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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 23 giugno 2016 h. 14.00 

 
 
A. Luogo della riunione 
 
Uffici di ANIGAS (Via Giovanni da Procida 11, Milano). 
 
 
 
B. Presenti 
 
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda) 
Argos Energia S.r.l. (Alessio Ghiraldelli) 
ASSOGAS (Gianluca Sessa) 
Coopgas S.r.l. (Fabio Vallini) 
ENI S.p.A. (Massimiliano Poletti) 
Enoi S.p.A. (Marco Paese) 
Estra Logistica S.r.l. (Alessia Guida) 
Gelsia S.r.l. (Andrea Bergamaschi) 
Gruppo Openlogs S.r.l. (Corrado Mereu) 
Hera Trading S.r.l. (Laura Bernardos) 
IGAS Imprese Gas (Rosj Camarda/Marta Maestri) 
IREN Mercato S.p.A. (Alessandro Caffi) 
Shell Energy Italia S.p.A. (Elia Grandini) 
Utilità S.p.A. (Riccardo Lazzaro) 
 
E’ presente alla riunione, per la parte dedicata alla discussione circa la messa a 
disposizione a Snam Rete Gas S.p.A. dei dati relativi ai Clienti Finali diretti nell’ambito 
del processo di conferimento annuale della capacità di trasporto, l’Impresa maggiore 
(Daniele Agosto/Alessandro Bonvini). 
 
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione 
del Comitato (5 aprile u.s.). 
 
I lavori proseguono con la discussione della segnalazione di ENI S.p.A. inerente le 
criticità connesse alla procedura, prevista da Snam Rete Gas, per il rimborso del costo 
dell’intervento di alimentazione alternativa tramite carri bombolai, nel caso di 
organizzazione autonoma dell’intervento stesso da parte dell’Impresa di distribuzione. 
Viene deciso all’unanimità di inviare una segnalazione a riguardo all’Impresa maggiore. 
 
Il Comitato passa quindi ad analizzare la segnalazione, avanzata anch’essa da ENI 
S.p.A., relativa alle criticità connesse ai tempi di conferma delle operazioni effettuate 
sul mercato secondario delle capacità di PRISMA. Poiché le istanze avanzate da ENI, 
e condivise dal Comitato, implicano la modifica di disposizioni presenti all’interno del 
Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A., il Comitato concorda sull’opportunità che tali 
richieste non possano che essere avanzate all’Impresa maggiore mediante apposita 
richiesta di modifica del Codice, che dovrà essere inoltrata da uno dei soggetti titolati a 
riguardo (in particolare, il Comitato è escluso dal novero). 
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Si procede quindi alla discussione della segnalazione di Edison S.p.A. in merito alle 
criticità connesse all’eliminazione, disposta dalla Delibera 270/2016/R/gas, della soglia 
di tolleranza relativa agli scostamenti tra le capacità conferite ed utilizzate dall’Utente 
presso i Punti di Entrata RN interconnessi con l’estero. 
Il Comitato concorda all’unanimità di inviare a proposito una segnalazione all’Autorità. 
 
Segue il confronto con Snam Rete Gas in merito ad alcuni aspetti operativi connessi al 
caricamento dei dati relativi ai Clienti Finali diretti all’interno del Portale Capacità 
dell’Impresa maggiore, attività da effettuarsi nell’ambito del processo di conferimento 
annuale della capacità di trasporto. 
 
La Segreteria apre la discussione riassumendo le segnalazioni degli Utenti al processo 
in esame: 
- il file di caricamento richiede, all’atto dell’inserimento delle informazioni richieste, il 

rispetto di specifici formati informatici; 
- qualora alcune righe del file non risultino compilate correttamente, il file di 

caricamento è scartato nella sua interezza; 
- alcuni campi, la cui compilazione è facoltativa con l’inserimento manuale, risultano 

invece obbligatori se si procede con il caricamento automatico; tali campi non sono 
peraltro evidenziati nella guida di supporto predisposta da Snam Rete Gas; 

- nel caso di caricamento sia manuale che automatico, viene chiesto agli Utenti di 
inserire più volte le stesse informazioni; 

- le informazioni presenti a sistema vengono “cancellate” nel passaggio da un Anno 
Termico al successivo, pertanto gli Utenti devono comunque procedere ad un 
nuovo caricamento, anche qualora le informazioni precedentemente inserite 
risultino ancora valide.  

 
A tale riguardo, Snam Rete Gas si rende disponibile ad analizzare le suddette 
segnalazioni e a fornire un riscontro circa la percorribilità di eventuali adeguamenti del 
sistema informativo “Portale Capacità”, ove possibile, unitamente alle relative 
tempistiche di rilascio. 

 
 
 

D. Prossime attività 
 
La Segreteria procederà con la predisposizione delle comunicazioni relative alle 
istanze approvate nel corso della riunione (prima segnalazione proposta da ENI S.p.A. 
e segnalazione avanzata da Edison S.p.A.). I documenti verranno inoltrati ai destinatari 
previa approvazione da parte del Comitato. 


