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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPO RTO 
 

Verbale riunione del giorno: 6 settembre 2011 h. 14 .00 
 
 

 
A. Luogo della riunione 
 
Uffici di Anigas, Via Giovanni da Procida 11, 20149 Milano (MI). 
 
 
 
B. Presenti 
 
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda) 
Alma Energy Trading S.r.l. (Luca Rizzi) 
ANIGAS (Luciano Baratto/Claudia Russu) 
ASSOGAS (Ermanno Baraggia) 
BP Italia S.p.A. (Marta Dente) 
Centrex S.p.A. (Michele Renna) 
Convenergy S.r.l. (Stefano Cianciaruso) 
Coopgas S.r.l. (Fabio Vallini) 
Econgas Italia S.r.l. (Emidio Morelli) 
Edison S.p.A. (Anna Casartelli) 
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo) 
Eni S.p.A. (Massimiliano Poletti) 
Enova S.r.l. (Fabio Guzzi) 
Federestrattiva (Luca Buschettu) 
Italtrading S.p.A. (Andrea Premi) 
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti) 
Sonatrach Gas Italia S.p.A. (Manlio De Costanzo) 
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
 
E’ presente alla riunione, su invito del Comitato, Snam Rete Gas S.p.A. (Gianluca 
Iannuzzi/Grazia Vinciguerra).  
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale della riunione 
precedente. 
 
Il Comitato procede quindi con l’analisi della proposta di aggiornamento del Codice di 
Rete di Snam Rete Gas S.p.A. per il recepimento dell’art. 11 della Delibera ARG/gas 
45/11. Il Comitato esprime innanzitutto la propria condivisione della necessità che 
venga determinato un adeguato impianto di garanzie a tutela del corretto 
funzionamento del mercato di bilanciamento, tuttavia evidenzia come il calcolo 
proposto da Snam Rete Gas non rispecchi la reale esposizione del sistema e come il 
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sistema di garanzie previsto nella proposta di aggiornamento implichi oneri finanziari 
elevatissimi per tutti gli operatori. 
A seguire, vengono anticipate a Snam Rete Gas le principali osservazioni che saranno 
oggetto del documento di risposta del Comitato alla consultazione. Snam Rete Gas si 
mostra aperta e disponibile a prendere in considerazione le proposte avanzate nel 
corso dell’incontro. 
 
 
 
D. Prossime attività 
 
La Segreteria del Comitato provvederà a circolarizzare, a valle della riunione, la bozza 
finale delle osservazioni alla proposta di aggiornamento di Snam Rete Gas. La 
votazione definitiva verrà svolta via posta elettronica, in tempo utile per consentire 
l’inoltro del documento a Snam Rete Gas entro il termine di chiusura della 
consultazione (15 settembre p.v.). 
La Segreteria provvederà parallelamente ad organizzare l’incontro con la Direzione 
Mercati dell’Autorità deciso dal Comitato nel corso della riunione precedente, al fine di 
presentare anche al Regolatore le osservazioni e le criticità anticipate a Snam Rete 
Gas nel corso del presente incontro. 


