
                

 

Stoccaggio virtuale gas: principali criticità e prospettive 

 
Venerdì 1 luglio 2011, Melia Milano, via Masaccio 19, Milano 

 
 

14.00 Registrazione dei partecipanti 
 

14.30 Saluto di benvenuto 
 

14.40 Lo stoccaggio virtuale gas ed il ruolo del GSE: situazione attuale e prospettive 
- La Delibera AEEG ARG/gas 50/11 

- L’Art. 3.3 della Delibera AEEG ARG/gas 193/10 e le attività inerenti ai soggetti 

investitori di cui il Decreto legislativo 130/2010 aderenti alle misure transitorie 

- L’Art. 7.2 della Delibera AEEG ARG/gas 193/10 e gli operatori che intendono operare 

come “stoccatori virtuali” 

- Possibili sviluppi e prospettive per i prossimi anni termici 

Attilio Punzo, Responsabile Analisi Economico Finanziarie, Gestore Servizi Energetici 

 

15.30 Il quadro regolatorio ed i contratti 
- Il contratto con i soggetti investitori 

- Il contratto con gli stoccatori virtuali 

- I rapporti tra tutti i soggetti coinvolti 

Francesca Morra, Associate, Dewey & LeBoeuf 

Lorenzo Parola, Partner, Dewey & LeBoeuf 

 

16.00 Le principali problematiche fiscali 
- I profili fiscali delle misure transitorie finanziarie 

- I profili fiscali delle misure transitorie fisiche nel caso di consegna del gas in estate e 

ritiro in inverno 

- I profili fiscali delle misure transitorie fisiche nel caso di solo ritiro in inverno 

Pietro Bracco, Partner, Fantozzi & Associati 

 

16.30 Dibattito con i partecipanti all’incontro 

 

17.15 Conclusioni 
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La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione su www.aiget.it e fino a esaurimento posti disponibili 

 

Nome e cognome.......................................................................................................................................................... 

Qualifica …...…………..………………………………………………..…………………….…...………………… 

Dipartimento/area ……………………………………….…………………………….…………………………….. 

Società ..…………………………………………….…..………………………......................................................... 

Indirizzo …..………………………………………...…….……………………..……………………………........... 

CAP ....................... Città ....................................................................... Provincia …………………………………. 

Telefono ....................................................................................................................................................................... 

Fax ................................................................................................................................................................................ 

E-mail …..……………………….…………………...……….………………………………...……..…………… 

Data ..…………...…………………………………..……..…………………………………......………………… 

Firma ..……………………………………………………….………………………………………………........... 

 

Il trattamento dei dati personali che La riguardano verrà svolto nell’ambito delle banche dati AIGET e GSE nel rispetto di 

quanto stabilito dal d. lgs. 196/03 e successivi sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati è effettuato col fine di 

tenerLa informata sulle iniziative e proposte di AIGET e GSE, e potranno essere esercitati in qualunque momento i diritti 

stabiliti dall’art. 7 d.lgs. 196/03 e successivi, inclusa la modifica e la cancellazione dei dati stessi. Titolare del trattamento dei 

dati è l’Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader, Corso Vercelli 38, 20145 Milano 

 


