COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 13 febbraio 2012 h. 10.00

A. Luogo della riunione
Uffici di Plurigas S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI).

B. Presenti
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda/Giorgia Nespoli)
Alma Energy Trading S.r.l. (Noemi Scuccato)
ANIGAS (Claudia Russu)
ASSOGAS (Marta Bucci)
BG Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. (Emanuele Zucchini)
Bluenergy Group S.p.A. (Claudio Papaleo)
BP Italia S.p.A. (Andrea Ravizzoni)
Centrex Italia S.p.A. (Michele Renna)
Convenergy S.r.l. (Stefano Cianciaruso)
Coopgas S.r.l. (Fabio Vallini)
Duferco Natural Gas S.p.A. (Gianni Ballerini)
Econgas GmbH (Giulia Parletta)
Edison S.p.A. (Anna Casartelli)
Eni S.p.A. (Massimiliano Poletti)
Enova S.p.A. (Fabio Guzzi)
Federestrattiva (Evelina Carminati)
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Fabio Pedone)
Gas Plus Italiana S.p.A. (Luca Di Dio)
Hera Trading S.r.l. (Enzo Venturini/Gianluca Martino)
Italtrading S.p.A. (Andrea Premi)
Multiutility S.p.A. (Alessandro Traversi)
New Gas Trade S.r.l. (Fabrizio Prestinoni)
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti)
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola)
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele)
C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con la lettura e l’approvazione all’unanimità del verbale
dell’ultima riunione del Comitato (4 gennaio u.s.).
I lavori proseguono con la discussione e la condivisione delle segnalazioni ricevute da
alcuni Membri del Comitato, in particolare:
- la segnalazione di Multiutility S.p.A., relativa al riscontro di alcune problematiche
legate alla visibilità ed alla fruibilità delle informazioni presenti nei sistemi informativi
di Snam Rete Gas M-Gas e AltraWeb;
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-

la richiesta di modifica dello Schema organizzativo del Comitato, avanzata da Gas
Natural Vendita Italia S.p.A.. e relativa alle modalità di consultazione e di votazione
via e-mail.

I membri del Comitato convengono di non sottoporre all’Impresa Maggiore la richiesta,
avanzata da Hera Trading S.r.l. e relativa ad alcune variazioni alla reportistica di Snam
Rete Gas inerente i preconsuntivi, le nomine e le rinomine in quanto le modifiche
richieste risultano già implementate.
Il Comitato passa quindi ad analizzare la richiesta dell’Autorità di un contributo
all’indagine avviata dall’Agenzia dei regolatori europei dell'energia (ACER) in tema di
interoperabilità, individuando e condividendo i principali punti da riportare al
Regolatore.

D. Prossime attività
La segnalazione di Multiutility S.p.A., così come discussa e condivisa dai Membri del
Comitato nel corso della riunione, verrà inoltrata a Snam Rete Gas via e-mail.
La richiesta di modifica dello Schema organizzativo del Comitato avanzata da Gas
Natural Vendita Italia S.p.A. verrà votata via e-mail.
La Segreteria del Comitato provvederà inoltre a circolarizzare, a valle della riunione, la
bozza del documento relativo al contributo richiesto dall’Autorità in tema di
interoperabilità delle reti, al fine di raccogliere ogni eventuale ulteriore osservazione in
merito.
La votazione finale verrà svolta via posta elettronica, in considerazione delle
tempistiche concordate con l’Autorità per l’invio del documento finale (17 febbraio p.v.).
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