
1 

 

COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 18 giugno 2014 h. 14.00 

 
 
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) 
BP Energy Europe Ltd. (Andrea Ravizzoni) 
Coopgas S.r.l. (Fabio Vallini) 
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo) 
Energetic Source S.p.A. (Fabio Guzzi) 
Eni S.p.A. (Sveva Marsiliani/Massimiliano Poletti) 
Enoi S.p.A. (Nicoletta De Nuccio) 
Enova S.r.l. (Beatrice Bolognini) 
Hera Trading S.r.l. (Sergio Calagna/Gianluca Martino) 
IGAS Imprese Gas (Valentina Giust) 
Roma Gas & Power S.p.A. (Claudio Papaleo) 
Shell Energy Italia S.p.A. (Paola Montalto) 
Sorgenia S.p.A. (Emidio Morelli) 
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta/Ilaria Servideo) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con la lettura e l’approvazione all’unanimità del verbale 
dell’ultima riunione del Comitato (10 giugno u.s.). 
 
A seguire, il Comitato procede con l’analisi e la discussione della proposta di 
aggiornamento di Snam Rete Gas n. 29 per il recepimento delle disposizioni di cui alla 
Delibera 411/2013/R/gas “Disposizioni in materia di gestione della congestione 
contrattuale presso i punti di entrata della rete nazionale di trasporto di gas 
interconnessi con l’estero, in attuazione del regolamento CE 715/2009, in vigore dal 1 
ottobre” (meccanismo use-it-or-lose-it di lungo periodo), partendo dalle osservazioni 
proposte da 2B Energia S.p.A.. 

 
 
 

D. Prossime attività 
 
La prossima riunione del Comitato è convocata per lunedì 23 giugno p.v.. L’Ordine del 
giorno prevede in particolare un momento di confronto con Snam Rete Gas S.p.A. in 
merito alla “Procedura operativa per l’organizzazione e l’attivazione del servizio 
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alternativo di fornitura di gas tramite carro bombolaio presso i Punti di Riconsegna 
allacciati alla rete Snam Rete Gas”, predisposta dall’Impresa maggiore ai sensi di 
quanto previsto agli art. 8.5 e 16.3 dell’Allegato A “Regolazione della qualità del 
servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 1 Gennaio 2014 – 31 
Dicembre 2017 (RQTG)” alla Delibera 602/2013/R/gas e resa già disponibile da Snam 
Rete Gas al Comitato per opportuna consultazione prima dell’entrata in vigore. 
In vista di tale incontro, la Segreteria inoltrerà a Snam Rete Gas le osservazioni già 
condivise dal Comitato a seguito della prima analisi del documento. 
 
Con riferimento alla proposta di aggiornamento di Snam Rete Gas n. 29 per il 
recepimento delle disposizioni di cui alla Delibera 411/2013/R/gas, la Segreteria 
circolarizzerà via e-mail la bozza predisposta nel corso del presente incontro, al fine di 
recepire ogni ulteriore osservazione in merito. La votazione finale verrà anch’essa 
svolta via posta elettronica, in tempo utile per consentire l’inoltro delle osservazioni a 
Snam Rete Gas ed all’Autorità entro la scadenza della consultazione (9 luglio p.v.). 


