COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 14 giugno 2012 h. 09.30

A. Luogo della riunione
Uffici di ANIGAS, via Giovanni da Procida 11, Milano.

B. Presenti

2B Energia S.p.A. (Ermanno Baraggia/Silvia Branda/Giorgia Nespoli)
A2A Trading S.r.l. (Viviana Tonietti)
Alma Energy Trading S.r.l. (Noemi Scuccato)
ANIGAS (Claudia Russu)
BG Gas Marketing And Trading S.p.A. (Emanuele Zucchini)
Bluenergy Group S.p.A. (Filippo Boraso/Claudio Papaleo)
BP Italia S.p.A. (Andrea Ravizzoni)
Convenergy S.r.l. (Stefano Cianciaruso)
Duferco Energia S.p.A. (Gianni Ballerini)
Duferco Investment Services SA (Valerio Ienna)
Duferco Natural Gas S.p.A. (Gianni Ballerini)
Econgas GmbH (Giulia Parletta)
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo)
Energetic S.p.A. (Maurizio Sorato)
Eni S.p.A. (Massimiliano Poletti)
Enova S.p.A. (Beatrice Bolognini/Fabio Guzzi)
Federestrattiva (Evelina Carminati)
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Carlo Campagnoli)
Gas Plus Italiana S.r.l. (Luca Pascarella)
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino/Enzo Venturini)
Metaenergia S.p.A. (Andrea Bergamaschi/Simona D’Angelosante)
Multiutility S.p.A. (Alessandro Traversi)
New Gas Trade S.r.l. (Fabrizio Prestinoni)
Phlogas S.r.l. (Agustin Rosas)
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti)
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola)

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con la lettura e l’approvazione all’unanimità del verbale
dell’ultima riunione del Comitato (29 maggio u.s.).
I lavori proseguono con la discussione della proposta di aggiornamento del Codice di
Rete di Snam Rete Gas finalizzata al recepimento del punto 5 della Delibera
181/2012/R/gas.
La modifiche proposte da Snam Rete Gas riguardano in particolare:
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la copertura delle garanzie legate al conferimento e all’erogazione del servizio.
Nello specifico, si propone che la garanzia a copertura delle obbligazioni derivanti
dal conferimento venga escussa:
o prioritariamente: al fine di assicurare la copertura degli importi non corrisposti
in ordine al conferimento;
o in secondo ordine, in relazione ai corrispettivi ai sensi del Capitolo 9,
paragrafo 3.6.2 (corrispettivi di scostamento)
o successivamente, in relazione ai corrispettivi ai sensi del Capitolo 9,
paragrafo 4 (rettifiche tardive);
o in via residuale: al fine di assicurare la copertura degli importi non corrisposti
in ordine all’erogazione del servizio;
il recepimento delle disposizioni di cui al punto 5 della Delibera 181/2012/R/gas,
che prevedono:
o la determinazione dell’entità delle garanzie da prestare anche in relazione
all’affidabilità dell’Utente valutata sulla base di ulteriori parametri, quali la
regolarità e puntualità dei pagamenti;
o in tema di gas a stoccaggio offerto in garanzia, “la facoltà per l’utente di
prestare a garanzia della propria esposizione i quantitativi di gas in
stoccaggio effettivamente disponibili, come determinati giorno per giorno”;
o l’integrazione delle modalità di definizione dei bilanci provvisori di trasporto e
delle stime dei prelievi attesi definite nel Codice di Rete rispettivamente al
capitolo 9, paragrafo 3.4.4 e al capitolo 5, paragrafo 1.4.1, al fine renderle
più accurate ed affidabili anche in relazione alla stima delle posizioni di
sbilancio degli utenti e della relativa esposizione nei confronti del sistema.

Il Comitato concorda alcune osservazioni preliminari da sottoporre a Snam Rete Gas.
Su segnalazione della Segreteria, viene quindi discussa la procedura operativa,
recentemente pubblicata da Snam Rete Gas e valida a partire dal 1 giugno u.s., per la
gestione delle richieste di apertura di nuovi Punti di Riconsegna e per la
chiusura/riapertura di Punti di Riconsegna esistenti.
Vengono in particolare evidenziate e condivise alcune criticità connesse alla gestione
delle attività di chiusura di Punti di Riconsegna interconnessi a reti di distribuzione, per
le quali il Comitato auspica una rapida risoluzione.
Per ultimo, la Segreteria sottopone ai presenti la segnalazione ricevuta da BP Italia
S.p.A. e riguardante l’eliminazione, all’interno del Portale PSV, della possibilità di
salvare in bozza le transazioni prima della loro emissione. Riscontrata l’utilità di tale
funzionalità, il Comitato concorda sull’opportunità di richiederne il ripristino a Snam
Rete Gas.

D. Prossime attività
La prossima riunione del Comitato verrà organizzata per l’ultima settimana di giugno.
La Segreteria prevede di invitare all’incontro Snam Rete Gas, al fine di analizzare e
discutere assieme la proposta di aggiornamento del Codice di Rete per il recepimento
del punto 5 della Delibera 181/2012/R/gas.
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