COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 4 gennaio 2012 h. 14.30

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)
ASSOGAS (Ermanno Baraggia)
Bluenergy Group S.p.A. (Claudio Papaleo)
BP Italia S.p.A. (Pierpaolo Citro)
Coopgas S.r.l. (Loredana Spotti)
Duferco Natural Gas S.p.A. (Vittoria Agostini)
Econgas Gmbh (Giulia Parletta)
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo)
Eni S.p.A. (Massimiliano Poletti)
Enova S.p.A. (Fabio Guzzi)
Erg S.p.A. (Maurizio Mirra)
Federestrattiva (Evelina Carminati)
Federutility (Marta Bucci)
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Carlo Campagnoli/Giovanni Miceli)
Gas Plus Italiana S.p.A. (Luca Pascarella)
Italtrading S.p.A. (Andrea Zucchini)
Metaenergia S.p.A. (Simona D’Angelosante)
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti)
Sorgenia S.p.A. (Valentina Giust)
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele)
Iren Mercato S.p.A., impossibilitata a presenziare alla riunione, conferisce delega a
Plurigas S.p.A..

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con la lettura e l’approvazione del verbale dell’ultima riunione
del Comitato (27 dicembre u.s.).
Alcuni Membri del Comitato avanzano la richiesta di inoltrare all’Autorità la proposta di
organizzare un seminario per la presentazione e la discussione del recente DCO 47/11
“Mercato del gas naturale - Modalità di determinazione delle condizioni economiche
della materia prima nel servizio di tutela”, al fine di chiarire alcuni punti poco chiari del
documento.
A seguire, il Comitato approva il testo della comunicazione da inviare all’Autorità con
l’obiettivo di segnalare l’urgenza che venga presto definita compiutamente la normativa
riguardante il servizio di default e, a tale proposito, l’opportunità di prevedere, per gli
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ambiti del trasporto e della distribuzione (aventi caratteristiche e criticità connesse
diverse), percorsi normativi separati.
I lavori proseguono con la discussione del DCO 44/11 “Mercato del gas naturale Completamento della disciplina relativa al servizio di default”. Vengono in particolare
individuati alcuni commenti e proposte in relazione alla Parte IV del documento:
“Completamento della disciplina relativa ai servizi di ultima istanza nei casi di
risoluzione del contratto di trasporto per inadempienza dell’utente e nei casi in cui non
risulti conferita capacità di trasporto”.

D. Prossime attività
La Segreteria del Comitato provvederà a circolarizzare, a valle della riunione, la bozza
delle osservazioni al DCO 44/11 concordate nel corso dell’incontro, al fine di
raccogliere ogni eventuale ulteriore osservazione in merito.
La votazione finale verrà svolta via posta elettronica, in considerazione delle
tempistiche di chiusura della relativa consultazione (13 gennaio p.v.).
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