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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 26 novembre 2014 h. 14.30 

 
 
A. Luogo della riunione 
 
Uffici di Edison S.p.A. (Foro Buonaparte 31, Milano). 
 
 
 
B. Presenti 
 
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda) 
A2A Trading S.r.l. (Marco Auletta/Viviana Tonietti) 
ANIGAS (Claudia Russu/Francesca Prunotto) 
Argos Energia S.r.l. (Damiano Dision) 
ASSOGAS (Gianluca Sessa) 
BP Energy Europe Ltd. (Nicoletta Banzi) 
Coopgas S.r.l. (Laura Bernardos) 
CURA Gas & Power S.p.A. (Stefano Masciavè) 
Duferco Energia S.p.A. (Gianni Ballerini) 
E.ON Global Commodities SE (Stefano Apuzzo) 
Edison S.p.A. (Marina Faggioni/Giampiero Sette) 
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo) 
Energetic Source S.p.A. (Fabio Guzzi) 
Energy Investments SA (Andrea Zucchini) 
Eni S.p.A. (Valeria Cerutti/Massimiliano Poletti) 
Enoi S.p.A. (Ilaria Conti/Nicoletta De Nuccio) 
Enova S.r.l. (Beatrice Bolognini/Mara Cadore) 
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Carlo Campagnoli) 
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino/Enzo Venturini) 
IGAS Imprese Gas (Valentina Giust) 
New Gas Trade S.r.l. (Filippo Biancardi) 
Roma Gas & Power S.p.A. (Claudio Papaleo) 
Shell Energy Italia S.r.l. (Annalinda D’Elia) 
Sorgenia S.p.A. (Emidio Morelli) 
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
Youtrade S.p.A. (Simone Pirola). 
 
Energetic S.p.A., impossibilitata a presenziare alla riunione, conferisce delega a Roma 
Gas & Power S.p.A.. 
Statoil ASA (Simone Rossi), impossibilitata a presenziare alla riunione, è collegata in 
conference call. 
 
Data l’interdisciplinarietà degli argomenti all’Ordine del Giorno, viene convocato, in 
concomitanza con il Comitato di consultazione per l’attività di trasporto, il Comitato di 
consultazione per l’attività di stoccaggio. 
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C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione 
del Comitato (31 luglio u.s.). 
 
I lavori proseguono con la discussione del documento di consultazione 553/2014/R/gas 
“Riforma delle disposizioni in materia di copertura degli oneri di stoccaggio”. In ragione 
della convergenza delle osservazioni emerse, verrà predisposto un documento di 
risposta congiunto, a firma sia del Comitato di consultazione per l’attività di trasporto 
che del Comitato di consultazione per l’attività di stoccaggio. 
 
A seguire, viene discussa la segnalazione di Hera Trading S.r.l. in merito alla 
comunicazione inviata da Snam Rete Gas S.p.A. lo scorso 31 ottobre e relativa alle 
modalità di passaggio della sessione di bilanciamento G-1 dalla fase di iniezione alla 
fase di erogazione, ai sensi di quanto previsto al punto 10 della Delibera 
485/2014/R/gas. Hera Trading evidenzia in particolare l’opportunità che vengano 
definiti opportuni meccanismi che determinino in modo automatico il passaggio 
dell’intervento, da parte del Responsabile del Bilanciamento, dalla vendita all’acquisto 
e viceversa, in funzione dello stato previsto del Sistema ciascun Giorno Gas per il 
successivo, indipendentemente dalla fase dello stoccaggio in cui ci si trova e senza la 
necessità di particolari comunicazioni a riguardo da parte del Responsabile del 
Bilanciamento. A seguito di ampia discussione, ed anche in relazione a quanto 
espresso dall’Autorità nei considerata della Delibera 485/2014/R/gas in cui il 
Regolatore auspica che l’Impresa maggiore possa definire procedure più efficienti di 
quella attualmente adottata in materia, il Comitato concorda all’unanimità di non 
procedere, per il momento, ad alcuna segnalazione nei confronti di Snam Rete Gas. 
 
Viene infine rinnovato all’unanimità a 2B Energia S.p.A., nella persona di Silvia Branda, 
il mandato della gestione della Segreteria del Comitato, in considerazione della 
disponibilità di 2B Energia a proseguire le attività finora svolte ed in assenza di ulteriori 
candidati. 2B Energia ringrazia per l’apprezzamento e la rinnovata fiducia. 
 

 
 

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 al documento di 
consultazione 553/2014/R/gas. 
La votazione finale verrà svolta via posta elettronica, in tempo utile per consentire 
l’inoltro delle osservazioni all’Autorità entro la scadenza della consultazione (15 
dicembre p.v.). 
 


