COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 4 settembre 2015 h. 14.00
A. Luogo della riunione
Uffici di Italtrading S.p.A. (Via Marostica 1, Milano).
B. Presenti
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda)
ASSOGAS (Gianluca Sessa)
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo)
Energetic Source S.p.A. (Fabio Pedone)
Enoi S.p.A. (Nicoletta De Nuccio)
Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (Roberta Vertulli)
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino/Enzo Venturini)
Iren Mercato S.p.A. (Alessandro Caffi)
Italtrading S.p.A. (Andrea Premi)
Metanenergia S.p.A. (David Valsecchi)
Simp Gas S.r.l. (Mariano Sprotetto)
Youtrade S.p.A. (Roberta Travisi)
Sorgenia S.p.A. (Serena Guadalupi), impossibilitata a presenziare alla riunione, è
collegata in conference call.
C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione
del Comitato (27 agosto u.s.).
Il Comitato passa quindi all’approvazione del documento di risposta al DCO
422/2015/R/gas “Valutazioni in tema di differimento dell’avvio del nuovo regime di
bilanciamento”, finalizzato nel corso dell’ultimo incontro. Il documento viene approvato
all’unanimità.
I lavori proseguono con il completamento dell’analisi del DCO 378/2015/R/gas “Regime
di incentivazione del responsabile del bilanciamento”. A seguito di ampia discussione, il
documento di risposta viene finalizzato ed approvato all’unanimità.
D. Prossime attività
La Segreteria provvederà ad inoltrare all’Autorità i due documenti approvati nel corso
dell’incontro odierno.
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A seguire, verrà posto in votazione il documento di risposta alla proposta di
aggiornamento del Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. n. 37 in recepimento delle
disposizioni di cui alla Delibera 210/2015/R/gas “Direttive in tema di processi di
mercato relativi all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del
gas naturale – prima attuazione”.
Verranno anche raccolte nel corso della settimana a venire le ulteriori osservazioni alla
proposta di aggiornamento del Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. n. 38 relativa
ai processi di metering e meter reading presso i Punti di Riconsegna della rete di
trasporto.
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