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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 29 settembre 2009 h. 10.00 
 

 
 
 
A. Luogo della riunione 
 
Uffici di Snam Rete Gas S.p.A., piazza Santa Barbara 7, 20097 San Donato Milanese 
(MI). 
 
 
B. Soggetti presenti 
 
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda) 
AIGET (Gabriele Moltrasi) 
ANIGAS (Luciano Baratto) 
ASSOGAS (Ermanno Baraggia) 
Begas Energy International S.p.A. (Carlo Bagnasco) 
BP Italia S.p.A. (Giovanni Villani) 
CoopGas S.r.l. (Fabio Vallini/Alessandro Tralli) 
Econgas Italia S.r.l. (Emidio Morelli) 
Edison S.p.A. (Alessandro Stoppi) 
Eni div. Gas & Power S.p.A. (Stefania Berselli) 
Enova S.r.l. (Fabio Guzzi) 
Erg Power & Gas S.p.A. (Stefano Bignone/Luca Guzzo) 
Federutility (Francesca Prunotto) 
GdF Suez (Ettore Melli/Giacomo Fuschillo) 
GNL Italia S.p.A. (Grazia Vinciguerra) 
Italcogim Energie S.p.A. (Valerio Gerla) 
Italtrading S.p.A. (Michele Renna) 
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti) 
Sonatrach Gas Italia S.p.A. (Manlio De Costanzo) 
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola) 
Stogit S.p.A. (Lorenzo Gaspari) 
Terminale Gnl Adriatico Srl (Nic Harker) 
 
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
Il Comitato, preso atto delle dimissioni presentate da Plurigas S.p.A., apre i lavori con 
la discussione circa la definizione della nuova Segreteria, che viene individuata nella 
società 2B Energia S.p.A., disponibile ad assumersi tale impegno per un periodo di 
almeno un anno. 
 
I lavori proseguono con la discussione delle regole di funzionamento del Comitato, 
utilizzando come falsariga lo schema organizzativo del precedente, che viene 
aggiornato in base alle modifiche del quadro normativo sancite dalla deliberazione 
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dell’Autorità ARG/gas 55/09. Tra le principali modifiche apportate al regolamento, si 
segnala la facoltà prevista per la Segreteria del Comitato di turnare con cadenza 
annuale. Il nuovo regolamento sarà presentato alla prossima riunione per 
l’approvazione definitiva. 
 
A seguire, il Comitato decide di sottoporre nuovamente all’Autorità, come contributo 
alla ricognizione avviata tramite il DCO 30/09, il documento già presentato dal 
precedente Comitato al Regolatore, a Snam Rete Gas e a SGI in merito alle criticità del 
processo allocativo ai city gate.  
 
Infine, viene individuata la necessità di effettuare, nel prossimo incontro, il punto della 
situazione sulle tematiche aperte, al fine di avere continuità con le attività ed i lavori  
portati avanti dal precedente Comitato. 
 
 
D. Prossime attività 
 
Il prossimo incontro del Comitato viene fissato per giovedì 22 ottobre 2009 alle ore 
10.00 (sede da stabilire), con il seguente Ordine del giorno: 
 
- approvazione Verbale della seduta precedente; 
- approvazione nuovo Schema organizzativo del Comitato; 
- punto della situazione sulle tematiche aperte; 
- varie ed eventuali. 


