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Osservazioni alla consultazione sulle specifiche tecniche del processo di voltura in ambito gas 

 

Ringraziando per l’utile opportunità di confronto in tema, riportiamo di seguito le nostre 

osservazioni in materia: 

 

• Relativamente al flusso di attivazione contrattuale (VTG1 - 0050), riteniamo che sia opportuno 

escludere dal tracciato di invio i seguenti dati: 

o COD_REMI: si tratta di un dato già a disposizione del distributore, che non può essere 

modificato per mezzo di una voltura, pertanto non comprenderemmo la necessità di 

inserirlo nei dati obbligatori da comunicare al distributore; 

o POT_MAX_RIC e POT_TOT_INST: si tratta di dati già a disposizione del distributore, che 

non possono essere modificati per mezzo di una voltura. Inoltre la potenza è un dato 

difficile da recuperare dal cliente finale, cosa che aumenterebbe le probabilità di esito 

negativo della voltura. Per tali ragioni non comprenderemmo la necessità di inserirli nei 

dati obbligatori da comunicare al distributore. 

 

• Relativamente ai codici di esito (Tabelle B.1 e B.2), riteniamo che vada eliminata la causale con 

codice 915 (quella con motivazione "La richiesta non è eseguibile"). Infatti, anche se è previsto 

che alla motivazione debba essere aggiunta una stringa di dettaglio riportante il motivo 

specifico del respingimento, di fatto abbiamo rilevato come in numerosi casi, in occasione di 

inammissibilità delle volture elettriche, la motivazione rimanga di fatto generica ("La richiesta 

non è eseguibile"), il che costringe il venditore a chiedere dettagli al SII tramite email. 

Suggeriamo quindi semmai di prevedere, nel caso di inammissibilità per motivi puramente 

tecnici, una motivazione che includa nella stringa di dettaglio la dicitura "si prega di 

risottomettere la richiesta": in questo modo infatti il venditore risottometterebbe la richiesta 

senza bisogno di scrivere al SII per ottenere chiarimenti. 

 

• Relativamente ai codici di inammissibilità generali (Tabella A.1), riteniamo che vada eliminata 

la causale con codice 015 (quella con motivazione "La richiesta non è eseguibile"), per gli stessi 

motivi già sopra riportati in merito al codice 915 (l’osservazione precedente). 

 

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi eventualmente necessario 

chiarimento, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti. 
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