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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPO RTO 
 

Verbale riunione del giorno: 24 settembre 2010 h. 1 0.00 
 
 

 
A. Luogo della riunione  
 
Uffici di Plurigas S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI). 
 
 
 
B. Soggetti presenti  
 
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda) 
AIGET (Gabriele Moltrasi) 
ANIGAS (Luciano Baratto) 
BP Italia S.p.A. (Serena Guadalupi) 
Eni S.p.A. (Massimiliano Poletti) 
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Fabio Pedone) 
GdF Suez Gas Supply & Sales S.p.A. (Ettore Melli) 
Italcogim Energie S.p.A. (Carlo Campagnoli) 
Italtrading S.p.A. (Alessandro Caffi) 
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti) 
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola) 
 
Econgas Italia S.r.l. e Gascom S.p.A., impossibilitate a presenziare alla riunione, 
conferiscono delega a 2B Energia S.p.A.. 
 
 
 
C. Attività effettuate  
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta 
precedente. 
 
Si procede quindi all’ultimazione del documento riguardante le osservazioni da inoltrare 
all’Autorità in merito al DCO 25/10 “Sviluppi della regolazione dei servizi di trasporto e 
bilanciamento, stoccaggio e distribuzione del gas naturale per lo sviluppo del mercato 
all’ingrosso e al dettaglio”. 
 
Il Comitato procede a seguire con la discussione dei contenuti del DCO 31/10 “Criteri e 
modalità di applicazione delle componenti tariffarie GST e RET”, definendo la propria 
posizione relativamente ai due temi principali trattati dal documento: 
- modalità di definizione delle componenti tariffarie GST e RET: il Comitato ritiene 

assolutamente preferibile che tali componenti siano applicate unicamente ai prelievi 
dei clienti finali diretti della rete di trasporto (ipotesi 1); 

- tempistiche di applicazione delle componenti tariffarie GST e RET: il Comitato, 
ribadendo quanto già espresso nella segnalazione effettuata a tale proposito alla 
Direzione Tariffe dell’Autorità lo scorso luglio, ritiene preferibile la soluzione 2 
(applicazione dal 1 gennaio 2011). 
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D. Prossime attività  
 
In base a quanto definito in sede di riunione, la Segreteria provvederà a circolarizzare: 
 
- il documento finale di risposta alla consultazione avviata con il DCO 25/10, al fine di 

recepire eventuali ulteriori modifiche di carattere formale. Il documento verrà a 
seguire inoltrato all’Autorità; 

- la bozza di risposta al DCO 31/10; l’integrazione delle eventuali osservazioni 
aggiuntive e la votazione finale verranno svolte in tempo utile per consentire l’invio 
del documento definitivo all’Autorità entro il termine di chiusura della consultazione 
(27 settembre p.v.). 

 
Le attività proseguiranno quindi con l’incontro del Comitato (in forma di delegazione) e 
la Direzione Mercati dell’Autorità previsto per il 30 settembre p.v., avente ad oggetto le 
osservazioni del Comitato riguardo alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete 
di Snam Rete Gas per il recepimento della Delibera ARG/gas 2/10. 


