
1 

 

COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 27 marzo 2014 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. (Andrea Pessina) 
Amga Energia & Servizi S.r.l. (Luca Ioan) 
ANIGAS (Claudia Russu) 
Begas Energy International S.p.A. (Dario Bertelli) 
Coopgas S.r.l. (Laura Bernardos/Fabio Vallini) 
Duferco Energia S.p.A. (Gianni Ballerini/Giulia Parletta) 
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo) 
Eni S.p.A. (Veronica Bertuzzi) 
Enoi S.p.A. (Nicoletta De Nuccio) 
Enova S.r.l. (Beatrice Bolognini/Fabio Guzzi) 
Federestrattiva (Valentina Giust/Chiara Piardi) 
Federutility (Alessandro Soresina) 
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Carlo Campagnoli) 
Italtrading S.p.A. (Fabio Pedone/Andrea Premi) 
Multiutility S.p.A. (Alessandro Traversi) 
Roma Gas & Power S.p.A. (Gino Ferretti) 
Suisse Power&Gas SA (Juri Candiani) 
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta/Ilaria Servideo) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
Youtrade S.p.A. (Roberta Travisi). 
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con la lettura e l’approvazione all’unanimità del verbale 
dell’ultima riunione del Comitato (18 dicembre u.s.). 
 
I lavori proseguono con l’analisi della proposta di aggiornamento del Codice di Rete di 
Snam Rete Gas per il recepimento della Delibera 619/2013/R/gas. Vengono in 
particolare condivise le osservazioni del Comitato in risposta a tale consultazione. 
 
Per ultimo, con riferimento alla news “Programmazione e bilanciamento gas” 
pubblicata lo scorso 12 marzo da Snam Rete Gas alla pagina internet 
http://www.snamretegas.it/it/media/notizie-
rete/2014/programmazione_bilanciamento_gas.html e relativa al prossimo rilascio di 
una nuova soluzione informatica per la gestione dei processi commerciali di 
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programmazione e bilanciamento, il Comitato condivide l’opportunità di chiedere 
all’Impresa maggiore, via e-mail, che l’avvio in produzione della nuova logistica gas 
avvenga secondo un cronogramma e modalità tali da lasciare agli utilizzatori del nuovo 
sistema opportuni tempi per i necessari adeguamenti informativi e procedurali connessi 
all’avvio di tale nuova piattaforma operativa. 

 
 

D. Prossime attività 
 
A seguire, la Segreteria provvederà a circolarizzare la bozza del documento discusso 
nel corso dell’incontro ed inerente le osservazioni del Comitato alla proposta di 
aggiornamento di Snam Rete Gas per il recepimento della Delibera 619/2013/R/gas. 
La votazione finale verrà svolta via posta elettronica, in tempo utile per consentire 
l’inoltro delle osservazioni a Snam Rete Gas entro la scadenza della consultazione (9 
aprile p.v.). 
 


