cerved Group, ai fini di una valutazione 
preliminare e previo benestare del singolo Operatore, l’elenco delle imprese, 
appartenenti al Comitato di consultazione per l’attività di trasporto, che svolgono 
l’attività di vendita di gas naturale.  
 
 
 

 
 
 


