COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 5 aprile 2016 h. 14.00

A. Luogo della riunione
Uffici di ANIGAS (Via Giovanni da Procida 11, Milano).

B. Presenti
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda)
A2A Trading S.r.l. (Giulia Cecconi/Maura Sacco)
ANIGAS (Claudia Russu)
Argos Energia S.r.l. (Alessio Ghiraldelli)
ASSOGAS (Valentina Barbieri/Gianluca Sessa)
BP Energy Europe Ltd. (Luca Pascarella)
Convenergy S.r.l. (Stefano Cianciaruso)
CURA Gas & Power (Simone Ballin/Stefano Masciavè)
Edison S.p.A. (Gabriele Catalano)
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo)
Energetic Source S.p.A. (Fabio Pedone)
Enoi S.p.A. (Daniele Sala)
Estra Logistica S.r.l. (Francesco Bennardo)
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino)
IGAS Imprese Gas (Valentina Giust)
Sasol Italy S.p.A. (Franco De Rango)
Soenergy S.r.l. (Maurizio Sorato)
Sonatrach Gas Italia S.p.A. (Eliana Danzi)
Sorgenia S.p.A. (Emidio Morelli)
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta)
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele)

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione
del Comitato (30 marzo u.s.).
I lavori proseguono con l’analisi delle criticità connesse alla modifica delle tempistiche
massime per l’esecuzione della prestazione di cambio fornitore (switching) definite
dalla Delibera 258/2015/R/gas, che ha in particolare stabilito, in attuazione delle
disposizioni di cui alla Direttiva 2009/73/CE, lo spostamento del termine ultimo per le
richieste di switching su rete di distribuzione dal secondo giorno lavorativo del mese
precedente il mese di attivazione della nuova fornitura al giorno 10, sempre del mese
precedente. È stata in particolare analizzata l’incoerenza di tale disposizione, entrata in
vigore il 1 gennaio u.s. con riferimento alle richieste di switching aventi efficacia dal 1
febbraio 2016, con le tempistiche ad oggi in vigore per l’acquisizione della capacità di
trasporto necessaria alle nuove forniture acquisite.
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Su espressa richiesta dell’Autorità, viene valutata una specifica proposta di modifica
delle tempistiche definite dal Codice di Rete di Snam Rete Gas per le transazioni di
capacità di trasporto.
A seguire, vengono ripresi i lavori relativi al DCO 103/2016/R/gas “Bilanciamento del
gas naturale – Aspetti attuativi del Regolamento (UE) n. 312/2014 del 26 marzo 2014”,
iniziati nel corso del precedente incontro del Comitato. A seguito di ampia discussione,
viene finalizzato il documento di risposta a tale consultazione.

D. Prossime attività
Diversamente da quanto previsto dall’Ordine del giorno della riunione, su esplicita
richiesta di alcuni Membri e stante il nulla osta degli altri presenti, la votazione delle
osservazioni al DCO 103/2016/R/gas verrà svolta via e-mail, in tempo utile per
consentire l’inoltro del documento all’Autorità entro la scadenza della consultazione (10
aprile p.v.)
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