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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPO RTO 
 

Verbale riunione del giorno: 1 marzo 2011 h. 09.30 
 
 

 
A. Luogo della riunione  
 
Uffici di Plurigas S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI). 
 
 
B. Presenti  
 
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda/Giorgia Nespoli) 
AIGET (Gabriele Moltrasi) 
ANIGAS (Achille Cremaschi/Claudia Russu) 
ASSOGAS (Ermanno Baraggia) 
BP Italia S.p.A. (Luca Pascarella) 
Coopgas S.r.l. (Fabio Vallini) 
Econgas Italia S.r.l. (Giulia Parletta) 
Edison S.p.A. (Anna Casartelli) 
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo) 
Eni S.p.A. (Massimiliano Poletti) 
ERG S.p.A. (Maurizio Mirra) 
Federestrattiva (Evelina Carminati) 
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Gian Luca Conti/Fabio Pedone) 
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino/Enzo Venturini) 
Italcogim Energie S.p.A. (Carlo Campagnoli) 
Italtrading S.p.A. (Alessandro Caffi) 
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti) 
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola) 
Segreteria CCR (Serena Guadalupi) 
 
 
Energetic S.p.A., impossibilitata a presenziare alla riunione, conferisce delega a 2B 
Energia S.p.A.. 
 
 
C. Attività effettuate  
 
La Segreteria apre i lavori approvando all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Il Comitato passa quindi all’analisi della proposta di aggiornamento avanzata da Snam 
Rete Gas ai fini del recepimento delle disposizioni di cui alla Delibera ARG/gas 141/09 
relativa alla regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il 
periodo di regolazione 2010-2013, partendo dalle osservazioni presentate da 2B 
Energia S.p.A.. A valle di ampia discussione, il Comitato finalizza la propria posizione a 
riguardo. 
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Il Comitato passa quindi alla discussione delle criticità connesse ai trasferimenti di 
capacità di trasporto. A tal fine, viene ripreso, ulteriormente integrato e condiviso il 
documento di lavoro già analizzato nel corso dei precedenti incontri.  
 
Per ultimo, alcuni Utenti del servizio di trasporto esprimono l’interesse ad organizzare 
un momento di discussione e confronto sul tema della recente normativa finalizzata 
allo sviluppo della concorrenzialità del sistema del gas naturale ed al trasferimento ai 
clienti finali dei benefici conseguenti (riferimento: DM 13 agosto 2010 n. 130  - Decreto 
Stoccaggi - e successive Delibere). 
  
Visto l’argomento e la sostanziale coincidenza della composizione dei Comitati di 
consultazione per l’attività di trasporto e di stoccaggio, la Segreteria si farà carico di 
chiedere alla Segreteria CCS, a nome dei Membri presenti alla riunione, la disponibilità 
a voler inserire tale discussione nell’Ordine del giorno del prossimo Comitato di 
consultazione per l’attività di stoccaggio. A tale riguardo, i soggetti interessati avranno 
cura di anticipare alla Segreteria CCS ogni indicazione o spunto di discussione utili per 
una migliore organizzazione dell’incontro. 
 
 
 
D. Prossime attività  
 
 
La Segreteria del Comitato provvederà a circolarizzare, a valle della riunione, le bozze 
dei documenti discussi nel corso dell’incontro, al fine di raccogliere ogni eventuale 
ulteriore osservazione in merito. In entrambi i casi, la votazione finale verrà svolta via 
posta elettronica (in particolare, per quanto riguarda le osservazioni alla proposta di 
aggiornamento di Snam Rete Gas finalizzata al recepimento della Delibera ARG/gas 
141/09, in tempo utile per consentire l’invio del documento definitivo a Snam e 
all’Autorità entro il termine di chiusura della consultazione: 20 marzo p.v.). 

 


