COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 31 luglio 2014 h. 14.15

A. Luogo della riunione
Uffici di Italtrading S.p.A. (via Marostica 1, Milano).

B. Presenti
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda)
Centrex Italia S.p.A. (Michele Renna/Marco Vittori)
E.On Global Commodities SE (Stefano Apuzzo)
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo)
Energy Trading International Suisse SA (Alice Caronia Angitta)
Eni S.p.A. (Sveva Marsiliani/Massimiliano Poletti)
Enoi S.p.A. (Nicoletta De Nuccio)
Enova S.r.l. (Beatrice Bolognini)
GdF Suez Energia Italia S.p.A. (Salvatore Vitolo)
HB Trading S.p.A. (Maurizio Raffi)
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino/Enzo Venturini)
IGAS Imprese Gas (Chiara Piardi)
Iren Mercato S.p.A. (Luca Guzzo)
Italtrading S.p.A. (Fabio Pedone/Andrea Premi)
Metaenergia S.p.A. (David Valsecchi)
Youtrade S.p.A. (Simone Pirola)
Roma Gas & Power S.p.A. (Claudio Papaleo) e Statoil ASA (Simone Rossi),
impossibilitati a presenziare alla riunione, sono collegati in conference call.

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con la lettura e l’approvazione all’unanimità del verbale
dell’ultima riunione del Comitato (23 giugno u.s.).
Con riferimento alle tematiche discusse con l’Impresa maggiore nel corso dell’ultimo
incontro, il Comitato concorda di chiedere a Snam Rete Gas aggiornamenti circa la
pubblicazione delle nuove procedure per l’organizzazione e l’attivazione del servizio
alternativo di fornitura di gas tramite carro bombolaio, che dovrebbero essere applicate
a partire da ottobre 2014 ma che ad oggi non risultano ancora disponibili.
A seguire, il Comitato procede con l’analisi e la discussione della proposta di
aggiornamento del Codice di Rete di Snam Rete Gas n. 30 per il recepimento delle
disposizioni di cui alla Delibera 137/2014/R/gas “Disposizioni in materia di allocazione
della capacità presso i punti di entrata e di uscita della rete nazionale di trasporto di
gas interconnessi con l’estero, in attuazione del Regolamento 984/2013 della
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Commissione europea”. Vengono in particolare concordate le osservazioni da inserire
nel documento di risposta alla consultazione.

D. Prossime attività
Con riferimento alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete di Snam Rete Gas
n. 30, la Segreteria procederà a circolarizzare via e-mail la bozza predisposta nel corso
del presente incontro, al fine di recepire ogni ulteriore osservazione in merito. La
votazione finale verrà anch’essa svolta via posta elettronica, in tempo utile per
consentire l’inoltro delle osservazioni a Snam Rete Gas ed all’Autorità entro la
scadenza della consultazione (11 agosto p.v.).
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