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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 27 marzo 2017 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) 
ANIGAS (Giuliana Rotta) 
ASSOGAS (Valentina Barbieri) 
CURA Gas & Power S.p.A. (Stefano Masciavè) 
Edison S.p.A. (Gabriele Catalano) 
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo) 
ENI S.p.A. (Massimiliano Poletti, Francesca Zanella) 
Enova S.r.l. (Andrea Salerno) 
ERG Power Generation S.p.A. (Simona Allegrotti) 
ESTRA Energie S.r.l. (Alessia Guida, Fabio Vallini) 
EVIVA S.p.A. (Martina Amato, Fabio Pedone) 
Gelsia S.r.l. (Andrea Bergamaschi) 
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino, Enzo Venturini) 
Shell Energy Italia S.r.l. (Annalinda D’Elia) 
Sorgenia S.p.A. (Lorenzo Biglia, Emidio Morelli) 
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 (10 novembre u.s.). 

 

I lavori proseguono con la discussione delle segnalazioni promosse da alcuni Utenti in 

merito a: 

 
1. criticità connesse al coinvolgimento degli Utenti del servizio di trasporto in processi 

(quali quelli relativi alla modifica degli impianti di misura in corrispondenza dei Punti 

di Riconsegna, della qualità del gas riconsegnato, dei guasti agli impianti di misura) 

che, differentemente, potrebbero prevedere un interfacciamento diretto tra Impresa 

di trasporto e Cliente Finale/Operatore interconnesso (segnalazione promossa da 

Hera Trading S.r.l.); 

2. criticità connesse alla fatturazione dei corrispettivi di trasporto in relazione alle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 189/16 ed alla Delibera 810/2016/R/com riguardanti 

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 

(segnalazione promossa da Shell Energy Italia S.r.l.); 
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3. situazioni di ingolfamento del Portale Capacità (segnalazione promossa da ENOVA 

S.r.l.); 

4. richiesta di riscontro agli Utenti, via mail, in merito ai processi gestiti attraverso il 

Portale Capacità (segnalazione promossa da Utilità S.p.A.); 

5. impossibilità di inserimento, all’interno del Portale Capacità, di una richiesta di 

riduzione del gas a garanzia nel caso in cui il rapporto EPSUk/MEPSUk risulti 

superiore al 90%, ma comunque inferiore al 100% (segnalazione promossa da 

Simp Gas S.p.A.); 

6. casi di impossibilità di inoltro delle nomine tramite Protocollo X12 (segnalazione 

promossa da Edison S.p.A.). 

 

Il Comitato, dopo ampio dibattito, condivide tutte le istanze presentate concordando 

sull’opportunità di inviare apposite segnalazioni in merito rispettivamente all’Autorità 

(per le segnalazioni n. 1 e 2) e a Snam Rete Gas (per le segnalazioni n. 3, 4, 5 e 6). 

 
D. Prossime attività 
 
Le bozze delle segnalazioni condivise nel corso della riunione saranno preparate dalla 

Segreteria e sottoposte all’approvazione del Comitato via e-mail, dando la priorità alla 

segnalazione promossa da Shell Energy Italia S.r.l., in ragione dell’approssimarsi della 

scadenza, prevista dalla Procedura predisposta da Snam Rete Gas, per la 

presentazione dell’istanza di riduzione della capacità prenotata per i Punti di 

Riconsegna colpiti dagli eventi sismici del 2016. 

 

La predisposizione delle altre segnalazioni nei confronti di Snam Rete Gas verrà 

effettuata in tempo utile per consentire l’inoltro delle stesse prima del Workshop 

operativo previsto dall’Impresa maggiore per i giorni 12 e 13 aprile p.v. in merito ai 

servizi commerciali offerti. 

 

La riunione è aggiornata a data da destinarsi. 


