COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 23 giugno 2014 h. 14.15

A. Luogo della riunione
Uffici di Italtrading S.p.A. (via Marostica 1, Milano).

B. Presenti
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda/Giorgia Nespoli/Grazia Romano)
A2A Trading S.r.l. (Andrea Pessina)
ANIGAS (Claudia Russu)
ASSOGAS (Gianluca Sessa)
Centrex Italia S.p.A. (Michele Renna)
Coopgas S.r.l. (Laura Bernardos Abad/Fabio Vallini)
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo)
Eni S.p.A. (Sveva Marsiliani/Massimiliano Poletti)
Enoi S.p.A. (Nicoletta De Nuccio)
Enova S.r.l. (Moreno Mosca)
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Carlo Campagnoli)
IGAS Imprese Gas (Valentina Giust/Alessandro Simone)
Italtrading S.p.A. (Debora Rongoni)
Repower Italia S.p.A. (Gabriele Catalano)
Sorgenia S.p.A. (Cristina Fabbro)
Suisse Power & Gas S.p.A. (Nicola Mola Genchi)
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta/Riccardo Lazzaro)
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele)

Su invito del Comitato, è presente alla riunione, per un momento di confronto in merito
alla nuova versione della Procedura per l’organizzazione e l’attivazione del servizio
alternativo di fornitura di gas tramite carro bombolaio, Snam Rete Gas S.p.A. (Daniele
Agosto/Roberta Netti/Davide Scrocchi/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 (18 giugno u.s.).
A seguire, viene analizzata e discussa con Snam Rete Gas la “Procedura operativa per
l’organizzazione e l’attivazione del servizio alternativo di fornitura di gas tramite carro
bombolaio presso i Punti di Riconsegna allacciati alla rete Snam Rete Gas” (di seguito:
“Procedura”), predisposta dall’Impresa maggiore ai sensi di quanto previsto agli art. 8.5
e 16.3 dell’Allegato A “Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas
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naturale per il periodo di regolazione 1 Gennaio 2014 – 31 Dicembre 2017 (RQTG)”
alla Delibera 602/2013/R/gas.
Il confronto si articola in particolare sulle osservazioni già rese disponibili dal Comitato
all’Impresa maggiore il 20 giugno u.s., in vista dell’incontro odierno, il cui estratto è
riportato in Allegato A al presente verbale, unitamente al riscontro fornito da Snam
Rete Gas ai singoli punti avanzati dal Comitato.

D. Prossime attività
A valle della riunione, anche a seguito delle risultanze emerse dall’incontro, la
Segreteria raccoglierà e provvederà a veicolare a Snam Rete Gas eventuali ulteriori
osservazioni alla Procedura, in particolare il criterio di ripartizione dei costi del servizio
alternativo preferito dal Comitato con riferimento ai Punti di Riconsegna afferenti a
Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.
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ALLEGATO A
Procedura operativa per l’organizzazione e l’attivazione del servizio alternativo di
fornitura di gas tramite carro bombolaio presso i Punti di Riconsegna allacciati alla
rete Snam Rete Gas
Osservazioni del Comitato di consultazione per l’attività di trasporto

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
 In continuità con quella attualmente in vigore, la Procedura prevede che, dopo che il
Fornitore del servizio sostitutivo ha fatturato le prestazioni erogate al Titolare
dell’impianto, quest’ultimo rifatturi i costi connessi alla fornitura alternativa agli
Utenti del servizio di trasporto. La criticità che si rileva consiste nel fatto che gli
Utenti del servizio di trasporto potrebbero non avere alcun rapporto contrattuale in
essere con il Titolare dell’impianto.
Una tale fattispecie viola il principio tale per cui ogni documento contabile deve
essere associato ad un contratto, determinando di conseguenza problematiche di
varia natura (non conformità rispetto a verifiche di audit, morosità, ecc.), con impatti
molto rilevanti nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi a reti di distribuzione,
ove i soggetti a cui, secondo la Procedura, le Imprese di distribuzione dovrebbero
rifatturare il servizio sono generalmente molto numerosi. Nel caso dei city gate, il
Comitato chiede pertanto che l’Impresa di distribuzione provveda, sia nel caso di
organizzazione autonoma del servizio che nel caso di adesione all’Accordo Quadro,
a ripartirne il costo nei confronti degli Utenti del servizio di distribuzione, in coerenza
con quanto previsto nell’ambito del Codice di Rete tipo per il servizio di
distribuzione del gas.
Riscontro Snam Rete Gas
Snam Rete Gas è disponibile ad accogliere l’istanza del Comitato.
 La Procedura prevede che i costi della fornitura alternativa afferenti agli Utenti del
servizio di trasporto vengano ripartiti tra tali soggetti secondo il criterio della
capacità di trasporto conferita. A tale proposito, il Comitato intende ribadire quanto
già espresso in occasione delle osservazioni alla precedente procedura 1: sarebbe
assolutamente preferibile utilizzare il criterio di ripartizione dei costi in base alle
allocazioni, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 8.2.8 del Codice di Rete
tipo per il servizio di distribuzione del gas secondo cui, qualora venga attivata
l’alimentazione sostitutiva, l’Impresa di distribuzione provvede “a ripartire tra tutti gli
Utenti [del servizio di distribuzione] che hanno usufruito della prestazione, in misura
proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell’impianto di distribuzione per
ciascun Utente nel mese in cui è stato utilizzato il servizio sostitutivo di
alimentazione, i costi relativi alla materia prima e i costi del servizio sostenuti”.

Rif. comunicazione del Comitato di consultazione per l’attività di trasporto del 22 dicembre 2010 (prot.
n.538/10 SBR-sbr).
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Riscontro Snam Rete Gas
Snam Rete Gas è disponibile ad accogliere l’istanza del Comitato.
Con riferimento ai Punti di Riconsegna condivisi afferenti a Clienti Finali
direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas è disponibile a valutare
criteri di ripartizione alternativi oltre a quello proposto all’interno della Procedura
(ripartizione dei costi tra gli Utenti del servizio di trasporto effettuata in proporzione
alla capacità conferita) o a rimuovere dalla Procedura il paragrafo relativo al
rimborso dei costi sostenuti dai Clienti finali. A tale riguardo, il Comitato si impegna
a fornire indicazione a Snam Rete Gas, per la fine del mese, circa il criterio
preferito.
 In diversi punti della Procedura, si fa riferimento all’”operatività del sito internet di
Snam Rete Gas” quale strumento per le comunicazioni tra l’Impresa maggiore, gli
Utenti del servizio di trasporto e le Imprese di distribuzione in merito
all’organizzazione del servizio di fornitura alternativa. A tale proposito, il Comitato
chiede che venga chiaramente identificato il Portale a cui si fa riferimento e che le
relative funzionalità vengano illustrate con ragionevole anticipo rispetto all’entrata in
vigore della Procedura.
Riscontro Snam Rete Gas
Lo strumento per la gestione delle comunicazioni che gli Utenti del servizio di
trasporto dovranno effettuare ad inizio anno circa la volontà o meno di avvalersi
della Procedura sarà il Portale Capacità; in corso di Anno Termico verrà invece
utilizzato il Portale DiARia2.
 Con l’occasione delle osservazioni alla Procedura, si segnala la necessità che
Snam Rete Gas limiti il più possibile la programmazione degli interventi manutentivi
previsti sulla propria rete nei mesi invernali e che, qualora un intervento non possa
aver luogo in un diverso periodo dell’anno, le ragioni di tale scelta siano oggettive e
vengano adeguatamente dettagliate nei confronti dell’Operatore interconnesso.
Riscontro Snam Rete Gas
Snam Rete Gas conferma che già opera per minimizzare l’impatto degli interventi
manutentivi sul servizio trasporto, nonché ove possibile con la programmazione nei
mesi non freddi; non ritiene opportuno motivare esigenze di interruzione nei mesi
invernali, che possono essere fisiologiche. Snam Rete Gas ricorda altresì che il
Codice di Rete prevede la possibilità per gli Utenti di chiedere la riprogrammazione
di un intervento. Snam Rete Gas riporta di non avere mai ricevuto segnalazioni in
merito alla criticità evidenziata. Il Comitato si impegna quindi a fornire a Snam Rete
Gas maggiori dettagli in relazione alle occorrenze che hanno determinato
l’osservazione in modo da meglio comprendere il caso evidenziato.
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Le Imprese di distribuzione utilizzeranno invece apposite funzionalità sviluppate sul Portale M-GAS

chiarimento fornito da Snam Rete Gas a valle della riunione.
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OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE
 Paragrafo 4.1 “Adesione al servizio”
- Al quarto capoverso, si afferma: “Limitatamente all’anno 2014, ai fini di
ottemperare alle disposizioni di cui alla RQTG in relazione alle eventuali
interruzioni con decorrenza dal 1 ottobre 2014, il sopra citato termine del 25
settembre è anticipato al 31 agosto”. Si chiedono maggiori dettagli a riguardo e,
in particolare, conferma che tale disposizione valga per i Punti di Riconsegna
diretti che risultano oggetto del processo di conferimento di capacità annuale nel
corso del mese di agosto di cui al paragrafo 4.2.1 del capitolo 5 “Conferimento
di capacità di trasporto” del Codice di Rete.

Riscontro Snam Rete Gas
Entro il 31 agosto, ovvero entro i termini indicati dal capitolo 5 del Codice di
Rete in tema di conferimenti di capacità ad inizio Anno Termico, ciascun Utente
del servizio di trasporto dovrà dare indicazione a Snam Rete Gas con
riferimento ai Punti di Riconsegna afferenti a Clienti Finali direttamente connessi
alla rete di trasporto presso i quali ha richiesto capacità di trasporto per l’Anno
Termico 2014/2015, circa l’adesione o meno alla Procedura, qualora quel dato
Punto di Riconsegna risultasse coinvolto – nell’Anno Termico 2014/2015 - in
interruzioni del servizio di trasporto (interventi pianificabili e non pianificabili).
A partire dal 15 agosto 2014, a seguito della comunicazione del PMI per il mese
di ottobre 2014, per i Punti di Riconsegna afferenti a Clienti Finali direttamente
allacciati e/o a city-gate oggetto di interruzione ad ottobre per i quali l’Utente
risulta titolare di capacità nel mese di agosto 2014, l’Utente dovrà fornire
indicazioni circa l’adesione o meno secondo le modalità di cui alla Procedura
attualmente in vigore.
La Procedura attualmente in vigore andrà analogamente seguita in relazione
alla comunicazione del PMI di novembre 2014, per i Punti di Riconsegna
oggetto di interruzione a novembre per i quali l’Utente risulta titolare di capacità
nel mese di settembre 2014.
In presenza di più dichiarazioni relative al medesimo Punto di Riconsegna,
prevarranno quelle effettuate secondo la nuova Procedura.
Snam Rete Gas darà in ogni caso agli Utenti, per tempo, indicazioni utili a
chiarire meglio la disposizione in oggetto nonché, in generale, le modalità di
gestione del transitorio dalla Procedura attualmente in vigore a quella nuova.

-

Al quinto capoverso, si afferma: “La suddetta comunicazione [l’invio dell’Allegato
1] viene resa anche al fine di assolvere agli adempimenti informativi previsti al
paragrafo 5.2.6 del Capitolo 5 (Conferimento di capacità di trasporto), al
paragrafo 2 del Capitolo 14 (Programmazione e gestione delle manutenzioni) e
al paragrafo 4.6 del Capitolo 21 (Gestione delle emergenze di servizio) dal
Codice di Rete di Snam Rete Gas (di seguito “Codice di Rete”)”. Si chiede
conferma che, con l’entrata in vigore della Procedura, gli Utenti del servizio di
trasporto non debbano più utilizzare l’applicativo SETEGAS al fine di
ottemperare alle richiamate disposizioni del Codice di Rete.
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Riscontro Snam Rete Gas
Snam Rete Gas conferma l’assunzione del Comitato circa l’applicativo
informatico SETEGAS che non sarà più utilizzato ai fini della gestione dei
reperibili.

-

Con riferimento ai Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete di
trasporto, ed in caso di Punto di Riconsegna condiviso, “Snam Rete Gas
provvede, attraverso l’operatività del proprio sito internet, a comunicare a
ciascun Utente interessato se per detto PdR debba intendersi perfezionata
l’adesione al Servizio ovvero, in caso negativo, se gli Utenti debbano
provvedere autonomamente a organizzare, laddove necessario, l’eventuale
servizio alternativo di fornitura del gas”. Il Comitato chiede che tale conferma
venga prevista per tutti i Punti di Riconsegna diretti, e non solo, quindi, per quelli
condivisi.
Riscontro Snam Rete Gas
Snam Rete Gas è disponibile ad accogliere l’istanza del Comitato.

 Paragrafo 4.2.1.1 “Interventi programmati nell’ambito del Piano Mensile degli
Interventi”.
- Al quarto capoverso, si afferma: “In caso di adesione al Servizio, entro la fine del
mese M-2, L’Utente e l’impresa di distribuzione trasmettono a Snam Rete Gas,
attraverso l’operatività del sito internet di Snam Rete Gas, il modulo di cui
all’Allegato 3 debitamente compilato e sottoscritto dal Titolare dell’Impianto, con
i quantitativi, i dati tecnici e tutti i riferimenti necessari all’attivazione del
Servizio”. A tale riguardo, il Comitato chiede innanzitutto conferma
dell’interpretazione secondo la quale l’Allegato 3 debba essere inviato
dall’Utente del servizio di trasporto nel caso di intervento che interessi un Punto
di Riconsegna afferente ad un Cliente Finale direttamente allacciato alla rete di
trasporto, dall’Impresa di distribuzione nel caso di intervento che interessi un city
gate.
Se tale interpretazione è corretta, si evidenzia che, nella procedura attualmente
in vigore, l’Allegato 2 (corrispondente dell’Allegato 3 della Procedura) deve
essere inoltrato direttamente dal Titolare dell’impianto interconnesso a Snam
Rete Gas, senza transito attraverso l’Utente del servizio di trasporto. Tale
passaggio, che sembrerebbe invece previsto, nella nuova Procedura, per gli
interventi che interessano Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete,
determinerebbe un allungamento della catena informativa nonché l’assunzione
di responsabilità, da parte dell’Utente, circa la veridicità e la completezza di dati
su cui l’Utente stesso non ha alcun controllo. Si chiede quindi che le disposizioni
attualmente in vigore vengano mantenute nella nuova Procedura.
Riscontro Snam Rete Gas
Snam Rete Gas conferma innanzitutto l’assunzione del Comitato.
Poiché l’Utente deve rimanere, nei confronti di Snam Rete Gas, il soggetto
responsabile di tutte le informazioni fornite all’Impresa di trasporto e connesse
all’organizzazione del servizio alternativo, la richiesta avanzata dal Comitato non
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può trovare accoglimento. L’utilizzo dei sistemi informativi dovrebbe comunque
agevolare i tempi di trasmissione dei dati e delle informazioni.

-

All’ottavo capoverso, si afferma: “Il Titolare dell’Impianto sottoscrive il contratto e
lo invia al Fornitore del Servizio entro il giorno 15 del mese M-1, trasmettendone
copia a Snam Rete Gas”. A tale proposito, si chiede che Snam Rete Gas dia
evidenza all’Utente del servizio di trasporto dell’avvenuta ricezione del contratto
sottoscritto.
Riscontro Snam Rete Gas
Snam Rete Gas è disponibile ad accogliere l’istanza del Comitato.

 Paragrafo 4.2.1.2 “Interventi non programmati nell’ambito del Piano Mensile degli
Interventi”.
Le criticità connesse al coinvolgimento dell’Utente nella comunicazione, dal Cliente
Finale a Snam Rete Gas, dell’Allegato 2 evidenziate al punto precedente risultano
ulteriormente più evidenti nel caso degli interventi in oggetto e, in particolare, in
riferimento alle tempistiche stringenti con le quali deve essere dato corso allo
scambio informativo connesso all’attivazione del servizio alternativo.

Riscontro Snam Rete Gas
Per le ragioni già evidenziate la richiesta avanzata dal Comitato non può trovare
accoglimento.
 Paragrafo 4.2.2 “Interventi senza preavviso ed emergenze di servizio”.
Si chiede che, anche per tale fattispecie di intervento, così come per gli interventi
programmati/non programmati ma con preavviso, il contratto sottoscritto (in questo
caso ex-post) tra Titolare dell’impianto e Fornitore del servizio venga reso noto, a
seconda del Punto di Riconsegna interessato, all’Utente del servizio di trasporto ed
all’Impresa di distribuzione.
Riscontro Snam Rete Gas
Snam Rete Gas è disponibile ad accogliere l’istanza del Comitato.
 Allegato 5 “Contratto tipo per interventi non programmati nell’ambito del Piano
Mensile degli Interventi”.
Al secondo capoverso del paragrafo 5 “Oneri del fornitore”, non si comprende
l’eliminazione dell’inciso: “anche mediante sopralluogo sui luoghi di lavoro”,
presente nella corrispondente sezione dell’Allegato 4 “Contratto tipo per interventi
programmati nell’ambito del Piano Mensile degli Interventi”. Si segnala in
particolare che potrebbero esistere interventi non programmati nell’ambito del Piano
Mensile degli Interventi per i quali risulti comunque temporalmente fattibile un
sopralluogo prima della data dell’intervento.
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Riscontro Snam Rete Gas
Snam Rete Gas è disponibile ad accogliere l’istanza del Comitato.
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