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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 4 settembre 2013 h. 10.00 

 
 
A. Luogo della riunione 
 
Uffici di Alpiq Energia Italia S.p.A. (via Montalbino 3/5, Milano). 
 
 
 
B. Presenti 
 
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda/Giorgia Nespoli/Grazia Romano) 
A2A Trading S.r.l. (Viviana Tonietti) 
ASSOGAS (Gianluca Sessa) 
Bluenergy Group S.p.A. (Claudio Papaleo) 
BP Energy Europe Ltd (Marta Dente) 
Coopgas S.r.l. (Fabio Vallini) 
Duferco Energia S.p.A. (Giulia Parletta) 
Edison S.p.A. (Walter Amicone/Stefano Zanotti) 
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo) 
Energetic Source S.p.A. (Giorgio Molinari) 
Eni S.p.A. (Antonella Ancona) 
Enoi S.p.A. (Nicoletta Ne Nuccio) 
Enova S.r.l. (Beatrice Bolognini/Fabio Guzzi) 
Federestrattiva (Evelina Carminati) 
GdF Suez Energia Italia S.p.A. (Simona Cupelloni/Roberto Pierobon) 
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino/Enzo Venturini) 
Iren Mercato S.p.A. (Luca Guzzo) 
Metaenergia S.p.A. (Simona D’Angelosante/Melita Manola) 
Repower Italia S.p.A. (Pierluigi De Salvo) 
Sorgenia S.p.A. (Emidio Morelli) 
Suisse Power&Gas SA (Nicola Mola Genchi) 
Youtrade S.p.A. (Simone Pirola) 
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione 
del Comitato (28 agosto u.s.). 
 
Le attività proseguono con il completamento della discussione inerente il DCO 
317/2013/R/gas “Riforma dei criteri funzionali all’attribuzione univoca dei prelievi di 
ciascun punto di riconsegna gas agli utenti del bilanciamento. Modifica dei criteri di 
conferimento della capacità di trasporto nei punti di riconsegna, integrazioni alle 
modalità di esecuzione del bilancio provvisorio gas ed alla disciplina del settlement”. 
Vengono in particolare concordate le osservazioni da inviare all’Autorità (ulteriori 
rispetto alle considerazioni già formulate nel corso dell’ultimo incontro con riferimento 
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allo spunto di discussione Q6 - Regolazione economica delle partite fisiche attribuite 
all'UdB fittizio) relativamente ai seguenti temi: 
- modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto ai Punti di Riconsegna 

della rete; 
- tempistiche di implementazione dei nuovi criteri di conferimento della capacità di 

trasporto; 
- modifica delle modalità di calcolo dei bilanci giornalieri provvisori; 
- obblighi informativi relativi alla sessione di bilanciamento. 
 

 
 

D. Prossime attività 
 
A seguire, la Segreteria provvederà a circolarizzare la bozza del documento discusso 
nel corso dell’incontro. La votazione finale verrà svolta via posta elettronica, in tempo 
utile per consentire l’inoltro delle osservazioni all’Autorità entro la scadenza della 
consultazione (13 settembre p.v.). 
 
 
La prossima riunione del Comitato è fissata per venerdì 13 settembre p.v. mattina, ed 
avrà all’Ordine del giorno la definizione della posizione del Comitato in merito al DCO 
330/2013/R/gas “Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di 
dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione - Determinazione 
dei corrispettivi tariffari”, la cui scadenza per l’invio delle osservazioni è fissata per il 23 
settembre p.v.. 
 
 
 


