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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 2 luglio 2018 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, Giorgia Nespoli) 
ANIGAS (Claudia Russu) 
Ascotrade S.p.A. (Matteo Tellarini) 
BP Energy Europe Ltd (Pierpaolo Citro) 
Convenergy S.r.l. (Stefano Cianciaruso, Attilio Galli) 
CURA Gas & Power S.p.A. (Stefano Masciavè, Alessandro Mauro) 
Duferco Energia S.p.A. (Gianni Ballerini) 
Edison S.p.A. (Valentina Giust) 
ENI S.p.A. (Massimiliano Poletti) 
ENOI S.p.A. (Umberto Malasomma, Giuseppe Melaranci) 
ENOVA S.p.A. (Andrea Salerno) 
Estra Energie S.r.l. (Alice Burzacchini, Fabio Vallini) 
EVIVA S.p.A. (Martina Amato, Gianluca Sessa, Filippo Zirafa) 
Gelsia S.r.l. (Andrea Bergamaschi) 
HB Trading S.p.A. (Maurizio Raffi) 
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino, Enzo Venturini) 
IREN Mercato S.p.A. (Simona Allegrotti) 
Sorgenia S.p.A. (Andrea Brucato, Lorenzo Biglia, Emidio Morelli) 
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta, Ilaria Servideo) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
 
Shell Energy Italia S.r.l. (Davide Rubini), impossibilitata a presenziare alla riunione, è 
collegata in conference call. 
 
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione 
del Comitato (14 maggio u.s.). 
 
A seguire, il Comitato analizza le criticità connesse alla sessione di aggiustamento 
pluriennale 2013-2016, partendo dalle segnalazioni pervenute alla Segreteria nel corso 
dei giorni precedenti. Verificato il permanere di problematiche di carattere informatico 
ed informativo, nonché in considerazione della concomitante scadenza della nuova 
finestra temporale messa a disposizione dall’Impresa maggiore per la comunicazione, 
da parte degli Utenti del servizio di trasporto, delle osservazioni inerenti le partite 
fisiche ed economiche determinate in esito alla sessione, il Comitato concorda 
all’unanimità di inoltrare a Snam Rete Gas ed all’Autorità una segnalazione urgente, 
con la richiesta di un ulteriore periodo a disposizione degli Operatori per la verifica dei 
dati e delle informazioni fornite, della durata di almeno dieci giorni lavorativi a decorrere 
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dalla risoluzione di tutte le anomalie e criticità riscontrate e dalla conferma o meno 
della correttezza delle segnalazioni già presentate all’Impresa maggiore. 
 
Il Comitato passa quindi ad analizzare la proposta di aggiornamento del Codice di Rete 
di Snam Rete Gas per la modifica della valorizzazione del termine EPSUk, 
concordando all’unanimità la propria posizione in merito. 
 
Per ultimo, viene aperto il dibattito in merito alla proposta di aggiornamento del Codice 
di Rete di Snam Rete Gas per il recepimento della Delibera 72/2018/R/gas, inerente la 
nuova disciplina del settlement gas a regime (dal 2020). La posizione del Comitato 
verrà finalizzata nel corso del prossimo incontro. 
 

 
D. Prossime attività 
 
A seguire, la Segreteria provvederà a circolarizzare via e-mail, al fine di recepire ogni 
ulteriore osservazione in merito, le bozze della segnalazione relativa alle criticità 
connesse alla sessione di aggiustamento pluriennale 2013-2016 e del documento di 
risposta alla consultazione indetta da Snam Rete Gas in merito alla modifica della 
valorizzazione del termine EPSUk, prevedendone, in entrambi i casi, la votazione via 
e-mail (in particolare, per il secondo documento, in tempo utile per consentire l’inoltro 
dello stesso a Snam Rete Gas ed all’Autorità entro la scadenza della consultazione: 17 
luglio p.v.). 
 


