COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 22 luglio 2013 h. 10.00

A. Luogo della riunione
Uffici di Alpiq Energia Italia S.p.A. (via Montalbino 3/5, Milano).

B. Presenti
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda)
A2A Trading S.r.l. (Viviana Tonietti)
Alma Energy Trading S.r.l. (Fabrizio Bambo)
Alpiq Energia Italia S.p.A. (Andrea Barenghi/Giulia Clerici)
ANIGAS (Claudia Russu)
Bluenergy Group S.p.A. (Claudio Papaleo)
Edison S.p.A. (Luca Buschettu)
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo)
Energetic Source S.p.A. (Giorgio Molinari)
Eni S.p.A. (Antonella Ancona/Massimiliano Poletti)
Federestrattiva (Monica Immovilli/Chiara Piardi)
HB Trading S.p.A. (Maurizio Raffi)
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino)
Italtrading S.p.A. (Andrea Premi)
Metaenergia S.p.A. (David Valsecchi)
Sorgenia S.p.A. (Emidio Morelli)
Suisse Power&Gas SA (Maurizio Sorato)
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele)
Youtrade S.p.A. (Simone Pirola)

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione
del Comitato (21 giugno u.s.).
Dei due documenti all’Ordine del giorno del presente incontro:
-

-

proposta di aggiornamento n. 20 del Codice di Rete in recepimento del
Regolamento (CE) n. 715/2009, Allegato 1, punto 2.2.2 (buy-back), in materia di
riacquisto di capacità di trasporto da parte di Snam Rete Gas;
DCO 270/2013/R/gas: “Mercato del gas naturale. Orientamenti in merito
all’applicazione delle disposizioni europee in materia di allocazione della capacità
(CAM) e risoluzione delle congestioni (CMP) presso i punti di entrata del sistema
nazionale dei gasdotti interconnessi con l’estero”,
1

in considerazione dello scarso tempo a disposizione per la formulazione di un parere
condiviso e dell’incombenza della scadenza delle due consultazioni (29 luglio p.v.), il
Comitato decide di dare priorità alla discussione della proposta di aggiornamento del
Codice di Rete di Snam Rete Gas. Vengono in particolare concordate le osservazioni
da inviare all’Impresa Maggiore in risposta alla consultazione.

D. Prossime attività
La Segreteria provvederà a circolarizzare a breve la bozza del documento discusso nel
corso dell’incontro. La votazione finale verrà svolta via posta elettronica, in tempo utile
per consentire l’inoltro delle osservazioni a Snam Rete gas S.p.A. entro la scadenza
della consultazione (29 luglio p.v.).
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