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COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO 
 

Verbale riunione del giorno: 24 giugno 2019 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) 
A2A S.p.A. (Stefano Nova, Angelo Viganò) 
Alperia Trading S.r.l. (Claudio Papaleo, Anna Ragni) 
Alpherg S.p.A. (Silvia Camporeale) 
ANIGAS (Giuliana Rotta) 
Ascotrade S.p.A. (Matteo Tellarini) 
Centrex Italia S.p.A. (Michele Renna) 
Convenergy S.r.l. (Stefano Cianciaruso, Attilio Galli) 
Engie Italia S.p.A. (Nicolò Di Biasi, Ettore Melli, Roberto Pierobon, Alberto Riccio) 
ENI S.p.A. (Monica Bresciani, Francesca Zanella) 
Estra Energie S.r.l. (Federico Berto) 
Green Network S.p.A. (Stefano Tordelli) 
Gruppo Openlogs S.r.l. (Corrado Mereu) 
Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. (Debora Rongoni) 
HB Trading S.p.A. (Maurizio Raffi) 
Hera Trading S.r.l. (Enzo Venturini) 
IGAS Imprese Gas (Nicoletta De Nuccio) 
Illumia Trend S.r.l. (Federico Luminasi, Giacomo Montebelli) 
Shell Energy Italia S.r.l. (Elia Grandini) 
Sorgenia S.p.A. (Emidio Morelli, Chiara Paini) 
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta, Ilaria Servideo) 
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele) 
 
ENEL Global Trading S.p.A., impossibilitata a presenziare alla riunione, è collegata in 
conference call (Antonella Bernardi, Manuela Terrana). 
 
 
 
C. Attività effettuate 
 
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione 
del Comitato (29 gennaio u.s.). 
 
A seguire, il Comitato procede con l’analisi del documento, posto in consultazione da 
Acquirente Unico, relativo alle specifiche tecniche del processo di abbinamento UdB – 
UdD - Punto di Riconsegna della rete di distribuzione. A seguito di ampia discussione, 
vengono concordate le osservazioni da inserire nel documento di risposta ed il 
documento finale viene votato ed approvato all’unanimità.  
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Il Comitato passa quindi all’analisi delle criticità connesse all’applicazione, dal 1 
gennaio 2020, dei corrispettivi di supero della capacità di trasporto conferita ai Punti di 
Riconsegna della rete di trasporto interconnessi a reti di distribuzione. Considerata 
l’impossibilità di esaurire la discussione entro l’incontro odierno, il Comitato concorda 
sull’opportunità di completare l’analisi del tema e la conseguente definizione della nota 
di segnalazione all’Autorità in occasione del prossimo incontro del Comitato (già 
convocato per mercoledì 26 p.v.). 

 
 
 

D. Prossime attività 
 
La Segreteria provvederà all’inoltro, ad Acquirente Unico ed all’Autorità, del documento 
finalizzato nel corso dell’incontro, entro la scadenza della relativa consultazione (30 
giugno p.v.). 
La prossima riunione del Comitato, convocata per mercoledì 26 p.v., oltre al tema delle 
criticità connesse all’applicazione, dal 1 gennaio 2020, dei corrispettivi di supero della 
capacità di trasporto conferita ai Punti di Riconsegna della rete di trasporto 
interconnessi a reti di distribuzione, verterà sulla definizione del documento di risposta 
al DCO 203/2019/R/gas “Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del 
gas naturale per il quinto periodo di regolazione – orientamenti finali”. 
 


