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Desideriamo anzitutto premettere tutte le nostre perplessità rispetto all’urgenza attualmente 

attribuita al piano di installazione dei meter 2G che, come già più volte sottolineato anche nelle 

nostre più recenti specifiche segnalazioni inviateVi in tema, rischia di portare a soluzioni 

palesemente subottimali già nel breve-medio termine. 

 

Rispetto invece ai quesiti più specificatamente sottopostici in occasione dell’ultimo GdL del 2 marzo 

scorso in materia di definizione delle modalità operative di aggiornamento dei dati tecnici nel RCU 

e di gestione dei dati di misura attraverso il SII in relazione all'installazione dei misuratori 2G, 

riportiamo quanto segue. 

 

Esprimiamo una generale condivisione per le proposte avanzateci, ed in particolare riteniamo 

particolarmente positiva per il sistema l'adozione dell'architettura cloud del SII per lo scambio dei 

flussi di misura periodici, nonché la sua rapida estensione alle misure 1G. 

 

La centralità del SII garantirebbe la messa a diposizione dei dati con formati standard, il rispetto 

delle tempistiche e un maggior e miglior monitoraggio sugli scambi tra distributore e venditore. 

Riteniamo inoltre che in prima battuta si potrebbe prevedere la sola messa a disposizione da parte 

del SII del dato, fatta salva la certificazione sul formato e ricezione del dato e solo in un successivo 

momento prevedere la possibilità di elaborazione dei dati messi a disposizione dell’utente da parte 

del SII. 

 

Esprimiamo infine apprezzamento per le modalità di concertazione sinora attivate in tema, 

auspicando in particolare la convocazione di ulteriori simili tavoli tecnici di confronto e 

aggiornamento. 

 

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento nonché futura 

occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti. 

 

 

 

Paolo Ghislandi 

Osservazioni all’incontro GdL standard comunicazione power inerente i flussi 65/2012/R/eel e 

l’implementazione del piano di sostituzione meter 2G del 2 marzo 2017 


