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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPO RTO 
 

Verbale riunione del giorno: 18 novembre 2010 h. 10 .00 
 
 

 
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 (Luciano Baratto) 
ASSOGAS (Ermanno Baraggia) 
BP Italia S.p.A. (Serena Guadalupi) 
Coopgas S.r.l. (Laura Scansani/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 (Evelina Carminati) 
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Gian Luca Conti/Fabio Pedone) 
Hera Trading S.r.l. (Enzo Venturini) 
Italtrading S.p.A. (Alessandro Caffi) 
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti) 
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta 
precedente. 
 
Sulla base della bozza predisposta dalla Segreteria, il Comitato procede quindi alla 
definizione della comunicazione di risollecito da inoltrare a SRG per la risoluzione delle 
criticità connesse al Portale Capacità già segnalate all’Impresa Maggiore lo scorso 
novembre. 
Parallelamente, il Comitato decide di portare nuovamente all’attenzione di Snam Rete 
Gas l’importanza del ripristino del report dell’applicativo M-Gas relativo all’elenco degli 
Utenti presenti ai Punti di Riconsegna della rete di trasporto, ai fini della verifica, da 
parte dell’Utente subentrante, dell’effettiva presenza, su un dato PdR, dell'Utente 
uscente indicato in una richiesta di trasferimento di capacità. 
 
In merito alle eventuali azioni da intraprendere in riferimento alle criticità, segnalate alla 
Segreteria da alcuni membri del Comitato, inerenti le disposizioni della Delibera 
ARG/gas 141/09 in materia di obblighi di servizio relativi alla continuità, il Comitato 
decide di attendere eventuali feed-back da parte dell’Autorità conseguenti alla 
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segnalazione inoltrata  il 16 novembre u.s. sull’argomento alla Direzione Mercati e alla 
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio. 
 
Infine il Comitato, su proposta di Gas Natural Vendita Italia S.p.A., concorda 
sull’opportunità di partecipare alla consultazione, avviata dal GME, in merito 
all’introduzione della sessione di bilanciamento settimanale del gas ai sensi della 
Delibera ARG/gas 165/09. 
 
 
 
D. Prossime attività 
 
 
La Segreteria raccoglierà entro venerdì 26 p.v. ogni eventuale documentazione utile ai 
fini della definizione del documento di risposta alla consultazione avviata dal GME. 
 
In considerazione delle tempistiche di chiusura della consultazione, qualora non 
emergano criticità particolari, si conviene sull’opportunità di procedere con la votazione 
del documento finale, una volta predisposto, via posta elettronica. 


