COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 12 dicembre 2018 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)
A2A S.p.A. (Stefano Nova, Maura Sacco, Andrea Pessina)
Alpergh S.p.A. (Daniele Ceccarelli, Giuseppe Melaranci)
Convenergy S.r.l. (Stefano Cianciaruso, Attilio Galli)
ENEL Global Trading S.p.A. (Susanna Vitolo)
ENI S.p.A. (Massimiliano Poletti, Francesca Zanella)
Green Network S.p.A. (Giuseppe Tassone, Stefano Tordelli)
HB Trading S.p.A. (Maurizio Raffi)
Hera Trading S.r.l. (Gianluca Martino, Enzo Venturini)
IGAS Imprese Gas (Nicoletta De Nuccio)
Repower S.p.A. (Loredana Costi, Giulia Nocetti)
Roma Gas & Power S.p.A. (Gino Ferretti)
Shell Energy Italia S.r.l. (Annalinda D’Elia)
Sorgenia S.p.A. (Lorenzo Biglia, Emidio Morelli)
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele)

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione
del Comitato (17 ottobre u.s.).
A seguire, il Comitato procede con l’analisi del DCO 512/2018/R/gas “Criteri di
regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto
periodo di regolazione (5 PRT) – Orientamenti finali”.
A seguito di ampia discussione, vengono concordate le osservazioni da inserire nel
documento di risposta.
Il Comitato passa quindi all’analisi delle criticità connesse alle sessioni di
aggiustamento pluriannuale 2013-2016 ed annuale 2017, inoltrate da alcuni Operatori
alla Segreteria nella seconda metà di Novembre. Considerata l’impossibilità di esaurire
la discussione entro l’incontro odierno, il Comitato concorda sull’opportunità di dedicare
la prossima riunione al completamento dell’analisi del tema ed alla definizione delle
eventuali azioni da intraprendere.
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D. Prossime attività
La votazione del documento di risposta al DCO 512/2018/R/gas verrà svolta via e-mail,
in tempo utile per consentire l’inoltro dello stesso all’Autorità entro la scadenza della
consultazione (17 dicembre p.v.).
Il prossimo incontro del Comitato, previsto subito a valle delle ferie natalizie, sarà
dedicato al completamento dell’analisi delle criticità emerse in merito alle sessioni di
aggiustamento pregresse ed alla definizione delle eventuali azioni da intraprendere.
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