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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 30 agosto 2017 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) 
Ascotrade S.p.A. (Matteo Tellarini) 
E.ON Energia S.p.A. (Pierluigi De Salvo) 
Edison S.p.A. (Gabriele Catalano) 
Eni S.p.A. (Veronica Bertuzzi/Valeria Cerutti/Francesca Zanella) 
Enoi S.p.A. (Marco Paese) 
Estra Energie S.r.l. (Alessia Guida/Fabio Vallini) 
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino/Enzo Venturini) 
Sorgenia S.p.A. (Lorenzo Biglia/Andrea Brucato/Emidio Morelli) 
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta/Ilaria Servideo) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
 
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione 
del Comitato (28 giugno u.s.). 
 
I lavori proseguono con la lettura e l’approvazione dei documenti di risposta alle 
consultazioni indette da Snam Rete Gas S.p.A. ed SGI S.p.A. per il recepimento, 
all’interno dei rispettivi Codici di Rete, delle previsioni di cui alle Delibere 
487/2017/R/gas “Disposizioni in materia di corrispettivi per supero di capacità presso i 
punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di distribuzione 
di gas per autotrazione” e 512/2017/R/gas “Completamento del progetto pilota relativo 
al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che 
alimentano impianti di generazione di energia elettrica”. 
 
A seguire, il Comitato, a seguito di ampia discussione, concorda all’unanimità di non 
partecipare alla consultazione di cui al DCO 576/2017/R/gas “Disposizioni in materia di 
utilizzo flessibile della capacità di trasporto conferita per periodi pluriennali”, tenuto 
conto della limitazione, ad un numero ristretto di soggetti, degli impatti di tale 
consultazione, che non sembra peraltro presentare particolari criticità per i restanti 
Operatori facenti parte del Comitato. 
 
Si procede quindi con la discussione del DCO 591/2017/R/gas “Incentivazione a Snam 
Rete Gas per la gestione efficiente del bilanciamento a partire dall’1 ottobre 2017”. 
A seguito di ampia discussione, vengono concordate le osservazioni da inserire nel 
documento di risposta.  
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D. Prossime attività 
 
A seguire, la Segreteria provvederà a circolarizzare via e-mail, al fine di recepire ogni 
ulteriore osservazione in merito, la bozza del documento di risposta al DCO 
591/2017/R/gas. La votazione del testo finale verrà svolta via e-mail, in tempo utile per 
consentire l’inoltro del documento all’Autorità entro la scadenza della consultazione (9 
settembre p.v.). 
 


