COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 22 ottobre 2009 h. 10.00

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

B. Soggetti presenti
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda)
AIGET (Gabriele Moltrasi)
Begas Energy International S.p.A. (delega a 2B Energia S.p.A.)
BP Italia S.p.A. (Andrea Ravizzoni)
CoopGas S.r.l. (Alessandro Tralli)
Econgas Italia S.r.l. (Emidio Morelli)
EGL Italia S.p.A. (Sergio Nobilini)
Elettrogas S.p.A. (Claudio Papaleo)
Enel Trade S.p.A. (Stefano Murgia)
Eni div. Gas & Power S.p.A. (Stefania Berselli/Massimiliano Poletti)
Enova S.r.l. (Fabio Guzzi)
Erg Power & Gas S.p.A. (delega a 2B Energia S.p.A.)
GdF Suez (Giacomo Fuschillo/ Ettore Melli)
GNL Italia S.p.A. (Grazia Vinciguerra)
Italtrading S.p.A. (Michele Renna)
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti)
Sonatrach Gas Italia S.p.A. (Manlio De Costanzo)
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola)
Begas Energy International S.p.A. ed Erg Power & Gas S.p.A., impossibilitati a
presenziare alla riunione, conferiscono delega a 2B Energia S.p.A..
C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con l’approvazione del verbale della seduta precedente e dello
schema organizzativo del Comitato.
Si prosegue quindi con la raccolta e l’analisi delle criticità presentate dal nuovo “Portale
Capacità” di Snam Rete Gas S.p.A., dedicato alla gestione delle richieste e delle
transazioni di capacità da parte degli Utenti del sistema di trasporto.
A seguito di quanto emerso durante la discussione, e verificato che le segnalazioni
pervenute alla Segreteria nei giorni precedenti all’incontro risultano espressione di
un’esigenza condivisa, il Comitato decide di raccogliere in una comunicazione scritta le
criticità discusse, che vengono peraltro già anticipate verbalmente a Snam Rete Gas
(Ing. Cassano), presente alla riunione.
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In relazione al Tavolo MSE istituito dalla legge sviluppo e dedicato alla riforma di
settore, il Comitato decide di chiedere un incontro con l’Autorità per comprendere la
posizione del Regolatore in tema di bilanciamento e di borsa del gas, alla luce delle
criticità, già evidenziate dal Comitato, connesse alle misure e alle allocazioni.
Il Comitato effettua quindi il punto della situazione sulle tematiche aperte, individuando
in particolare i seguenti argomenti:
-

-

la bozza di richiesta di modifica del Codice di Rete di SRG presentata da 2B
Energia S.p.A. al precedente Comitato in tema di garanzie finanziarie per l’accesso
al servizio di trasporto;
il documento, presentato sempre da 2B Energia e già parzialmente discusso
nell’ambito del precedente Comitato, relativo alle criticità connesse alla procedura
per la gestione dei trasferimenti di capacità attualmente in vigore all’interno dei
codici di trasporto.

Entrambi i documenti verranno fatti ricircolare dalla Segreteria, a beneficio di tutti i
membri del Comitato. In particolare, 2B Energia intende raccogliere adesioni per
predisporre un eventuale invio congiunto della richiesta di modifica del Codice di Rete
relativa alle garanzie finanziarie.
Infine, Sonatrach Gas Italia S.p.A. illustra brevemente una possibile proposta di
modifica del Codice di Rete di SRG che preveda la possibilità di concordare regole per
l’allocazione del termine DSk presente all’interno dell’equazione di bilancio di ogni
Utente del servizio di trasporto, al fine di allocare il gas movimentato da e verso
stoccaggio in modo analogo a quanto è ad oggi possibile per i Punti di Entrata/Uscita
RN interconnessi con l’estero e per Punti di Entrata interconnessi con le produzioni
nazionali. La proposta verrà discussa più diffusamente nel corso della prossima
riunione del Comitato.
D. Prossime attività
Il prossimo incontro del Comitato verrà fissato a valle dell’esito della richiesta di
incontro che verrà presentata all’Autorità in tema di bilanciamento e borsa del gas.
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