COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 24 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. (Stefano Nova)
ANIGAS (Giuliana Rotta)
ENI S.p.A. (Francesca Zanella)
IGAS Imprese Gas (Nicoletta De Nuccio)
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele)

Impossibilitate a presenziare alla riunione,
- EGO Trade S.p.A. (Filippo Grignattini)
- Estra Energie S.r.l. (Alessia Guida)
- Hera Trading S.r.l. (Enzo Venturini)
sono collegate tramite WebEx.

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione
del Comitato (26 giugno u.s.).
Il Comitato procede quindi con l’analisi della proposta di aggiornamento n. 58 del
Codice di Rete di Snam Rete Gas, finalizzata al recepimento delle Delibere
148/2019/R/gas e 208/2019/R/gas, partendo dalla bozza di risposta predisposta a
riguardo da 2B Energia S.p.A..
A seguito di ampia discussione, vengono concordate le osservazioni da inserire nel
documento di risposta ed il documento finale viene votato ed approvato all’unanimità.
Al termine della riunione, la Segreteria illustra brevemente la segnalazione, ricevuta nei
giorni scorsi da Hera Trading S.r.l., inerente le modalità di gestione delle transazioni al
PSV ad oggi previste dall’Impresa maggiore con l’entrata in produzione 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”.
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Considerata l’impossibilità di esaurire la discussione entro l’incontro odierno, il
Comitato concorda sull’opportunità di porre il tema all’ordine del giorno di una delle
prossime riunioni, così da definire le eventuali azioni da intraprendere.

D. Prossime attività
A valle dell’incontro, la Segreteria provvederà all’inoltro, a Snam Rete Gas ed
all’Autorità, del documento finalizzato nel corso dell’incontro entro la scadenza della
relativa consultazione (29 luglio p.v.).
La prossima riunione del Comitato sarà convocata per il pomeriggio del 30 luglio p.v., e
sarà dedicata principalmente all’analisi degli ultimi documenti posti in consultazione da
Acquirente Unico in merito alle nuove funzionalità previste per il SII in avvio da ottobre
prossimo, nonché all’analisi delle risultanze dell’incontro di confronto con gli Operatori
organizzato da AU per il 25 luglio sugli stessi temi.
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