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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO  
Verbale riunione del giorno: 12 gennaio 2016 h. 14.00 

 
 
A. Luogo della riunione 
 
Uffici di Sorgenia S.p.A. (Via Viviani 12, Milano). 
 
 
 
B. Presenti 
 
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda/Giorgia Nespoli/Filippo Nobili) 
A2A Trading S.r.l. (Giulia Cecconi/Maura Sacco) 
ANIGAS (Francesca Prunotto) 
Argos Energia S.r.l. (Alessio Ghiraldelli) 
ASSOGAS (Gianluca Sessa) 
BP Energy Europe Ltd. (Luca Pascarella) 
Convenergy S.r.l. (Stefano Cianciaruso) 
CURA Gas & Power S.p.A. (Stefano Masciavè) 
EconGas GmbH (Gabriele Cerioli) 
Enel Trade S.p.A. (Edoardo Settimio/Susanna Vitolo) 
Eni S.p.A. (Sveva Marsiliani/Massimiliano Poletti) 
Enoi S.p.A. (Marco Paese) 
Enova S.r.l. (Luigi Auteri) Erg Power Generation S.p.A. (Laura Bruzzone) 
Gas Intensive S.c.a.r.l. (Alberto Affronti) 
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Carlo Campagnoli) 
Hera Trading S.r.l. (Laura Bernardos/Gianluca Martino) 
IGAS Imprese Gas (Rosj Camarda/Valentina Giust) 
MET International AG (Francesco Colombo) 
Multiutility S.p.A. (Alessandro Traversi) 
Roma Gas & Power S.p.A. (Claudio Papaleo) 
Shell Energy Italia S.p.A. (Annalinda D’Elia/Davide Rubini) 
Sorgenia S.p.A. (Emidio Morelli) 
Steca Energia S.r.l. (Andrea Giglioli) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
Youtrade S.p.A. (Simone Pirola/Roberta Travisi) 
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione 
del Comitato (4 settembre u.s.). 
 
I lavori proseguono con l’elezione della Segreteria che curerà le attività del Comitato 
nel corso dell’Anno Termico 2015-2016. In considerazione della disponibilità di 2B 
Energia a proseguire le attività svolte finora ed in assenza di ulteriori candidati, il 
mandato della gestione della Segreteria viene rinnovato all’unanimità a tale Società, 
nella persona di Silvia Branda, che ringrazia per l’apprezzamento del lavoro svolto e 
per la rinnovata fiducia. 
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A seguire, viene analizzato il riscontro di Snam Rete Gas in merito alla segnalazione 
del Comitato inerente le criticità connesse alla fatturazione delle componenti tariffarie 
CRVi, CRVos, CRVbl. In considerazione delle argomentazioni addotte da Snam a 
giustificazione delle criticità riscontrate, e con l’obiettivo di evitare che tali criticità si 
ripresentino in futuro, il Comitato concorda sull’opportunità di inoltrare a Snam Rete 
Gas un’ulteriore comunicazione, di cui viene condiviso il contenuto.  
 Il Comitato precede quindi alla discussione del DCO 607/2015/R/gas “Ottemperanza 
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 giugno 2015, N. 2888/2015, 
relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas 
naturale per il periodo 2010-2013, fissata con deliberazione ARG/gas 184/09”. 
Vista la presenza di una certa disomogeneità delle posizioni in merito ai singoli punti 
oggetto del documento, con l’obiettivo di inoltrare all’Autorità un parere unanime, viene 
condivisa da tutti l’opportunità di concentrare le osservazioni del Comitato 
sull’importanza del principio della stabilità regolatoria. In particolare, nella sua risposta 
il Comitato segnalerà che ogni eventuale ricalcolo delle partite economiche che 
dovesse risultare necessario in relazione alle vicende giudiziarie richiamate all’interno 
del documento di consultazione in oggetto, non venga implementato attraverso 
meccanismi di conguaglio retroattivi, ma al contrario trovi applicazione negli Anni 
Termici a venire, e comunque a seguito di un adeguato periodo di preavviso agli 
Operatori. 
 
Viene infine discussa la segnalazione avanzata da Shell Energy Italia S.p.A. in merito 
ad alcune criticità connesse alla gestione degli interventi manutentivi ad oggi in vigore 
su rete Snam Rete Gas. Viene in particolare deciso di inviare una segnalazione a 
Snam Rete Gas attraverso cui richiedere una modifica delle modalità di nomina degli Utenti in occasione degli interventi manutentivi previsti sulla rete dell’Impresa 
maggiore. 
 
 

 
D. Prossime attività 
 
A seguire, la Segreteria provvederà a circolarizzare via e-mail, al fine di recepire ogni 
ulteriore osservazione in merito, le bozze dei documenti discussi nel corso 
dell’incontro. 
In particolare, la votazione della risposta del Comitato al DCO 607/2015/R/gas verrà 
svolta via posta elettronica, in tempo utile per consentire l’inoltro del documento 
all’Autorità entro la scadenza della consultazione (18 gennaio p.v.). 


