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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 15 dicembre 2010 h. 10.00 

 
 

 
A. Luogo della riunione 
 
Uffici di ANIGAS, Piazza 4 Novembre n° 7, Milano (MI). 
 
 
 
B. Presenti 
 
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda) 
ANIGAS (Luciano Baratto/Carletto Castelli/Achille Cremaschi/Francesco Fiorini/Gianni 
Rossetto) 
ASSOGAS (Ermanno Baraggia) 
Coopgas S.r.l. (Fabio Vallini) 
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) 
Federutility (Francesco Vitolo) 
GdF Suez Gas Supply & Sales S.p.A. (Ettore Melli) 
Hera Trading S.r.l. (Enzo Venturini) 
Italcogim Energie S.p.A. (Filippo Asaro/Carlo Campagnoli) 
Italtrading S.p.A. (Alessandro Caffi) 
Plurigas S.p.A. (Marco Auletta) 
Sorgenia S.p.A. (Cristina Fabbro/Michele Mottola) 
 
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
La Segreteria apre i lavori aggiornando i Membri del Comitato circa le risultanze della 
riunione, convocata lo scorso 25 novembre dalla Direzione Consumatori e Qualità del 
Servizio dell’Autorità al fine di illustrare ad Aiget, alle Associazioni dei venditori e 
distributori,  alla Segreteria del CCT e al Gruppo di Lavoro Aggiornamento CRDG tipo 
la “Procedura operativa per l’organizzazione del servizio alternativo di fornitura di gas 
tramite carro bombolaio presso i Punti di Riconsegna allacciati alla rete Snam Rete 
Gas” (di seguito: Procedura) predisposta dall’Impresa Maggiore in ottemperanza alla 
Delibera ARG/gas 141/09. 
 
Viene quindi richiamato il processo, in vigore fino al 30 giugno u.s., relativo alla 
predisposizione del servizio di fornitura alternativa, individuando di conseguenza gli 
elementi innovativi della Procedura ed alcune delle osservazioni preliminari da inoltrare 
a tale proposito all’Impresa Maggiore.  
 



2 

 

Il Comitato prosegue quindi i lavori con l’approvazione all’unanimità del verbale della 
seduta precedente. 
 
A seguire, il Comitato concorda sull’importanza e opportunità di partecipare alla 
consultazione avviata dall’Autorità tramite il DCO 45/10 “Servizio di bilanciamento del 
gas naturale”, che costituirà argomento all’ordine del giorno della prossima riunione del 
Comitato; sempre in tema di bilanciamento, la Segreteria si farà carico di chiedere al 
Direttore Mercati dell’Autorità la disponibilità ad un incontro, al fine di approfondire i 
temi trattati all’interno del documento di consultazione. 
 
Non verrà invece discusso, in quanto non particolarmente rilevante per i Membri del 
Comitato, il DCO 41/10 “Primi orientamenti in materia di disciplina delle procedure di 
certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasporto 
del gas naturale o di trasmissione dell’energia elettrica”. 
 
In assenza di ulteriori candidati ed in considerazione della disponibilità di 2B Energia a 
proseguire le attività finora svolte, viene infine rinnovato per un ulteriore anno a 2B 
Energia S.p.A. il mandato della gestione della Segreteria del Comitato.  
 
 
 
 
D. Prossime attività 
 
 
In considerazione dell’intenzione del Comitato di provvedere all’invio delle osservazioni 
preliminari alla Procedura prima delle festività natalizie, la Segreteria raccoglierà entro 
venerdì 17 p.v. ogni eventuale contributo utile ai fini della definizione di un documento 
condiviso. 
Si conviene fin d’ora sull’opportunità di procedere, qualora non emergano criticità 
particolari, alla votazione della versione finale del documento via posta elettronica. 
 
Il prossimo incontro del Comitato viene fissato per martedì 11 gennaio p.v.  (sede da 
stabilire), con il seguente Ordine del giorno: 
 
- approvazione del verbale della seduta precedente; 
- discussione del DCO 45/10 “Servizio di bilanciamento del gas naturale”; 
- varie ed eventuali. 
 


