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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 16 luglio 2018 h. 14.00 

 
 
A. Luogo della riunione 
 
Uffici di ANIGAS (Via Giovanni da Procida 11, Milano). 
 
 
 
B. Presenti 
 
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda) 
ANIGAS (Giuliana Rotta, Claudia Russu) 
Ascotrade S.p.A. (Matteo Tellarini) 
E.ON Energia S.p.A.(Alessandro Lavatelli) 
ENI S.p.A. (Massimiliano Poletti, Francesca Zanella) 
ENOI S.p.A. (Giuseppe Melaranci) 
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino) 
IGAS Imprese Gas (Nicoletta De Nuccio) 
IREN Mercato S.p.A. (Simona Allegrotti, Danilo Giordano) 
Repower Italia S.p.A. (Mattia Duò) 
Sorgenia S.p.A. (Andrea Brucato, Lorenzo Biglia) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
 
Enel Trade S.p.A. (Manuela Terrana), impossibilitata a presenziare alla riunione, è 
collegata in conference call. 
 
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione 
del Comitato (2 luglio u.s.). 
 
A seguire, il Comitato, a seguito di ampia discussione, finalizza e vota all’unanimità il 
documento di risposta alla consultazione indetta da Snam Rete Gas per il recepimento 
della Delibera 72/2018/R/gas (settlement gas a regime). 
 
Vengono poi analizzate le proposte di aggiornamento dell’Impresa maggiore: 
- n. 54 – aggiornamento delle modalità applicative ai sensi del comma 10.5 della 

Delibera ARG/gas 2/10; 
- n. 53 – aggiornamento delle tempistiche di validità dell’offerta di allacciamento e 

modalità di individuazione dei fornitori del servizio alternativo di fornitura gas. 
 
Il Comitato concorda all’unanimità la propria posizione in merito ad entrambi i temi. 
 

 
D. Prossime attività 
 
La Segreteria provvederà ad inviare il documento di risposta alla consultazione indetta 
da Snam Rete Gas per il recepimento della Delibera 72/2018/R/gas subito a valle della 
riunione, in considerazione della concomitante scadenza della fase consultiva. 
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La Segreteria provvederà inoltre a circolarizzare via e-mail le bozze degli altri due 
documenti di risposta discussi nel corso dell’incontro, al fine di recepire ogni ulteriore 
osservazione in merito. In entrambi i casi, la votazione verrà svolta via e-mail, in tempo 
utile per consentire l’inoltro degli stessi a Snam Rete Gas ed all’Autorità entro le 
rispettive scadenze della consultazione (25 luglio e 20 agosto p.v.). 
 


