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Osservazioni consultazione specifiche tecniche per lo switching in ambito power
Con riferimento al processo AP1 – Notifica annullamento pratica descritto al par. 6.4, nel caso
in cui il campo COD_CAUSALE (la cui codifica è riportata in tabella C.1) contenga il codice SW7
- Revoca per altra richiesta di switching prevalente, riteniamo occorra integrare il set di
informazioni con il nome della società di vendita che ha richiesto lo switching al fine di operare
una corretta informazione verso il cliente finale (per cui si dispone in ogni caso di contratto
firmato), sulla scia di quanto già viene fatto da alcuni distributori gas, che in fase di switching
richiesto da altra società danno l’indicazione di quale sia la società che ha richiesto lo
switching con pari decorrenza.
Con riferimento invece al processo di risoluzione contrattuale, a pagina 20 viene indicata
anche la causale relativa alla non accettazione della voltura (CAE4). Riteniamo che tale
fattispecie di risoluzione non debba essere presa in considerazione, poiché già rappresentata
nel processo NV2 – Comunicazione Risoluzione Contrattuale di cui al par. 6.2.2 delle Specifiche
Tecniche Voltura, già implementato sul SII.
In riferimento ai test previsti per le procedure di switching desideriamo infine segnalare
quanto le tempistiche a disposizione risultino stringenti. In particolare, considerando che il test
si riferisce a punti in cui si è già dato seguito agli switch sui portali dei distributori (e quindi il
test dovrebbe dare esito negativo) non sarà possibile per gli operatori verificare tutte le cause
di inammissibilità previste.
Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché
futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.
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