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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 27 ottobre 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) 
Convenergy S.r.l. (Stefano Cianciaruso) 
Coopgas S.r.l. (Fabio Vallini) 
CURA Gas & Power S.p.A. (Stefano Masciavè) 
Edison S.p.A. (Gabriele Catalano) 
Energetic Source S.p.A. (Martina Amato, Fabio Pedone) 
ENI S.p.A. (Massimiliano Poletti) 
ENOI S.p.A. (Nicoletta De Nuccio, Marco Paese) 
Estra Logistica S.p.A. (Alessia Guida) 
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Roberta Vertulli) 
Gelsia S.r.l. (Andrea Bergamaschi) 
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino, Enzo Venturini) 
IGAS Imprese Gas (Rosj Camarda) 
Lirenas Gas & Luce GmbH (Moreno Mosca) 
MET International AG (Simone Turri, Öykü Mahmutoğlu) 
Shell Energy Italia S.r.l. (Davide Rubini) 
Sorgenia S.p.A. (Lorenzo Biglia) 
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione 
del Comitato (31 agosto u.s.). 
 
I lavori proseguono con l’elezione della Segreteria che curerà le attività del Comitato 
nel corso dell’Anno Termico 2016-2017. 
In considerazione della disponibilità di 2B Energia S.p.A. a proseguire le attività svolte 
finora ed in assenza di ulteriori candidati, il mandato della gestione della Segreteria 
viene rinnovato all’unanimità dei presenti1 a tale Società, nella persona di Silvia 
Branda, che ringrazia per l’apprezzamento del lavoro svolto e per la rinnovata fiducia. 
 

                                                 
1 Ulteriori votazioni ricevute via e-mail a favore di 2B Energia S.p.A. da parte di ASSOGAS e di Soenergy 
S.r.l.; Gunvor International B.V., impossibilitata a presenziare alla riunione, conferisce delega a Gas Natural 
Vendita Italia S.p.A. per la votazione della Segreteria del Comitato. 
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A seguire, il Comitato procede a fare il punto della situazione circa i primi giorni di avvio 
del nuovo sistema di bilanciamento di cui al Regolamento (UE) n. 312/2014 (Balancing 
Network Code). In considerazione degli elementi emersi nel corso della discussione, si 
condivide l’opportunità che il primo degli incontri tra il Responsabile del Bilanciamento 
e gli Utenti previsti dall’art. 11 comma 7 del Testo Integrato del Bilanciamento (TIB) 
venga organizzato da Snam Rete Gas quanto prima, e che in particolare abbia luogo 
possibilmente nel mese di novembre p.v.. 
 
Il Comitato procede quindi con l’analisi: 
- della proposta di aggiornamento del Codice di Rete di SRG n. 42, in recepimento 

della Delibera n. 137/02, art. 14 quater, come integrata dalla Delibera 
464/2016/R/gas “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”; 

- della proposta di aggiornamento del Codice di Rete di SGI per il recepimento della 
Delibera 336/2016/R/gas (come modificata dalla Delibera 470/2016/R/gas), in 
materia di conferimento di capacità sui Punti di Riconsegna che alimentano impianti 
di generazione di energia elettrica. 

 
A seguito di ampia discussione, viene finalizzata la posizione del Comitato in merito ai 
due documenti in consultazione. 

 
 
 

D. Prossime attività 
 
A valle della riunione, la Segreteria si occuperà di veicolare a Snam Rete Gas la 
richiesta di organizzare quanto prima, possibilmente per il mese di novembre p.v., il 
primo degli incontri con gli Utenti previsti dall’art. 11 comma 7 del Testo Integrato del 
Bilanciamento (TIB).  
 
La Segreteria provvederà inoltre a circolarizzare via e-mail, al fine di recepire ogni 
ulteriore osservazione in merito, la bozze dei documenti di risposta alle due 
consultazioni, avviate rispettivamente da Snam Rete Gas e da SGI S.p.A. e discusse 
nel corso dell’incontro. La votazione dei testi finali verrà svolta via e-mail, in tempo utile 
per consentire l’inoltro dei documenti ai destinatari entro le scadenze delle 
consultazioni (rispettivamente: 7 e 11 novembre p.v.). 
 


