Modalità di adesione e aggiornamento del Comitato di consultazione per l’attività di
trasporto del gas naturale
Il presente documento descrive le modalità di adesione e aggiornamento del Comitato di
consultazione per l’attività di trasporto del gas naturale (di seguito: il Comitato), in
applicazione delle disposizioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
ARG/gas 55/09.
1. FUNZIONE DEL COMITATO
Ai sensi della deliberazione ARG/gas 55/09, il Comitato provvede a:
-

esprimere il proprio parere sulle proposte di aggiornamento dei Codici di Rete, nonché sui
nuovi codici di rete sottoposti a consultazione;

-

segnalare all’Autorità e/o alle imprese di trasporto le tematiche che, a suo parere,
richiederebbero cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento, a
seguito di mutate condizioni sul mercato del gas.

2. SOGGETTI TITOLATI
Ai sensi della deliberazione ARG/gas 55/09, sono titolati a far parte del Comitato:
a) gli utenti del servizio di trasporto, in forma singola o associata;
b) le imprese di rigassificazione e di stoccaggio;
c) le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione;
d) gli utenti di altri settori di attività facenti parte dei relativi Comitati di consultazione;
e) i segretari dei Comitati di consultazione degli altri settori di attività.
3. ADESIONE AL COMITATO
I soggetti titolati che intendono aderire al Comitato sono invitati a compilare e inviare a Snam
Rete Gas 1, entro il 14 luglio 2009, il modulo di partecipazione allegato alla presente procedura
(Allegato MODULO_ADESIONE_TRASPORTO).
Si richiede di effettuare l’invio via fax aI n. 02.520. 67437, o al n. 02.520.69611.
4. COSTITUZIONE DEL COMITATO
In data 20 luglio 2009, in San Donato Milanese (MI),
si terrà una riunione con i soggetti che hanno richiesto di far parte del Comitato nei termini
descritti al precedente paragrafo 3. A conclusione della riunione sarà redatto un verbale per la
formalizzazione dell’avvenuta costituzione del Comitato, sottoscritto dai rappresentanti delle
parti presenti, che sarà trasmesso all’Autorità.
Dettagli in relazione al luogo e all’orario della riunione saranno resi noti attraverso
pubblicazione sul sito di Snam Rete Gas nei prossimi giorni.
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dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/gas 55/09.
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I segretari dei Comitati di consultazione degli altri settori di attività di cui al precedente
paragrafo 2, lettera e), si intendono d’ufficio facenti parte del Comitato. A tale scopo si
invitano i segretari rispettivamente del Comitato di consultazione per l’attività di
rigassificazione e del Comitato di consultazione per l’attività di stoccaggio, una volta designati,
a darne comunicazione a Snam Rete Gas e alla Segreteria del Comitato.

5. AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO
La composizione del Comitato è soggetta a continuo aggiornamento in relazione a nuove adesioni
o al ritiro delle stesse.
Successivamente alla costituzione del Comitato, i soggetti interessati in possesso dei requisiti
possono aderire al Comitato in qualunque momento attraverso la modulistica di cui al
precedente paragrafo 3, inviando la documentazione alla casella di posta elettronica
codici@snam.it. Analogamente, i soggetti che intendono ritirare la propria adesione ne danno
comunicazione a Snam Rete Gas, alla medesima casella di posta elettronica codici@snam.it.
Si segnala a tal proposito che la perdita del titolo descritto al paragrafo 2, comporta l’esclusione
dal Comitato.
Snam Rete Gas provvede a mantenere aggiornato l’elenco dei componenti il Comitato, nonché a
trasmettere ogni aggiornamento in relazione alla composizione del Comitato alla Segreteria del
Comitato e all’Autorità, informando contestualmente le altre imprese di trasporto.
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