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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 14 maggio 2018 h. 14.00 

 
 
A. Luogo della riunione 
 
Uffici di ANIGAS (Via Giovanni da Procida 11, Milano). 
 
 
 
B. Presenti 
 
2B Energia S.p.A. (Carmelo Bongiovanni, Silvia Branda, Giorgia Nespoli, Ilaria 
Pirovano) 
A2A S.p.A. (Maura Sacco)  
ANIGAS (Giuliana Rotta) 
ASSOGAS (Valentina De Luca, Luca Longobardi) 
CURA Gas & Power S.p.A. (Elena Frescura) 
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo) 
Engie Italia S.p.A. (Alberto Riccio) 
ENI S.p.A. (Massimiliano Poletti) 
Estra Energie S.r.l. (Alice Burzacchini, Alessia Guida) 
EVIVA S.p.A. (Gianluca Sessa) 
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino, Enzo Venturini) 
IGAS Imprese Gas (Nicoletta De Nuccio) 
IREN Mercato S.p.A. (Alida Gandolfo, Luca Guzzo) 
Sorgenia S.p.A. (Andrea Brucato, Lorenzo Biglia) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione 
del Comitato (16 aprile u.s.). 
 
A seguire, il Comitato analizza i contenuti del documento reso disponibile da Snam 
Rete Gas ed inerente gli esiti delle simulazioni tariffarie disposte al punto 15.2 del DCO 
182/2018/R/gas “Metodologia dei prezzi di riferimento e criteri di allocazione dei costi 
relativi al servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione - 
Orientamenti iniziali”. A seguito di ampio dibattito e tenuto anche conto di quanto 
emerso nel corso del Workshop organizzato da Snam il 2 maggio u.s. sul tema, 
vengono individuate e finalizzate le osservazioni da inoltrare all’Impresa maggiore 
nell’ambito della relativa consultazione disposta dall’Autorità. 
 
Si procede quindi con la discussione dei contenuti del DCO 182/2018/R/gas. 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 
182/2018/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 (31 
maggio p.v.). 
 


