COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 14 gennaio 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)
ANIGAS (Giuliana Rotta)
BP Energy Europe Ltd (Marta Dente)
Convenergy S.r.l. (Stefano Cianciaruso, Attilio Galli)
Edison S.p.A. (Valentina Giust)
ENEL Global Trading S.p.A. (Manuela Terrana, Susanna Vitolo)
ENI S.p.A. (Massimiliano Poletti, Francesca Zanella)
Gruppo Openlogs S.r.l. (Corrado Mereu)
Hera Trading S.r.l. (Alberto Nanni)
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta, Ilaria Servideo)
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele)

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione
del Comitato (12 dicembre u.s.).
A seguire il Comitato, riprendendo la discussione iniziata nel corso del precedente
incontro, procede con l’analisi delle criticità connesse alle sessioni di aggiustamento
pregresse, presentate da alcuni Operatori alla Segreteria nella seconda metà di
Novembre. A seguito di ampia discussione, il Comitato concorda di inoltrare una
segnalazione all’Impresa maggiore ed all’Autorità avente ad oggetto le seguenti
richieste:
- modifica dei tempi minimi, decorrenti dalla disponibilità degli esiti delle sessioni di
aggiustamento pregresse, per l’aggiornamento del termine Epsuk con le partite
economiche connesse a tali sessioni;
- modifica dell’intervallo temporale a disposizione degli Utenti del bilanciamento per
la presentazione, all’Impresa maggiore, di osservazioni in relazione agli esiti delle
sessioni di aggiustamento pregresse;
- modifica della definizione dell’indennità amministrativa prevista da Snam Rete Gas
a carico degli Utenti nei casi di richiesta di conguaglio dei corrispettivi di
scostamento predisposta ai sensi della Delibera 223/2018/R/gas;
- stante, in particolare, il riscontro di valori gamma particolarmente elevati (ad
esempio, anche dell’ordine del 20%), importanza della definizione di opportuni
meccanismi di responsabilizzazione delle Imprese di distribuzione in relazione alle
grandezze che contribuiscono alla formazione del delta IO al city gate;
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-

valutazione, da parte dell’Autorità, circa l’opportunità di introdurre eventuali
meccanismi di copertura delle partite del settlement di competenza degli Utenti del
trasporto non recuperabili (rif. ritenuta della Delibera 782/2017/R/gas).

D. Prossime attività
La Segreteria provvederà a circolarizzare la bozza della segnalazione discussa nel
corso dell’incontro odierno, al fine di recepire ogni ulteriore osservazione in merito. La
votazione del documento finale verrà svolta via e-mail.
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