COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 9 giugno 2011 h. 10.00

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. (Ermanno Baraggia/Silvia Branda)
AIGET (Gabriele Moltrasi)
ANIGAS (Claudia Russu/Massimiliano Mannino)
Begas Energy International S.p.A. (Emilio Sanjurio Lodos)
Bluenergy Group S.p.A. (Alberto Bravi)
BP Italia S.p.A. (Marta Dente/Andrea Ravizzoni)
Burgo Energia S.r.l. (Antonio Rubino)
Centrex Italia S.p.A. (Michele Renna)
Edison S.p.A. (Anna Casartelli)
EGL Italia S.p.A. (Sergio Nobilini)
Elettrogas S.p.A. (Claudio Papaleo)
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo)
Energetic S.p.A. (Enrico Giorgi/Maurizio Sorato)
Energy Trade S.p.A. (Luca Bertonello)
Eni S.p.A. (Massimiliano Poletti)
Enoi S.p.A. (Paolo Pasquini)
ERG S.p.A. (Laura Bruzzone/Maurizio Mirra)
Federestrattiva (Luca Buschettu)
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Gian Luca Conti/Giovanni Miceli/Fabio Pedone)
Gas Plus Italiana S.p.A. (Luca Di Dio)
GdF Suez Gas Supply & Sales S.p.A. (Ettore Melli)
Hera Trading S.r.l. (Enzo Venturini)
Italtrading S.p.A. (Alessandro Caffi)
Sonatrach Gas Italia S.p.A. (Manlio De Costanzo)
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola)

C. Attività effettuate
La Segreteria apre i lavori approvando all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Il Comitato affronta quindi l’argomento del prossimo avvio della disciplina di
bilanciamento di merito economico introdotta dalla Delibera ARG/gas 45/11.
In considerazione delle criticità sollevate dagli operatori e a valle di ampia discussione,
il Comitato concorda sull’opportunità di inoltrare una comunicazione all’Autorità (da
inviare, in copia conoscenza, anche a Snam Rete Gas S.p.A., Stogit S.p.A., Edison
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Stoccaggio S.p.A. e Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.) segnalando come, a parere
dello stesso Comitato, ad oggi non sussistano le necessarie condizioni per poter
avviare una riforma così significativa del mercato del gas italiano già dal prossimo
mese di luglio. In particolare, il Comitato intende rilevare:
- il mancato completamento della procedura di aggiornamento dei Codici di Rete e di
Stoccaggio finalizzata al recepimento delle disposizioni della Delibera ARG/gas
45/11;
- l’indisponibilità delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento relative alla
Piattaforma del Bilanciamento (PB-GAS) del GME;
- la necessità che Snam Rete Gas, Imprese di stoccaggio e GME mettano a
disposizione degli operatori piattaforme testate e perfettamente funzionanti, e
concedano agli operatori stessi un congruo periodo di tempo per l’adeguamento dei
propri processi interni e per i test dei nuovi strumenti informatici.
Il Comitato intende chiedere all’Autorità di avviare, in collaborazione con Snam Rete
Gas, Imprese di stoccaggio e GME, un’attenta riflessione sul grado di adeguatezza ed
affidabilità degli strumenti ad oggi disponibili (regole di funzionamento del sistema,
sviluppo e affidabilità delle piattaforme informatiche, ecc..), segnalando che, qualora
l’Autorità, a valle di tale confronto, condividesse le perplessità degli operatori e
decidesse di intervenire con un rinvio della partenza del mercato, si ritiene opportuno
che la nuova data di avvio non venga fissata in concomitanza con il periodo,
notoriamente critico a causa delle incertezze legate all’andamento termico, dei mesi di
ottobre e novembre.

Il Comitato passa quindi all’analisi della proposta di aggiornamento avanzata da Snam
Rete Gas ai fini del recepimento delle disposizioni di cui alla Delibera ARG/gas 45/11,
partendo dalle osservazioni presentate da 2B Energia S.p.A. e da Coopgas S.r.l.. A
valle di ampia discussione, il Comitato finalizza la propria posizione a riguardo.

D. Prossime attività

La Segreteria del Comitato provvederà a circolarizzare, a valle della riunione, la bozza
del documento discusso 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’invio del documento definitivo a Snam Rete Gas e
all’Autorità entro il termine di chiusura della consultazione (20 giugno p.v.).
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