COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 21 dicembre 2009 h. 10.00

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

B. Soggetti presenti
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda)
ANIGAS (Claudia Russu)
ASSOGAS (Silvia Branda)
Enel Trade S.p.A. (Stefano Murgia)
Eni div. Gas & Power S.p.A. (Stefania Berselli)
GdF Sede Secondaria (Ettore Melli)
Italtrading S.p.A. (Michele Renna)
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti)

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con l’approvazione del verbale dell’ultima riunione del Comitato,
tenutasi il 20 novembre u.s..
Si prosegue quindi con la discussione della proposta di aggiornamento del Codice di
Rete di Snam Rete Gas finalizzata al recepimento della deliberazione ARG/gas 146/09
in materia di corrispettivi per il bilanciamento nei casi di utilizzo autorizzato di
stoccaggio strategico.
Il Comitato esprime, ai sensi di quanto previsto dalla delibera ARG/gas 55/09, il proprio
parere in merito alla proposta di aggiornamento di cui all’oggetto, valutandola
positivamente.
Dopo ampia discussione, viene condiviso ed approvato il testo della comunicazione
indirizzata a Snam Rete Gas e riportata in Allegato 1.
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ALLEGATO 1

Spett.le
Snam Rete Gas S.p.A.
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
c.a. Ing. Gaetano Mazzitelli

Prot. n…… /09 SBR-sbr

Raccomandata A/R anticipata via fax al 02 520 67 437

Milano, 21 dicembre 2009
Oggetto: proposta di aggiornamento del Codice di Rete di Snam Rete Gas per il
recepimento della Delibera ARG/gas 146/09
In riferimento a quanto previsto dalla Delibera ARG/gas 55/09 dell’Autorità, con la
presente il Comitato di consultazione per l’attività del trasporto intende esprimere il proprio
parere in merito alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete di Snam Rete Gas
finalizzata al recepimento della Delibera ARG/gas 146/09 in materia di corrispettivi per il
bilanciamento nei casi di utilizzo autorizzato di stoccaggio strategico.
In particolare, il Comitato valuta positivamente la proposta di aggiornamento in oggetto.
Relativamente ai contenuti, si propongono le seguenti modifiche, evidenziate in modalità
revisione:
3.6.3.1) Corrispettivo di scostamento presso l’hub di stoccaggio in applicazione della
Delibera ARG/gas 146/09
Gli Utenti autorizzati all’erogazione di stoccaggio strategico nei casi di cui al comma 15.17
della Delibera n. 119/05, provvedono a trasmettere a Snam Rete Gas la documentazione
comprovante le capacità autorizzate da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e il
relativo periodo di riferimento.
Al termine di ciascun Anno Termico, Snam Rete Gas, ai sensi dell’Articolo 17.4.1 della
Delibera n. 137/02, determina presso i Punti di Entrata da Stoccaggio un corrispettivo pari
all'ammontare del corrispettivo unitario di capacità, riproporzionato su base mensile,
moltiplicato per la massima capacità utilizzata dall'Utente nel in ciascun mese del periodo
di riferimento e non preventivamente conferita, entro i limiti della capacità autorizzata
come risultante dalla documentazione trasmessa dagli Utenti. Il corrispettivo ivi
determinato sarà eventualmente ridotto per tener conto delle franchigie (max P|ΔCSKe(i)|),
di cui al precedente paragrafo 3.6.3, maturate dall’Utente nel corso dell’Anno Termico e
verrà applicato in luogo del corrispettivo di cui al precedente paragrafo 3.6.3, entro i limiti
delle capacità autorizzate nel relativo periodo di riferimento.
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Con l’occasione il Comitato ricorda che, in base a quanto previsto al punto 3 della Delibera
ARG/gas 146/09, le disposizioni di cui al paragrafo 3.6.3.1 della proposta di cui all’oggetto
devono trovare applicazione anche per l’Anno Termico 2008-2009, “limitatamente ai
soggetti che entro la data del 15 novembre 2009 abbiano notificato all’impresa di
stoccaggio di aver presentato al Ministero dello Sviluppo Economico richiesta di
autorizzazione all’utilizzo dello stoccaggio strategico”.

Rimanendo a disposizione per ogni informazione aggiuntiva, inviamo i più cordiali saluti.

Segreteria Comitato di consultazione
per l’attività di trasporto
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