COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 29 maggio 2012 h. 09.00

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

B. Presenti

2B Energia S.p.A. (Silvia Branda/Giorgia Nespoli)
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. (Claudio Papaleo)
Coopgas S.r.l. (Fabio Vallini)
Duferco Energia S.p.A. (Vittoria Agostini)
Duferco Natural Gas S.p.A. (Vittoria Agostini)
Econgas GmbH (Emidio Morelli/Giulia Parletta)
Edison S.p.A. (Anna Casartelli)
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo)
Energetic S.p.A. (Gino Ferretti/Maurizio Sorato)
Energetic Source S.p.A. (Giorgio Molinari)
Eni S.p.A. (Massimiliano Poletti)
Enoi S.p.A. (Paolo Pasquini)
Enova S.p.A. (Beatrice Bolognini/Fabio Guzzi)
Erg S.p.A. (Laura Bruzzone)
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Carlo Campagnoli/Fabio Pedone)
Gunvor International B.V. (Pietro Castelli)
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino/Enzo Venturini)
Italtrading S.p.A. (Andrea Premi)
Metaenergia S.p.A. (Andrea Bergamaschi)
Multiutility S.p.A. (Alessandro Traversi)
New Gas Trade S.r.l. (Fabrizio Prestinoni)
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti)
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola)
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele)
Youtrade S.p.A. (Simone Pirola)
E’ presente alla riunione, su invito del Comitato, Snam Rete Gas S.p.A. (Antonio
Anchora/Andrea Stegher/Alessandro Troiano/Grazia Vinciguerra).

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con la lettura e l’approvazione all’unanimità del verbale
dell’ultima riunione del Comitato (16 aprile u.s.).
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Con riferimento a quanto disposto dalla Delibera 108/2012/R/gas, in particolare al
punto 6, a seguito di ampia discussione il Comitato approva all’unanimità la
comunicazione nei confronti dell’Autorità finalizzata ad avere informazioni circa lo stato
di avanzamento dell’accordo tra AEEG e E-Control volto ad una gestione coordinata o
congiunta delle procedure di allocazione della capacità tra i sistemi interconnessi
austriaco ed italiano. Il Comitato auspica in particolare che l’Autorità individui soluzioni
transitorie per una gestione flessibile della capacità in entry a Tarvisio valutando a tale
proposito, anche, di prorogare, oltre il 31 maggio p.v., le disposizioni transitorie in
materia di applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento presso il Punto di Entrata di
Tarvisio definite dalla stessa Delibera.
Sempre in relazione al tema in oggetto, vengono affrontati due aspetti distinti:
a) Soluzione 1 giugno: in merito a tale aspetto, Snam Rete Gas ed il Comitato
condividono la necessità di chiarezza circa le soluzioni da adottare. Snam Rete
Gas, in particolare, ipotizza come unico percorso possibile al momento la
prosecuzione transitoria delle attuali disposizioni, auspicando peraltro alcune
semplificazioni gestionali atte a fornire certezza di attuazione .
b) Soluzione 1 ottobre: Snam Rete Gas, condividendo il traguardo di un “prodotto
congiunto”, rappresenta che un traguardo perseguibile nel breve può essere dato
dall’implementazione – su tutti i punti di entrata – di un meccanismo di conferimento
basato sulle regole definite nel Codice CAM predisposto da ENTSOG, in
coordinamento con TAG e con altri operatori interconnessi, e sulla cui base poi
operare ulteriori affinamenti ai fini di una effettiva messa a disposizione di un
prodotto congiunto.
Snam Rete Gas metterà a disposizione del Comitato un draft di schema di processo
a tal proposito ed evidenzia che, al fine di poter disporre di tale servizio a partire dal
1 ottobre p.v., è necessario avviare l’implementazione dei necessari sistemi nonché
una serie di altre azioni atte a garantire la piena coerenza gestionale del processo
entro al più tardi le prossime due settimane per poter effettivamente disporre del
servizio stesso dalla data indicata. Snam Rete Gas segnala peraltro che tale
servizio sarebbe disponibile sia per la capacità in ingresso sia per la capacità in
uscita dal sistema nazionale e che porterebbe un nuovo ciclo di nomine.
Snam Rete Gas infine chiarisce che, ai fini di una implementazione efficace di tale
servizio, dovranno essere semplificate le regole di trading alla flangia, al fine di
consentire un “matching” rapido tra gli operatori interconnessi, e che il timing del
ciclo delle nomine sarà oggetto di successive evoluzioni ed affinamenti, sempre per
dare seguito alle disposizioni del citato codice CAM.
(nota: Snam Rete Gas prevede l’applicazione della suddetta semplificazione, in
generale, alle regole di allocazione/trading ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi
con l’estero).
I lavori proseguono con la discussione della Procedura operativa “Modalità transitorie
di accesso al Punto di Scambio Virtuale”, pubblicata da Snam Rete Gas sul proprio sito
internet.
Snam Rete Gas rappresenta il contesto in relazione al quale è scaturita, a seguito della
Delibera 181/2012/R/gas, la revisione delle modalità di gestione delle transazioni sul
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sistema PSV, anche in relazione alle funzionalità che il predetto sistema consente al
momento.
Snam Rete Gas rappresenta in particolare le due procedure, quella attualmente in
essere e quella pubblicata per una eventuale applicazione appena siano modificati
alcuni elementi di gestione tecnica. Al riguardo, la procedura pubblicata il 18 maggio
u.s., comporta il controllo ‘ex ante’ della singola richiesta di vendita inserita dall’Utente,
rispetto al livello di garanzie prestato, invalidando (e pertanto cancellando dal sistema
informativo) ogni richiesta eccedente la garanzia. Snam Rete Gas evidenzia che la
riduzione delle flessibilità per gli Utenti è legata all’onere di un controllo delle richieste
di transazione in vendita rispetto ai limiti di vendita definiti sulla base della predetta
Delibera a tutela del sistema. Tale metodologia replica lo schema di funzionamento
logico che sarà applicato a regime, dal prossimo 1 settembre, ad opera dei sistemi
informativi attualmente in corso di implementazione, come da proposta presentata
all’Autorità lo scorso 1 febbraio ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/11.
La proposta pubblicata il 25 u.s., formulata sulla base delle verifiche operate in merito a
possibili rapide evoluzioni gestionali del PSV, tiene conto di incontri e proposte ricevute
da Snam Rete Gas da parte degli operatori. In tale contesto, da un lato vengono nei
fatti ripristinate le flessibilità precedenti, dall’altro il controllo sulle transazioni
ammissibili sulla base dei limiti di vendita non può essere operato ex ante per ovvi limiti
temporali legati al controllo stesso e pertanto eventuali transazioni accettate non
ammissibili devono essere invalidate (e pertanto cancellate dal sistema informativo) ex
post.
Snam Rete Gas ricorda in proposito che il controllo delle transazioni è operato
dall’Impresa maggiore in qualità di RdB ai sensi della Delibera 181/2012/R/gas, ferme
restando le responsabilità degli Utenti in relazione al rispetto del Limite di vendita e alle
relative conseguenze.
Sulla base di quanto sopra, anche ad esito del confronto con gli Utenti sulle due
alternative, appare come preferibile – in attesa del sistema di controllo “real time”
previsto da Snam Rete Gas per il prossimo 1 settembre – la proposta pubblicata lo
scorso 25 maggio. Snam Rete Gas ritiene che tale proposta possa essere resa
implementabile entro la fine della presente settimana.

In relazione ai temi discussi nel corso della riunione:
- disposizioni transitorie per la gestione del Punto di Entrata di Tarvisio e, più in
generale, implementazione delle regole definite nel Codice CAM predisposto da
ENTSOG
- modalità transitorie di accesso al Punto di Scambio Virtuale
il Comitato ribadisce la propria disponibilità a fornire a Snam Rete Gas ogni supporto
possa risultare utile alla definizione di regole che concorrano alla piena integrazione
del mercato italiano con quello europeo e che assicurino contemporaneamente la
salvaguardia del sistema.

D. Prossime attività
La Segreteria del Comitato provvederà ad inoltrare all’Autorità e a Snam Rete Gas la
comunicazione approvata nel corso dell’incontro avente ad oggetto le disposizioni
transitorie definite dalla Delibera 108/2012/R/gas.
3

