COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 31 agosto 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/Giorgia Nespoli)
ANIGAS (Luciano Baratto/Claudia Russu)
ASSOGAS (Ermanno Baraggia)
BP Italia S.p.A. (Serena Guadalupi/Andrea Ravizzoni)
CoopGas S.r.l. (Fabio Vallini)
E.On Energy Trading S.p.A. (Valentina De Luca)
Edison S.p.A. (Alessandro Stoppi)
Enel Trade S.p.A. (Stefano Murgia)
Eni S.p.A. (Stefania Berselli)
Enova S.r.l. (Fabio Guzzi)
Erg S.p.A. (Simone Ferrari)
Federestrattiva (Evelina Carminati)
GdF Suez Gas Supply & Sales S.p.A. (Ettore Melli)
Italcogim Energie S.p.A. (Carlo Campagnoli/Nicolas Henn)
Italtrading S.p.A. (Alessandro Caffi)
Gascom 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.
Il Comitato procede quindi a definire le osservazioni da inoltrare a Snam Rete Gas in
merito alle proposte di aggiornamento predisposte dall’Impresa Maggiore in
recepimento:
- delle Delibere ARG/gas 182/09 e ARG/gas 70/10 (rettifiche tardive);
- della richiesta di modifica inoltrata da alcuni membri del Comitato in relazione alle
criticità connesse alla sovrapposizione delle garanzie finanziarie previste dal Codice
di Rete.
Vengono inoltre definite le osservazioni da inoltrare a Società Gasdotti Italia in merito
alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete relativa al recepimento della
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richiesta di modifica presentata da Italtrading S.p.A. e relativa alla possibilità di
presentazione di garanzie di tipo assicurativo.

D. Prossime attività

La Segreteria provvederà in giornata a circolarizzare i documenti predisposti nel corso
della riunione al fine di raccogliere eventuali ulteriori osservazioni; tali documenti
verranno quindi sottoposti a votazione via e-mail e successivamente inoltrati alle
imprese di trasporto interessate e all’Autorità.
La prossima riunione del Comitato viene schedulata per il giorno 21 settembre p.v.
(luogo da definire), ed avrà all’ordine del giorno la definizione delle osservazioni al
DCO 25/10 “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”.
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