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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 4 agosto 2011 h. 14.30 

 
 

 
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 (Francesca Prunotto) 
Bluenergy Group S.p.A. (Alberto Bravi) 
BP Italia S.p.A. (Andrea Ravizzoni) 
Burgo Energia S.r.l. (Antonio Rubino) 
Centrex S.p.A. (Michele Renna) 
Econgas Italia S.r.l. (Giulia Parletta) 
Edison S.p.A. (Anna Casartelli/Giulia Oppio) 
Edison Stoccaggio S.p.A. (Valentina Infante/Raffaele Russo) 
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo) 
Eni S.p.A. (Massimiliano Poletti) 
Federestrattiva (Luca Buschettu/Danilo Esposito) 
Federutility (Francesco Vitolo) 
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Giovanni Miceli/Fabio Pedone) 
GdF Suez Gas Supply & Sales S.p.A. (Ettore Melli) 
Hera Trading S.r.l. (Enzo Venturini) 
Italtrading S.p.A. (Alessandro Caffi) 
Sorgenia S.p.A. (Valentina Giust) 
 
Elettrogas S.p.A., impossibilitata a presenziare alla riunione, conferisce delega a 
Bluenergy Group S.p.A..  
 
 
C. Attività effettuate 
 

La Segreteria apre i lavori presentando i documenti di consultazione recentemente 
emessi dall’Autorità: 
- DCO 27/11 “Sistema del gas naturale. Modifiche alla disciplina in materia di 

Allocazione della capacità presso i punti di entrata o uscita della rete interconnessi 
con gli stoccaggi ed i terminali di rigassificazione, in materia di corrispettivi per 
scostamento nonché in materia di corrispettivo variabile di stoccaggio”; 

- DCO 28/11 “Modifiche al contenuto delle informazioni funzionali alla richiesta di 
accesso al servizio di distribuzione del gas naturale nei casi di sostituzione nella 
fornitura di un punto di riconsegna (switching)” 

- DCO 30/11 “Regolazione della qualità del gas naturale” e definizione degli eventuali 
pareri da sottoporre al Regolatore. 
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Dopo ampia discussione, il Comitato decide all’unanimità di partecipare alle 
consultazioni relative ai DCO 27/11 e 28/11, individuando, per entrambi i documenti, le 
osservazioni da sottoporre all’attenzione dell’Autorità. 
 
 
D. Prossime attività 
 
La Segreteria del Comitato provvederà a circolarizzare, a valle della riunione, la bozza 
delle osservazioni ai DCO 27/11 e 28/11 concordate nel corso dell’incontro, al fine di 
raccogliere ogni eventuale ulteriore osservazione in merito. 
Per il documento relativo al DCO 28/11, in particolare, la votazione finale verrà svolta 
via posta elettronica, in considerazione delle tempistiche di chiusura della relativa 
consultazione (22 agosto p.v.). 

 
 

 

 

 


