COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 30 luglio 2019 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 S.p.A. (Andrea Pessina)
ENOVA S.r.l. (Andrea Salerno)
Gruppo Openlogs S.r.l. (Corrado Mereu)
IGAS Imprese Gas (Nicoletta De Nuccio)
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele)

Impossibilitate a presenziare alla riunione,
- Estra Energie S.r.l. (Alessia Guida)
- Hera Trading S.r.l. (Enzo Venturini)
sono collegate tramite conference call.

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione
del Comitato (24 luglio u.s.).
Il Comitato procede quindi con l’analisi degli ultimi documenti posti in consultazione da
Acquirente Unico in merito alle nuove funzionalità previste per il SII in avvio da ottobre
prossimo, di interesse degli Utenti del Bilanciamento, anche alla luce dell’incontro di
confronto con gli Operatori organizzato da AU il 25 luglio u.s. sullo stesso tema.
A seguito di ampia discussione, vengono concordate le osservazioni da inoltrare ad
Acquirente Unico in riferimento alle consultazioni relative:
- alle Specifiche Tecniche del processo di attivazione del Servizio di Default
Trasporto
- al tracciato di consultazione massiva dei dati costituenti il RCUGAS (Allegato A al
documento “Specifiche Tecniche dei processi di aggiornamento on condition del
RCUGAS di attuazione della Deliberazione 850/2017/R/gas”).
Con riferimento ai restanti documenti posti in consultazione da Acquirente Unico e di
interesse degli UdB, non emergono particolari osservazioni da avanzare.
A seguire, il Comitato passa all’analisi della segnalazione ricevuta da Hera Trading
S.r.l. ed inerente le modalità di gestione delle transazioni al PSV ad oggi previste
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dall’Impresa maggiore con l’avvio del modulo Trading di Jarvis (modulo che entrerà in
produzione il prossimo Settembre), in particolare:
-

l’introduzione della possibilità che anche il soggetto acquirente (e non solo - come
ad oggi in essere - il soggetto venditore) possa emettere transazioni al PSV;
il mantenimento, a valle dell’avvio dell’operatività del modulo dedicato di Jarvis, di
una logica di gestione del processo per “transazione” e non “per saldo netto”.

A seguito di ampia discussione, il Comitato condivide che le nuove modalità operative
per l’emissione delle transazioni al PSV che saranno possibili con l’entrata in esercizio
del modulo Trading di Jarvis non costituiscano una criticità, essendo già definite, nella
generalità dei contratti di compravendita di gas al PSV in vigore, le regole di emissione
e di accettazione delle transazioni.
Relativamente invece al secondo alinea, il Comitato riconosce invece che il passaggio
da una logica “per transazione” ad una “per saldo netto” potrebbe risultare opportuna,
avvicinando le modalità di funzionamento del PSV a quelle di altre piattaforme di
scambio europee. Il Comitato, in riferimento al fatto che il modulo Trading di Jarvis
entrerà in esercizio il prossimo settembre mantenendo l’attuale logica di funzionamento
della Piattaforma PSV (“per transazione”), condivide che non sussistano i presupposti
per assegnare al tema carattere di urgenza, e si ripropone pertanto di riprendere
l’argomento a valle della pausa estiva.

D. Prossime attività
A valle dell’incontro, la Segreteria provvederà alla finalizzazione del documento di
risposta alle consultazioni indette da Acquirente Unico e discusse nel corso della
riunione. La votazione del documento finale verrà svolta via e-mail, in tempo utile per
l’inoltro del documento ad AU entro la scadenza delle relative consultazioni (7 agosto
p.v.).
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