COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 27 settembre 2019 h. 14.00
A. Luogo della riunione
Uffici di ANIGAS (Via Giovanni da Procida 11, Milano).

B. Presenti
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda)
Alpherg S.p.A. (Silvia Camporeale)
ANIGAS (Claudia Russu, Giuliana Rotta)
IGAS Imprese Gas (Nicoletta De Nuccio)
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta)
Impossibilitate a presenziare alla riunione, Enet Energy SA (Matija Barudzija, Pasquale
Corvaglia) ed ENI S.p.A. (Massimiliano Poletti) sono collegate tramite conference call.

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione
del Comitato (30 luglio u.s.).
Le attività proseguono con le procedure funzionali all’elezione della Segreteria che
curerà i lavori del Comitato nel corso dell’Anno Termico 2019-2020.
A tale proposito, 2B Energia ricorda di aver comunicato al Comitato, lo scorso 9
settembre, l’intenzione di non rinnovare, per l’Anno Termico 2019-2020, la propria
candidatura al ruolo di Segreteria del Comitato di consultazione dell’attività di trasporto,
rimanendo pertanto a disposizione per assolvere alle connesse attività fino alla fine del
corrente mese di settembre.
Il ruolo di Segreteria del Comitato di consultazione dell’attività di trasporto è sempre
stato assolto, da dieci anni a questa parte, da 2B Energia, nella persona di Silvia
Branda, che ringrazia, sia personalmente che a nome della Società, per la fiducia
dimostrata ed il costante apprezzamento delle attività svolte.
Nessun Membro avanzando la propria candidatura per la prosecuzione dei lavori del
Comitato, la Segreteria rileva la vacanza di tale ruolo a partire dal 1 ottobre p.v..

D. Prossime attività
A valle dell’incontro, la Segreteria provvederà ad effettuare, entro il corrente mese di
settembre, tutte le attività necessarie alla chiusura dell’incarico assunto, ivi comprese
le comunicazioni di termine di tale incarico ai diversi soggetti istituzionali ed alle
Imprese di trasporto.
Al termine della riunione, la Segreteria dà lettura del presente verbale, che viene
approvato all’unanimità.
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