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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 30 agosto 2011 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) 
Alma Energy Trading S.r.l. (Luca Rizzi) 
ANIGAS (Luciano Baratto) 
ASSOGAS (Ermanno Baraggia) 
Bluenergy Group S.p.A. (Alberto Bravi) 
BP Italia S.p.A. (Marta Dente/Consuelo Procopio/Andrea Ravizzoni) 
Centrex S.p.A. (Michele Renna) 
Coopgas S.r.l. (Fabio Vallini) 
Econgas Italia S.r.l. (Giulia Parletta) 
Edison S.p.A. (Giovanni Zacco) 
Federestrattiva (Luca Buschettu/Danilo Esposito) 
Multiutility S.p.A. (Alessandro Traversi) 
Sorgenia S.p.A. (Valentina Giust) 
 
Italtrading S.p.A., impossibilitata a presenziare alla riunione, conferisce delega a 2B 
Energia S.p.A..  
 
Enel Trade S.p.A., impossibilitata a presenziare alla riunione, è collegata in conference 
call. 
  
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale della riunione 
precedente. 
 
Viene quindi ripreso il DCO 27/11 “Sistema del gas naturale. Modifiche alla disciplina in 
materia di Allocazione della capacità presso i punti di entrata o uscita della rete 
interconnessi con gli stoccaggi ed i terminali di rigassificazione, in materia di 
corrispettivi per scostamento nonché in materia di corrispettivo variabile di stoccaggio”. 
In particolare, si concorda di procedere con un’ulteriore votazione del documento così 
come integrato con le osservazioni definite nel corso della riunione. 
 
Relativamente alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete di SGI S.p.A. per il 
recepimento della Delibera ARG/gas 141/09, la Segreteria illustra per sommi capi la 
bozza di risposta, già circolarizzata via e-mail, preparata sulla base delle osservazioni 
rese disponibili da 2B Energia S.p.A..  
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Il Comitato procede quindi con l’analisi della proposta di aggiornamento del Codice di 
Rete di Snam Rete Gas S.p.A. per il recepimento dell’art. 11 della Delibera ARG/gas 
45/11. In considerazione delle criticità emerse nel corso della discussione, il Comitato 
concorda sull’opportunità di chiedere sia a Snam Rete Gas che all’Autorità la 
disponibilità ad un confronto prima della scadenza della fase di consultazione. 
 
 
D. Prossime attività 
 
La Segreteria del Comitato provvederà a circolarizzare, a valle della riunione, la bozza 
finale delle osservazioni al DCO 27/11 per procedere con la votazione definitiva del 
documento. 
Verrà anche circolarizzata la bozza di risposta alla proposta di aggiornamento del 
Codice di Rete di SGI S.p.A. per il recepimento della Delibera ARG/gas 141/09, al fine 
di raccogliere eventuali ulteriori informazioni. La votazione finale del documento verrà 
effettuata via e-mail. 
 
Il prossimo incontro del Comitato viene fissato, indicativamente per l’inizio della 
settimana successiva. La Segreteria avrà cura di invitare a tale incontro, come 
confronto preliminare, Snam Rete Gas. 
 

 
 

 

 

 


