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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO  
Verbale riunione del giorno: 14 marzo 2016 h. 14.00 

 
 
A. Luogo della riunione 
 
Uffici di Sorgenia S.p.A. (Via Viviani 12, Milano). 
 
 
 
B. Presenti 
 
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda) 
Argos Energia S.r.l. (Alessio Ghiraldelli) 
BP Energy Europe Ltd. (Luca Pascarella) 
Convenergy S.r.l. (Stefano Cianciaruso) 
Edison S.p.A. (Gabriele Catalano) 
Energetic Source S.p.A. (Fabio Pedone) 
Enoi S.p.A. (Marco Paese) 
Estra Logistica S.r.l. (Alessia Guida) 
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Roberta Vertulli) 
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino/ Enzo Venturini) 
IGAS Imprese Gas (Rosj Camarda) 
Multiutility S.p.A. (Alessandro Traversi) 
Sasol Italy S.p.A. (Mattia Pavesi) Shell Energy Italia S.p.A. (Annalinda D’Elia/Davide Rubini) 
Sonatrach Gas Italia S.p.A. (Eliana Danzi) 
Sorgenia S.p.A. (Serena Guadalupi/Emidio Morelli) 
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta/Ilaria Servideo) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
Youtrade S.p.A. (Simone Pirola) 
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione 
del Comitato (3 febbraio u.s.). 
 I lavori proseguono con la discussione del DCO 60/2016/R/gas “Mercato del gas 
naturale - Completamento dell'implementazione delle disposizioni europee in materia di 
risoluzione delle congestioni presso i punti di interconnessione con l'estero del sistema 
nazionale dei gasdotti”. A seguito di ampia discussione, vengono concordate le 
osservazioni da inserire nel documento di risposta.  
 
Il Comitato passa quindi all’analisi della segnalazione, inoltrata da Multiutility S.p.A., 
relativa alle criticità connesse alla durata delle garanzie finanziarie richieste da Snam 
Rete Gas S.p.A. all’interno del proprio Codice di Rete. Il Comitato concorda 
sull’opportunità di affrontare il tema in un secondo momento, nell’ambito 
dell’argomento più generale della valutazione dell’affidabilità degli Utenti dei servizi di 
trasporto e bilanciamento. 
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Con riferimento alle criticità inerenti: 
- il caricamento dei dati relativi ai Clienti Finali diretti da effettuarsi nell’ambito del 

processo di conferimento annuale della capacità di trasporto di Snam Rete Gas 
- la fatturazione dei nuovi corrispettivi di trasporto CRVI, CRVOS, CRVBL, 
il Comitato concorda sull’opportunità di organizzare, a valle della definizione dei pareri 
dei DCO/proposte di aggiornamento dei Codici di Rete attualmente in consultazione 
(DCO 60/2016/R/gas, DCO 103/2016/R/gas, proposta di aggiornamento di ITG - 
Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. per il recepimento della Delibera 46/2015/R/gas), 
un incontro di confronto con Snam Rete Gas. 
 
 

 
D. Prossime attività 
 
A seguire, la Segreteria provvederà a circolarizzare via e-mail, al fine di recepire ogni 
ulteriore osservazione in merito, la bozza del documento di risposta al DCO 60/2016/R/gas “Mercato del gas naturale - Completamento dell'implementazione delle 
disposizioni europee in materia di risoluzione delle congestioni presso i punti di 
interconnessione con l'estero del sistema nazionale dei gasdotti”. La votazione del 
testo finale verrà svolta via e-mail oppure in occasione dell’incontro del Comitato che verrà convocato a breve per la discussione del DCO 103/2016/R/gas “Bilanciamento 
del gas naturale. Aspetti attuativi del Regolamento (UE) n. 312/2014 del 26 marzo 
2014”, in ogni caso in tempo utile per consentire l’inoltro del documento all’Autorità 
entro la scadenza della consultazione (31 marzo p.v.). 


