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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 19 dicembre 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/Giorgia Nespoli) 
AIGET (Gabriele Moltrasi) 
ANIGAS (Claudia Russu/Luciano Baratto) 
ASSOGAS (Ermanno Baraggia) 
BG Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. (Emanuele Zucchini) 
BP Italia S.p.A. (Andrea Ravizzoni) 
Convenergy S.r.l. (Stefano Cianciaruso) 
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) 
Enoi S.p.A. (Paolo Pasquini) 
Federestrattiva (Evelina Carminati) 
Federutility (Marta Bucci) 
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Giovanni Miceli/Fabio Pedone) 
GdF Suez Gas Energia Italia S.p.A. (Salvatore Vitolo) 
Gunvor International B.V. (Pietro Castelli) 
Hera Trading S.r.l. (Enzo Venturini) 
Italtrading S.p.A. (Andrea Premi) 
Metaenergia S.p.A. (Simona D’Angelosante) 
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti) 
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
 
Coopgas S.r.l., impossibilitata a presenziare alla riunione, conferisce delega a 2B 
Energia S.p.A..  
Iren Mercato S.p.A., impossibilitata a presenziare alla riunione, conferisce delega a 
Plurigas S.p.A..  
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con la lettura e l’approvazione dei verbali delle ultime due 
riunioni del Comitato (17 ottobre e 24 novembre u.s.). 
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Viene di seguito rinnovato per un ulteriore anno a 2B Energia S.p.A. il mandato della 
gestione della Segreteria del Comitato, in considerazione della disponibilità di 2B 
Energia a proseguire le attività finora svolte ed in assenza di ulteriori candidati. 
 
Viene quindi affrontato il tema delle garanzie finanziarie connesse al nuovo regime di 
bilanciamento. La Segreteria provvede innanzitutto a richiamare brevemente, a 
beneficio dei presenti, i recenti avvenimenti sul tema, in particolare: 
- 13/14 dicembre: pubblicazione, dopo una momentanea rimozione, del comunicato 

dell’Autorità che estende erga omnes la validità del Decreto del 6 dicembre 2011 
con cui il Presidente della sezione terza del TAR Lombardia, accogliendo l'istanza 
proposta da Sinergie Italiane S.p.A.,  aveva sospeso provvisoriamente il sistema di 
garanzie di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11; 

- 15 dicembre: Decreto del Presidente del TAR sul ricorso proposto da Italtrading 
S.p.A., 2B Energia S.p.A., Enova S.r.l., Amga Energia & Servizi S.r.l., Coopgas 
S.r.l., Energetic Source S.p.A., Elettrogas S.p.A., Phlogas S.r.l.  con cui viene 
sospesa temporaneamente, fino all’udienza del 18 gennaio p.v., la validità del punto 
3 della Delibera ARG/gas 155/11 in tema di garanzie finanziarie per il nuovo regime 
di bilanciamento. 

 

La Segreteria, ritenendo che il confronto tra gli Utenti dei servizi di trasporto e 
stoccaggio e gli Operatori delle infrastrutture di sistema sia la modalità migliore per 
definire congiuntamente un impianto di garanzie efficiente, armonioso e realmente a 
tutela dei rischi del sistema connessi al nuovo regime di bilanciamento, suggerisce 
l’opportunità di proporre a Snam Rete Gas, Stogit ed Edison Stoccaggio l’istituzione di 
un tavolo tecnico che, auspicabilmente, porti alla strutturazione del sistema di garanzie 
finanziarie valido per la situazione di regime. 

Il Comitato, a seguito di ampia discussione, approva all’unanimità tale proposta. 
 
 
D. Prossime attività 
 
La prossima riunione del Comitato di consultazione per l’attività di trasporto avrà 
all’Ordine del giorno la definizione delle principali proposte da portare al tavolo di 
lavoro che verrà proposto a Snam Rete Gas, Stogit ed Edison Stoccaggio in tema di 
garanzie finanziarie connesse al nuovo regime di bilanciamento e si terrà prima della 
fine di dicembre. Nel frattempo, la Segreteria del Comitato di consultazione per l’attività 
di trasporto si farà carico di tenere aggiornati i Membri del Comitato circa gli eventuali 
sviluppi sul tema. 
 
 


