COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 27 dicembre 2011 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)
ANIGAS (Luciano Baratto)
ASSOGAS (Ermanno Baraggia)
BG Gas Marketing And Trading Italia S.p.A. (Emanuele Zucchini)
Bluenergy Group S.p.A. (Claudio Papaleo)
BP Italia S.p.A. (Marta Dente)
Duferco Natural Gas S.p.A. (Vittoria Agostini)
Edison S.p.A. (Anna Casartelli)
Edison Stoccaggio S.p.A. (Giorgia Guerra)
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo)
Eni S.p.A. (Massimiliano Poletti)
Enova S.p.A. (Fabio Guzzi)
Federestrattiva (Evelina Carminati)
Federutility (Marta Bucci)
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Fabio Pedone)
Gunvor International B.V. (Pietro Castelli)
Multiutility S.p.A. (Alessandro Traversi)
Phlogas S.r.l. (Agustin Rosas)
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti)
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola)
Worldenergy SA (Claudio Gianotti/Fabrizio Gechele)
Iren Mercato S.p.A., impossibilitata a presenziare alla riunione, conferisce delega a
Plurigas S.p.A..

C. Attività effettuate
La Segreteria apre l’incontro riprendendo i lavori relativi al tema delle garanzie
finanziarie connesse al nuovo regime di bilanciamento.
A seguito di ampia discussione, vengono in particolare individuate dal Comitato alcune
osservazioni e proposte da portare al tavolo di lavoro richiesto dallo stesso Comitato a
Snam Rete Gas S.p.A., Stogit S.p.A. ed Edison Stoccaggio S.p.A. il 23 dicembre u.s..
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A seguire, il Comitato valuta l’opportunità di partecipare alla consultazione avviata
dall’Autorità tramite il DCO 44/11 “Mercato del gas naturale - Completamento della
disciplina relativa al servizio di default”, rispondendo in particolare alla Parte IV:
“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”.
I lavori vengono chiusi con la lettura e l’approvazione del verbale dell’ultima riunione
del Comitato (19 dicembre u.s.).

D. Prossime attività
Come concordato nel corso della riunione, in vista dell’inoltro delle osservazioni del
Comitato inerenti il DCO 44/11, la Segreteria invierà una comunicazione all’Autorità
segnalando l’urgenza che venga presto definita compiutamente la normativa
riguardante il servizio di default e, a tale proposito, l’opportunità di prevedere, per gli
ambiti del trasporto e della distribuzione (aventi caratteristiche e criticità connesse
diverse), percorsi normativi separati.
La prossima riunione del Comitato di consultazione per l’attività di trasporto avrà
all’Ordine del giorno la definizione delle osservazioni al DCO 44/11 e si terrà nella
prima settimana di Gennaio 2012.
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