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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 11 gennaio 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) 
ANIGAS (Francesco Italia/Massimiliano Mannino/Claudia Russu) 
ASSOGAS (Ermanno Baraggia) 
BP Italia S.p.A. (Marta Dente) 
E.ON Energy Trading S.p.A. (Silvia Compagnucci) 
Econgas Italia S.r.l. (Giulia Parletta) 
Edison S.p.A. (Anna Casartelli) 
EGL Italia S.p.A. (Sergio Nobilini) 
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo) 
Eni S.p.A. (Stefania Berselli/Massimiliano Poletti) 
ENOI S.p.A. (Paolo Pasquini) 
Erg S.p.A. (Laura Bruzzone) 
Federestrattiva (Evelina Carminati) 
Federutility (Francesca Prunotto/Francesco Vitolo) 
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Gian Luca Conti/Fabio Pedone) 
Hera Trading S.r.l. (Enzo Venturini) 
Italcogim Energie S.p.A. (Carlo Campagnoli) 
Italtrading S.p.A. (Alessandro Caffi) 
Plurigas S.p.A. (Marco Auletta/Viviana Tonietti) 
Sorgenia S.p.A. (Valentina Giust/Michele Mottola) 
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
La Segreteria apre i lavori approvando all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
I lavori proseguono con la valutazione della proposta di aggiornamento del Codice di 
Rete di Snam Rete Gas finalizzata al recepimento dei Decreti Legislativi 231/01, 
196/03 e 231/07 (normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, trattamento dati personali, prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo). 
A tale proposito, non vengono rilevati dal Comitato particolari profili di criticità. 
 
Si passa quindi alla discussione del DCO 45/10 “Servizio di bilanciamento del gas 
naturale” e del DCO 46/10 “Bilanciamento del gas naturale: regolazione delle partite 
fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement)”. 
 



2 

 

Vengono in particolare individuati dal Comitato, oltre ad alcune osservazioni preliminari 
in risposta ai due documenti di consultazione, anche alcuni chiarimenti da inoltrare alla 
Direzione Mercati dell’Autorità preventivamente al seminario previsto sull’argomento 
per il 21 gennaio p.v.. 
 
Il Comitato concorda infine sull’opportunità di richiedere all’Autorità l’allineamento delle 
scadenze delle consultazioni relative ai DCO 45/10 e 46/10 al 2 febbraio 2011, in 
ragione della stretta interconnessione dei temi trattati nei due documenti e, quindi, 
dell’opportunità di analizzarli in modo congiunto. 
 
 
 
D. Prossime attività 
 
 
La Segreteria raccoglierà ogni eventuale richiesta di chiarimento riguardo ai DCO 
45/10 e 46/10, ulteriore rispetto a quelle già individuate nel corso della riunione, entro 
venerdì 14 p.v.. La lista definitiva verrà anticipata alla Direzione Mercati dell’Autorità 
entro l’inizio della settimana successiva.  
 
La Segreteria invierà inoltre a Snam Rete Gas, nelle tempistiche stabilite per la relativa 
consultazione, il parere del Comitato concordato nel corso della riunione odierna in 
merito alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete dell’Impresa Maggiore 
finalizzata al recepimento dei Decreti Legislativi n. 231/01, n. 196/03 e 231/07. 
 
La prossima riunione del Comitato si terrà a valle del seminario organizzato 
dall’Autorità per il 21 gennaio p.v.. In tale occasione, il Comitato proseguirà con la 
discussione dei DCO 45/10 e 46/10. 


