COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 31 agosto 2016 h. 14.00

A. Luogo della riunione
Uffici di Sorgenia S.p.A. (Via Viviani 12, Milano).

B. Presenti
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda, Giorgia Nespoli, Filippo Nobili)
A2A Trading S.r.l. (Maura Sacco, Andrea Pessina)
AIGET (Gabriele Moltrasi)
ANIGAS (Francesca Prunotto)
ASSOGAS (Gianluca Sessa)
Convenergy S.r.l. (Stefano Cianciaruso)
Edison S.p.A. (Gabriele Catalano, Valentina Giust)
ENI S.p.A. (Massimiliano Poletti)
Gelsia S.r.l. (Andrea Bergamaschi)
Hera Trading S.r.l. (Alberto Nanni, Gianluca Martino, Enzo Venturini)
IGAS Imprese Gas (Rosj Camarda)
MET International AG (Simone Turri)
Shell Energy Italia S.r.l. (Annalinda D’Elia, Davide Rubini)
SIMP Gas S.r.l. (Mariano Sprotetto)
Sorgenia S.p.A. (Lorenzo Biglia, Serena Guadalupi, Niccolò Tolu
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta, Ilaria Servideo)
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele)
Youtrade S.p.A. (Simone Pirola)

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione
del Comitato (23 giugno u.s.).
I lavori proseguono con l’approvazione della segnalazione relativa alla “Procedura 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” discussa
nell’ultimo incontro del Comitato e circolarizzata in bozza dalla Segreteria in vista
dell’incontro odierno.
Il Comitato passa quindi ad affrontare il tema delle eventuali ulteriori azioni da
intraprendere a seguito della ricezione del riscontro di Snam Rete Gas S.p.A. in merito
alla segnalazione del Comitato del 4 febbraio u.s. inerente una proposta di revisione
della gestione delle prenotazioni degli Utenti in occasione degli interventi manutentivi
previsti sulla rete di trasporto. Il Comitato concorda di inviare all’Impresa maggiore una
nuova comunicazione, in risposta alle osservazioni presentate da Snam.
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A seguire, il Comitato, a seguito di ampia discussione, finalizza la propria posizione
riguardo:
alla consultazione avviata da Snam Rete Gas per il recepimento, all’interno del Codice
di Rete, delle disposizioni di cui alle Delibere 336/2016/R/gas e 470/2016/R/gas in
materia di modalità conferimento di capacità presso i Punti di Riconsegna della rete di
trasporto che alimentano impianti di generazione di energia elettrica;
alla consultazione avviata dall’Autorità tramite il DCO 469/2016/R/gas “Regime di
incentivazione del Responsabile del bilanciamento – 2° consultazione”.

D. Prossime attività
La Segreteria procederà con l’invio a Snam Rete Gas della segnalazione relativa alla
“Procedura 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”, approvata nel corso dell’incontro odierno.
La Segreteria provvederà inoltre a circolarizzare via e-mail, al fine di recepire ogni
ulteriore osservazione in merito, la bozze dei documenti di risposta alle due
consultazioni, avviate rispettivamente da Snam Rete Gas e dall’Autorità e discusse nel
corso dell’incontro. La votazione dei testi finali verrà svolta via e-mail, in tempo utile per
consentire l’inoltro dei documenti a Snam Rete Gas ed all’Autorità entro le scadenze
delle consultazioni (rispettivamente: 15 e 12 settembre p.v.).
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