COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 28 luglio 2010 h. 10.00

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

B. Soggetti presenti
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda)
ANIGAS (Claudia Russu)
BP Italia S.p.A. (Serena Guadalupi)
CoopGas S.r.l. (Fabio Vallini)
Elettrogas S.p.A. (Claudio Papaleo)
Enel Trade S.p.A. (Stefano Murgia)
Eni S.p.A. (Stefania Berselli)
Enoi S.p.A. (Paolo Pasquini)
Erg S.p.A. (Simone Ferrari)
Federestrattiva (Evelina Carminati)
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Gian Luca Conti/Fabio Pedone)
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti)
Sorgenia S.p.A. (Cristina Fabbro/Michele Mottola)
Italtrading S.p.A., impossibilitata a presenziare alla riunione, conferisce delega a 2B
Energia S.p.A..

C. Attività effettuate

I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta
precedente.
A seguire, la Segreteria provvede ad aggiornare il Comitato in merito alle risultanze
dell’incontro del 21 luglio u.s. tra le Segreterie dei Comitati/GdL della filiera gas e
l’Autorità. In particolare, la Segreteria informa che verrà pubblicato a breve un
documento di consultazione relativo agli sviluppi della regolazione dei servizi di
trasporto e bilanciamento, stoccaggio e distribuzione del gas naturale per lo sviluppo
del mercato all'ingrosso e al dettaglio. Tale documento si propone di individuare i
principali aspetti della regolazione dei servizi di trasporto e bilanciamento, stoccaggio e
distribuzione del gas naturale per i quali si prevede un’evoluzione a supporto dello
sviluppo del mercato del gas naturale.
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Viene quindi discussa e concordata la comunicazione da inoltrare all’Autorità
(Direzione Tariffe) in merito alle criticità connesse all’applicazione, a partire dal 1 luglio
u.s., delle nuove componenti tariffarie del trasporto (GST e RET) a carico dei clienti
finali direttamente allacciati alla rete di trasporto introdotte dalla Delibera ARG/com
93/10. La Segreteria provvederà ad inviare la segnalazione entro la giornata.
Infine, si prosegue con l’analisi delle criticità legate alle procedure per la gestione dei
trasferimenti di capacità di trasporto prevista all’interno del Piano delle attività del
Comitato per l’anno 2010.

D. Prossime attività

La prossima riunione del Comitato verrà schedulata a valle della pausa estiva, al fine di
proseguire con i lavori previsti all’interno del Piano delle attività per l’anno 2010.
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