COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 16 aprile 2012 h. 09.45

A. Luogo della riunione
Uffici di Plurigas S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI).

B. Presenti

2B Energia S.p.A. (Silvia Branda/Giorgia Nespoli)
Amga Energia & Servizi S.r.l. (Luca Ioan)
ANIGAS (Claudia Russu)
Bluenergy Group S.p.A. (Alberto Bravi)
BP Italia S.p.A. (Andrea Ravizzoni)
Coopgas S.r.l. (Fabio Vallini)
Duferco Natural Gas S.p.A. (Gianni Ballerini)
Econgas GmbH (Giulia Parletta)
Edison S.p.A. (Anna Casartelli)
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo)
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)
GdF Suez Energia Italia S.p.A. (Fabrizio Falconi)
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino/Enzo Venturini)
Iren Mercato S.p.A. (Alessandro Caffi)
Italtrading S.p.A. (Andrea Premi)
Metaenergia S.p.A. (Simona D’Angelosante)
Multiutility S.p.A. (Alessandro Traversi)
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti)
Sonatrach Gas Italia S.p.A. (Manlio De Costanzo)
Sorgenia S.p.A. (Valentina Giust)
Youtrade S.p.A. (Lorenzo Mantovani)

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con la lettura e l’approvazione all’unanimità del verbale
dell’ultima riunione del Comitato (29 marzo u.s.).
I lavori proseguono con la discussione relativa alle proposte avanzate da Hera Trading
S.r.l.:
- si chiede che il saldo PSV venga aggiornato all'interno del portale AltraWeb in
tempo reale, alla chiusura di ogni singolo deal. Si rileva, infatti, l'impossibilità di
rinominare in infraday se non dopo le 16.30 (ora in cui viene aggiornato il saldo
PSV all'interno di AltraWeb), poiché prima di tale ora il saldo PSV non risulta
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aggiornato ed un’eventuale rinomina risulterebbe, quindi, sbilanciata. In
alternativa, si potrebbe pensare di lasciare editabile, nella schermata della
rinomina, il campo relativo al saldo PSV;
si chiede che ogni comunicazione pubblicata sul Portale Capacità venga
effettuata anche via mail (come peraltro fatto da Snam Rete Gas fino ad oggi),
inserendo però sempre, all’interno della comunicazione via e-mail, il testo
completo della comunicazione presente all’interno del Portale Capacità. Inoltre,
sarebbe opportuno che le comunicazioni pubblicate all’interno del Portale
Capacità fossero consultabili tramite elenco e non a scorrimento;
si chiede che, in caso di mismatch rispetto alle nomine fornite all’Operatore
estero interconnesso, le nomine ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con
l’estero possano essere modificate entro la scadenza prevista per le rinomine
intraday (ore 17.00 del Giorno-gas G).

A valle di ampia discussione, il Comitato concorda all’unanimità sull’opportunità di
sottoporre a Snam Rete Gas le prime due richieste.
I lavori proseguono con l’analisi del documento di consultazione dell’Autorità
113/2012/R/GAS “Mercato del gas naturale – prossimi sviluppi del servizio di
bilanciamento del gas naturale”.
Il Comitato concorda in particolare sull’opportunità di richiedere all’Autorità la
disponibilità ad un incontro finalizzato alla comprensione di alcuni punti poco chiari
dell’impianto delle modifiche all’attuale disciplina del bilanciamento prospettato dal
Regolatore all’interno del documento di consultazione in analisi.

D. Prossime attività
La Segreteria del Comitato provvederà a circolarizzare, a valle della riunione, la bozza
delle osservazioni al DCO 113/2012/R/GAS concordate nel corso dell’incontro, al fine
di raccogliere ogni eventuale ulteriore osservazione in merito.
La votazione finale verrà svolta via posta elettronica, in tempo utile per consentire
l’inoltro delle osservazioni all’Autorità entro, auspicabilmente, il termine della settimana
corrente (quindi con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza per la
consultazione: 26 aprile p.v.), con l’obiettivo di organizzare nei giorni successivi
l’incontro di confronto con l’Autorità in relazione ai punti poco chiari presenti all’interno
del DCO 113/2012/R/GAS.
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