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Vorremmo innanzitutto segnalare che accogliamo favorevolmente le proposte indicate nel DCO 
inerenti la centralizzazione dei dati di misura gas all’interno del Sistema Informativo Integrato, 
ritenendo che ciò rappresenti un ulteriore positivo passo avanti nell’impiego del portale gestito da 
Acquirente Unico anche nell’ambito delle attività legate al settore del gas naturale. 
 
Ciò detto, segnaliamo comunque la grande importanza che all’interno di futuri provvedimenti sul 
tema vengano definiti e delineati dettagliatamente i vari ambiti operativi e le attività di 
competenza dei vari soggetti coinvolti, anche al fine di non incorrere in futuro in potenziali 
situazioni di criticità e, di conseguenza, in ripercussioni negative sugli operatori della filiera 
coinvolti nelle attività di gestione dei dati di misura del mercato del gas. 
 
Riteniamo in tal senso auspicabile che il SII gestisca, in aggiunta a quanto già di sua competenza, 
anche le letture relative alle prestazioni e i flussi legati al cambio di contatore gas, nell’ottica di 
procedere verso una centralizzazione di operazioni tra loro simili e di un dialogo nei confronti di un 
unico soggetto. Riteniamo che in tal modo si potrebbe favorire una semplificazione e 
uniformazione del processo e delle attività di gestione dei dati di misura, dalle quali potrebbero 
trarne forti benefici tutti gli operatori coinvolti. 
 
Relativamente all’aggregazione delle misure del settlement nell’ottica di un incremento 
dell’efficienza del meccanismo, condividiamo quanto prospettato nella consultazione. Nonostante 
ciò, riteniamo altresì necessario un chiarimento sui seguenti punti: 
- l’attività di profilazione del consumo annuo (CA) verrebbe eseguita automaticamente dal SII? 
- Snam Rete Gas avrà accesso al SII per avere le informazioni utili ai fini della determinazione 
delle partite fisiche del servizio di bilanciamento? 
- le attività previste in merito agli “Obblighi informativi delle imprese di distribuzione di 
riferimento” di cui al TISG, oggi gestiti attraverso le piattaforme Snam Rete Gas, confluiranno 
all’interno del SII oppure sarà prevista una gestione parallela tra i due sistemi (SRG e SII)? 
 
Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di 
confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti. 
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