ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia
Piazza Cavour 5
20121 Milano
Milano, 19 giugno 2017
Osservazioni DCO 377/2017/R/eel “Centralizzazione del processo di messa a disposizione dei
dati di misura nell’ambito del sistema informativo integrato, con riferimento al settore elettrico”
Osservazioni generali
In linea generale concordiamo con gli orientamenti e le proposte illustrate nel Documento in
oggetto. Riterremmo però necessario sottolineare le seguenti criticità, relativamente alle quali
segnaleremmo inoltre alcune possibili proposte di modifica e/o integrazione:
- per quanto riguarderebbe la responsabilità del SII che prevede la “certificazione del dato”, intesa
come notifica alle imprese distributrici e agli utenti del dispacciamento della ricezione dei file,
suggeriamo che venga inserita all’interno dei controlli effettuati dal SII anche la verifica della
“completezza dei dati inviati” (e.g.: se un operatore dispone di 100 POD all’interno del proprio
portafoglio, dovrebbe essere in grado di ricevere correttamente 100 misure e di verificare la
completezza della trasmissione);
- in merito invece ai processi di switching e voltura, reputiamo necessario includere nel processo
di centralizzazione sul SII anche le rettifiche per i due processi. Riteniamo infatti che questi dati
dovrebbero essere trattati analogamente alle rettifiche di ciclo, restando ovviamente nel rispetto
della regolazione vigente;
- sempre relativamente ai processi di switching e voltura, e con particolare riferimento ai dati
funzionali all’inizio della fornitura, condividiamo la possibilità di non indicare l’informazione circa la
presenza di una prestazione in corso a fronte della semplificazione prospettata, ma reputiamo
invece fondamentale che l’aggiornamento delle modifiche relative a tale prestazione avvenga in
tempo reale.
Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed
opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.
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