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Energia - Vigevano:«il SII,uno strumento per un mercato più effi-

ciente e competitivo» 

 
La SpA pubblica Acquirente Unico, nell’ambito delle audizioni presso la X* Commis-

sione Industria, Commercio, Turismo del Senato, in tema di recepimento della direttiva 
sull’efficienza energetica, parla del Sistema Informativo Integrato. Uno strumento per 
la gestione dei flussi informativi e che favorisce la concorrenzialità dell’intero mercato.    

 
 

Roma, 6 maggio 2014 -   “Il SII – afferma Paolo Vigevano Presidente e AD di Acquirente 
Unico - può essere fin da subito validamente utilizzato, dando seguito alla maggior 
parte delle attività previste dall’art.9 del Dlgs in discussione, in particolare per tracciare 
con certezza i flussi relativi ai dati di misura  dei consumi e della loro tipologia; racco-
gliere e conservare  nella propria banca dati (RCU) i dati di misura scambiati tra distri-
butori e venditori conservandoli per almeno 5-10 anni; consentire l’accesso, in modo 
standardizzato, controllato, omogeneo e sicuro, ai dati di misura, anche storici,  a tutti 
e soli i soggetti autorizzati  ciascuno per quanto di competenza e nel pieno rispetto 
della Privacy”. 
 
 
“In un’ottica di efficienza, contenimento dei costi e maggiore interconnessione tra le 
amministrazioni dello stato - conclude Vigevano - lo stesso SII potrebbe anche comu-
nicare ad ENEA i consumi annuali delle Amministrazioni Pubbliche, evitando la neces-
sità di introdurre un’ennesima incombenza verso gli operatori di mercato di realizzare 
un nuovo portale, come previsto oggi dall’art. 5 comma 15. 
Inoltre mette a disposizione uno strumento indispensabile per lo sviluppo dei mercati, 
che si inserisce pienamente nel contesto regolatorio messo in atto da parte del Mini-
stero dello Sviluppo Economico e dell'Autorità per oltre 60 milioni di utenze tra energia 
elettrica e gas”. 
 
 
Il SII, previsto dalla norma e gestito secondo le direttive dell’AEGSI, stimola la riduzio-
ne dei costi di gestione complessivi a carico degli operatori e, quindi, dei consumatori 
finali. L’istituzione presso l’Acquirente Unico ne assicura l’imparzialità nella sua ge-
stione e la non discriminazione tra gli operatori.  
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