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Cari colleghi,

è con piacere che vi 
presento questo primo 
numero della nostra 
newsletter con cui 
vogliamo raggiungere 
tutte le aziende 
associate. AniGasNews ci 
consentirà di informarvi 
con puntualità e 
continuità sulle attività 
svolte, sulle tematiche 

di settore più attuali e sulle iniziative 
portate avanti dall’associazione. Sarà il 
nostro strumento per raggiungere anche 
i colleghi che frequentano meno le nostre 
sedi nell’auspicio di renderli comunque 
sempre partecipi dell’azione associativa. 

AniGasNews vorrebbe acquisire nel tempo 
anche una prospettiva di analisi più ampia 
garantendo un focus attento sul mondo 
gas, sulla sua evoluzione e sui temi oggi 
più attuali a livello politico, istituzionale, 
regolatorio e tecnico, proponendo una 
serie di approfondimenti. Quelli di questo 
numero saranno dedicati al Piano Energia 
e Clima, che definirà la strategia energeti-
ca del nostro Paese per il prossimo decen-
nio, e al tema della prescrizione biennale 
per le bollette introdotta dalla legge 
Bilancio 2018, con particolare riferimento 
al settore gas e alle modalità di applicazi-
one su tutta la filiera interessata.

Abbiamo chiuso lo scorso anno con l’As-
semblea Ordinaria, tenutasi l’11 dicembre, 
che ha rappresentato, come di consueto, 
un’occasione di incontro e di confronto 

tra le numerose persone che partecipano 
alla vita associativa e danno il loro prezio-
so contributo ai lavori di Anigas. È stata 
illustrata l’attività svolta durante l’anno 
trascorso e sono stati anticipati gli obiet-
tivi su cui si svilupperà l’azione associativa 
per il nuovo anno. Tra questi: la revisione 
dello Statuto e della governance associa-
tiva; la riorganizzazione della struttura 
interna per meglio valorizzare le compe-
tenze ed offrire servizi migliori alle imprese 
associate; la revisione delle Commissioni 
Tecniche per un coinvolgimento più 
mirato ed efficace delle aziende nei lavori 
associativi; il rinnovo del sito internet e 
della strategia di comunicazione sia inter-
na che esterna; l’organizzazione di eventi 
e seminari tematici di approfondimento 
con focus prioritario sulle politiche di gas 
advocacy. Questo, in estrema sintesi, quel-
lo che ci proponiamo di fare contando, ci 
auguriamo, sul vostro consueto sostengo e 
sulla vostra partecipazione attiva. 

Colgo infine l’occasione per salutare in 
modo particolare i colleghi che ancora 
non ho avuto occasione di incontrare du-
rante questi primi mesi trascorsi in Anigas. 
Anche a loro voglio dire che per me è 
motivo di orgoglio poter rappresentare 
questa associazione così prestigiosa, e che, 
insieme ad i miei colleghi, mi impegnerò 
con passione ed entusiasmo per consoli-
dare il ruolo di Anigas quale interlocutore 
di riferimento del settore gas. 

A presto,

Marta Bucci

Marta Bucci 
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Incontri istituzionali

Il 14 gennaio scorso 
Anigas ha incontrato il 
nuovo Collegio ARERA 
per presentare l’Asso-
ciazione, discutere sul 
ruolo prospettico del 
gas naturale nella polit-
ica energetica italiana e 
riflettere sui temi regola-
tori oggi più attuali, sia in 
relazione alla distribuzi-
one gas sia con riferimen-
to all’evoluzione dei mer-
cati all’ingrosso e retail.
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Le Commissioni Tecniche 
sono in sostanza gli ‘organi 
operativi’ dell’Associazione. 
Previste dall’art. 24 dello 
Statuto, hanno il compito di 
approfondire le tematiche di 

rilievo per il settore gas, valutando le iniziative 
da proporre a livello associativo ed elaborando 
i documenti che rappresentano la posizione di 
Anigas. La partecipazione – previa iscrizione 
– è riservata a due rappresentanti per ciascun 
azienda associata che abbiano competenze ed 
esperienze operative coerenti al perimetro di 
attività specifico di ciascuna Commissione.
I lavori sono coordinati dai Presidenti di 
Commissione, nominati dal Comitato di 
Presidenza Anigas, e gestiti nel rispetto delle 
linee guida associative. 

Con il 2019 Anigas rinnova le Commissioni 
Tecniche, approvandone una nuova 
articolazione ed aggiornandone la 
composizione, con l’obiettivo di facilitare il 
confronto tra le aziende che rappresentano 
l’intera filiera gas ed individuare, con maggior 
efficacia, quelle posizioni di ‘equilibrio’ del 
sistema da proporre alle Istituzioni. Con la nuova 
articolazione le 18 Commissioni presidiano con 
particolare attenzione tutti i principali temi 
d’interesse per l’Associazione, valorizzando 
le competenze delle aziende e garantendo 
sensibilità specifiche su ciascun aspetto.
È possibile consultare direttamente l’elenco 
completo delle Commissioni, le linee guida e 
scaricare il modulo di iscrizione.

Le Commissioni Tecniche Anigas

La nuova struttura  
   organizzativa  
   dell’Associazione

Con il nuovo anno 
Anigas ha riorganizza-
to la propria struttura 
interna con l’obietti-
vo di individuare delle 
specifiche aree di com-
petenza e garantire 
alle aziende associate 
un riferimento qualifi-
cato per ciascuna delle  
tematiche gestite 
dall’associazione.

Nell’ambito di ciascuna 
area di competenza, lo 
staff dell’Associazione 

si occupa dell’aggior-
namento delle azien-
de rispetto alla relati-
va disciplina, fornisce 
supporto per la sua in-
terpretazione e appli-
cazione, supporta i la-
vori della Commissione 
Tecnica di competenza 
e provvede alla pre-
disposizione dei do-
cumenti associativi, 
partecipa alle attività 
confindustriali.
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http://www.anigas.it:8080/opencms/opencms/Anigas/Associazione/Struttura/Commissioni.html
http://www.anigas.it:8080/opencms/opencms/Anigas/Associazione/Struttura/Commissioni.html
http://www.anigas.it:8080/opencms/opencms/Anigas/Galleria_Documenti/Newsletter/Gennaio_2019/Linee-Guida-Commissioni-Tecniche-Anigas.pdf
http://www.anigas.it:8080/opencms/opencms/Anigas/Galleria_Documenti/Newsletter/Gennaio_2019/Modulo-inserimento-in-Commissioni-Anigas.docx
http://www.anigas.it:8080/opencms/opencms/Anigas/Associazione/Struttura/NUOVA-Struttura-Anigas.pdf
http://www.anigas.it:8080/opencms/opencms/Anigas/Associazione/Struttura/NUOVA-Struttura-Anigas.pdf
http://www.anigas.it:8080/opencms/opencms/Anigas/Associazione/Struttura/NUOVA-Struttura-Anigas.pdf


Fiscalità  Il 10 gennaio Anigas ha incontrato  
l’Agenzia delle Dogane e Monopoli a cui ha propo-
sto modifiche alle novità introdotte per i modelli 
delle dichiarazioni annuali per l’energia elettrica 
e per il gas naturale relative all’anno di imposta 
2018. Le proposte sono state sostanzialmente 
accolte. Nel corso della riunione l’Agenzia ha an-
ticipato che stanno approfondendo la possibilità 
di presentare le dichiarazione annuali per ambiti 
territoriali. Si coglie l’occasione per ricordare le 
scadenze per i versamenti delle accise nell’anno 
2019. 

Tariffe  Il 15 gennaio si è riunita la  
Commissione Tariffe sul tema delle RAB Depresse.

Stoccaggio  Il 22 gennaio Anigas ha partecipa-
to alla 3a riunione del Gruppo Esperti Stoccaggio 
- gruppo tecnico di esperti del settore della logi-
stica gas costituito dall’Arera - riunitosi presso la 
sede di Milano dell’Autorità. Nell’incontro sono 
stati condivisi i feedback degli operatori in meri-
to all’andamento dell’attuale fase di erogazione 
da stoccaggio in corso; le imprese di stoccaggio 
hanno presentato possibili interventi funzionali ad 
aumentare la flessibilità di utilizzo delle capacità di 
stoccaggio nella prossima fase di iniezione (apri-
le –novembre 2019) e possibili sviluppi delle mo-
dalità di erogazione del servizio base di stoccag-
gio per il prossimo anno contrattuale 2019-2020,  
nonché il funzionamento delle misure previste 
dalla delibera 612/2018 per la gestione dei li-
velli di crisi del sistema gas ai sensi del Piano di  
Emergenza.

Settlement  Le Commissioni Rapporti fra Gestori 
della Distribuzione e Utenti,  Accesso alle Grandi 
Infrastrutture e Mercato Midstream si sono riunite 
il 24 gennaio in merito alla delibera 72/2018 con la 
quale l’ARERA ha definito la riforma della disciplina 
in materia di Settlement Gas in vigore dal 1° gen-
naio 2020. In particolare, nel corso della riunione 
è stata ripercorsa la riforma, ponendo l’attenzione 
sugli adempimenti previsti già nel 2019.

Piano Energia e Clima  La Commissione Gas  
Advocacy si è riunita il 23 gennaio per avviare una 
riflessione sulla posizione associativa relativa alla 
proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Ener-
gia e il Clima con particolare riferimento al ruolo 
del gas naturale, agli scenari evolutivi ipotizzati e 
alle misure proposte nei vari settori.

 
 

Europa  Il 17 gennaio si è riunito il Comitato Distri-
buzione di Eurogas, di cui fa parte anche Anigas. 
Tra i temi trattati: Electric Market Design, per even-
tuali analogie con il gas naturale e con particolare 
riferimento alle attività dei distributori; i temi del-
le emissioni di gas naturale dell’intera filiera così 
come presentati al workshop di Marcogaz svoltosi 
a gennaio; anticipazione sul prossimo workshop 
Eurogas che si terrà a Genova il 27 marzo.

Relazioni Industriali  Dal 1° settembre Anigas ha 
riacquisito la piena rappresentanza delle relazioni 
industriali di cui al CCNL Gas-Acqua. Tale attivi-
tà, come noto, era stata delegata a Confindustria 
Energia per alcuni anni. L’Associazione ha ritenuto 
opportuno revocare tale delega e gestire diretta-
mente le relazioni industriali, avvalendosi della 
Commissione Sindacale Anigas. Tale Commissione 
si è riunita lo scorso 11 gennaio per portare avanti 
le attività propedeutiche al prossimo rinnovo del 
CCNL Gas-Acqua. A livello associativo viene inol-
tre svolta un’attività di assistenza alle aziende sul-
le varie tematiche afferenti le relazioni industria-
li: evoluzione del quadro legislativo, chiarimenti  
circa l’applicazione del quadro normativo gius- 
lavoristico e del CCNL gas/acqua in essere, rap-
porti con il Fondo di Assistenza Sanitaria Inte-
grativa Energia (FASIE), con il Fondo Pensione  
Complementare per i lavoratori del settore ener-
gia (Fondenergia), con gli enti assicurativi interes-
sati della Convenzione assicurativa morte e invali-
dità permanente (ex CCNL Gas/Acqua 18.05.2017); 
assistenza e supporto alle procedure di raffredda-
mento e di conciliazione presso il Ministero del 
Lavoro nelle vertenze di cui alla contrattazione 
collettiva Gas-Acqua, elaborazioni sull’andamento 
dell’occupazione e del costo del lavoro.

Attività associativa
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Il Presidente Anigas, avv. Massimo 
Mantovani è stato intervistato da 
CH4 su “Il ruolo del gas nel sistema 
energetico”. L’intervista è stata 
l’occasione per evidenziare che il gas 
naturale sarà una risorsa essenziale 
per sostenere la transizione energetica 
ma resterà centrale anche in un futuro 
energetico sostenibile. Tra i temi 

affrontati anche l’efficace partnership 
tra rinnovabili e gas e temi più puntuali come le gare per 
la distribuzione del gas e le prospettive di sviluppo per 
GNL e biometano. L’intervista è reperibile al seguente 
link: https://bit.ly/2G554zH

Quotidiano Energia ha 
intervistato il Direttore 
Generale Anigas, ing. 
Marta Bucci. Tra i temi 
affrontati: la proposta 
di Piano Energia e 
Clima, la situazione 
delle gare d’ambito per 
la distribuzione del gas, 

la possibile revisione del 
meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica 
e il ruolo delle Associazioni di categoria 
nell’ambito del processo di transizione 
energetica.  Link: https://bit.ly/2SeMZFO

Negli ultimi mesi Anigas ha preso parte ad una serie di convegni ed 
eventi istituzionali per promuovere il gas quale risorsa essenziale a 
sostenere il percorso di decarbonizzazione, garantendo sicurezza 
delle forniture e competitività del Paese, anche in relazione alla 
predisposizione del Piano Integrato Energia e Clima. In particolare 
si ricorda:  l’intervento del Direttore Generale Anigas alla tavola 
rotonda «Come massimizzare il patrimonio energetico 
dell’Italia?» organizzata da Aspen Institute, moderata da Giulio 
Tremonti, con la partecipazione di diversi esponenti del mondo 
accademico, associativo e politico; la partecipazione del Direttore 
Generale Anigas al working lunch «Ripensare la strategia 

energetica del Paese», 
organizzato a Roma da 
Comin & Partners ed 
Oxera, coinvolgendo 
anche il sottosegretario 
MSE Crippa,  l’on. 
Saltamartini, Presidente 
della X Commissione 
della Camera, il senatore 
Girotto, Presidente della X 
Commissione del Senato, 

il Presidente ARERA Stefano Besseghini, il Capo di Gabinetto del 
Ministro dello Sviluppo Economico e l’Amministratore Delegato di 
Snam.

La proposta di Piano Energia 
e Clima: articolo sui 
contenuti, iter, ruolo del 
gas naturale e lavori 
associativi. 

Il punto sulla disciplina 
della prescrizione 
breve: articolo 
sull’evoluzione della 
disciplina, partendo dalla norma 
di legge per ripercorrere l’attività 
regolatoria e dare un quadro 
coordinato delle regole. 

Anigas a Convegni ed eventi

FOCUS E  
APPROFONDIMENTI

Anigas sta promuovendo un’importante iniziativa di comunicazione sulla Gas Advocacy. Tale progetto, 
realizzato da AGIfactory, si propone di spiegare, anche al pubblico generalista, le caratteristiche del gas 
naturale, quale preziosa risorsa energetica, e il ruolo fondamentale che essa potrà avere nel sostenere il 
processo di decarbonizzazione nel nostro Paese. Si vuole così diffondere una nuova consapevolezza sul gas 
quale fonte pulita, versatile, flessibile ed efficiente. 
Nell’ambito di tale progetto è nato il magazine on line “Gas Naturalmente”, dedicato ai temi dell’energia e 
dell’ambiente con particolare focus sul gas naturale. Il magazine è consultabile direttamente al seguente 
link: www.naturalmentegas.com.
Verranno inoltre realizzati dei contenuti video, da diffondere anche utilizzando i canali social, con il 
convolgimento di influencers e testimonial molto popolari (Cristiana Capotondi, Antonino Cannavacciuolo,  
Casa Surace) per raccontare le storie del gas e dei suoi utilizzi.

Sala Stampa

https://bit.ly/2G554zH 
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http://www.anigas.it:8080/opencms/opencms/Anigas/Galleria_Documenti/Newsletter/Gennaio_2019/Il-Piano-Energia-e-Clima-al-2030.pdf
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