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ARGOMENTI:

Modello tecnologico dei nuovi 
processi formulati da AEEG

Modalità operative per il test 
e la diffusione dei nuovi 
processi

Modalità operative per il 
popolamento del Registro 
ufficiale e per l'avvio in 
esercizio dei nuovi processi

Per condividere, nel rispetto delle modalità e 
tempistiche previste da AEEG, il modello tecnologico 
dei processi e le procedure di qualificazione per 
l’utilizzo degli stessi

GdL Registro 
Ufficiale e Processi

Gruppo di Lavoro

Riunione di avvio: 27 ottobre 

Focalizzazione iniziale:  discussione delle 
problematiche indirizzate dal DCO 35/11
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Obiettivi e Tempi proposti dal DCO 35/11

Delibera Regolamento 
di Funzionamento del 
SII

Specifiche tecniche 
Popolamento e 
aggiornamento RCU

Specifiche tecniche  
processi della Fase I

Delibera su RCU Delibera su processi 
Fase I 

T° 3 5

Specifiche tecniche
Generali del SII
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Architettura generale del SII
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Obiettivi e Tempi proposti dal DCO 35/11

Disponibilità 
infrastruttura SII

Accreditamento 
al SII

Qualificazione 
PdC Attori

Registrazione distributori 
ai servizi di popolamento 
e aggiornamento RCU

Avvio servizi 
popolamento e 
aggiornamento RCU

Delibera Regolamento 
di Funzionamento del 
SII

Specifiche tecniche 
Popolamento e 
aggiornamento RCU

Specifiche tecniche  
processi della Fase I

Delibera su RCU Delibera su processi 
Fase I 

T° 3 5

Specifiche tecniche
Generali del SII
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Principi generali stabiliti dalla delibera ARG/com 201/10

Il Gestore  è responsabile delle autorizzazioni per l’accesso ai dati e servizi del SII.

L'Utente ha la responsabilità della correttezza e veridicità dei dati forniti.

L'Utente è autonomo nella gestione dei propri sistemi, nella definizione e nella 
attuazione delle politiche di sicurezza all'interno del suo dominio, ma ha l’obbligo di 
rispettare le disposizioni del regolamento e in particolare i requisiti minimi di 
sicurezza.

Il Gestore raccoglie, tramite servizio di assistenza, le istanze degli Utenti e segnala  
all’Autorità le situazioni di criticità, in particolare quelle che pregiudicano il regolare 
svolgimento dei Processi, proponendo soluzioni correttive di breve e di lungo 
periodo.

L’Autorità definisce la reportistica di monitoraggio per:
• verificare e monitorare il funzionamento del SII da parte del Gestore; 
• accertare il rispetto degli adempimenti da parte degli Utenti; 
• monitorare l’andamento dei mercati, anche a fronte di particolari esigenze o 

circostanze quali, a titolo esemplificativo, i casi di reclami o inadempienze. 
Il Gestore effettua il monitoraggio raccogliendo  le informazioni richieste dall’Autorità. 

Funzionamento del SII
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Funzionamento del SII

Principi generali introdotti nel DCO 35/11

I Processi consentono l’esecuzione di determinati atti giuridici tra le parti coinvolte.

Il SII mantiene traccia del compimento di tali atti e viene garantita l’integrità e la 
sicurezza dei flussi informativi che ne costituiscono il contenuto. 

Il Gestore del SII è responsabile della sicurezza e dell’integrità delle informazioni 
inserite nel SII e scambiate dal sistema con i suoi Utenti.

Il SII costituisce l’unico strumento mediante il quale dovranno essere compiuti atti 
che, ai sensi della regolazione attualmente vigente, sono posti in essere da diversi 
operatori, per produrre gli effetti previsti dalla regolazione. Eventuali modalità
alternative non produrranno effetti.

Il Gestore è chiamato a svolgere diversi ruoli, specificati nella regolazione di 
ciascun processo: 

Agente dei dati ufficiali
Agente per le comunicazioni centralizzate
Certificatore dei dati ufficiali
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Principi generali introdotti nel DCO 35/11

Agente dei dati ufficiali ruolo del Gestore del SII rispetto ai dati che sono generati o 
asseverati da atti che sono da lui stesso direttamente compiuti.
Per quanto riguarda gli atti (e i relativi Processi) il cui compimento è diretta responsabilità 
del Gestore del SII, questi garantisce sia della conservazione corretta e sicura dei dati 
che sono prodotti in esito a ciascun Processo, sia della correttezza dei dati medesimi, 
ossia del fatto che quei dati siano stati elaborati in applicazione delle norme vigenti. 

Agente per le comunicazioni centralizzate è il ruolo del Gestore del SII quando si limiti 
a tracciare e conservare i dati immessi dai soggetti terzi responsabili del compimento di 
atti mediante il SII, senza adottare specifiche tecniche richieste dalla legge (quali ad 
esempio la marca temporale o la firma elettronica digitale o qualificata) ai fini della c.d. 
opponibilità a terzi dei dati conservati. 

Certificatore dei dati ufficiali è il  ruolo del Gestore del SII 129/10, che con l’adozione 
delle specifiche tecniche richieste dalla legge, con riferimento ai dati oggetto degli atti 
compiuti mediante il SII da soggetti terzi e che sono inseriti nel RC, li rendono opponibili 
a terzi. 

Funzionamento del SII
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Regolamento di funzionamento del SII 
(art. 2.6 Delibera ARG/com 201/10)

Predisposto dal Gestore del SII, sulla base dei criteri generali indicati nella 
delibera ARG/com 201/10 e approvato dall’AEEG. 

Disciplina “il funzionamento del SII, ivi inclusi i rapporti tra il SII e gli Utenti, le 
modalità di trattamento dei dati personali e sensibili e i requisiti e le condizioni di 
accesso al sistema stesso”.

Insieme al regolamento il Gestore illustra, in apposita relazione, le modalità di 
trattamento dei dati personali e sensibili e la loro rispondenza agli specifici criteri 
e modalità fissate dall'Autorità in base all’Articolo 1bis, comma 3, della legge 
n.129/2010.
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Stabilisce:
• le procedure organizzative che descrivono gli adempimenti, il loro iter, i compiti e 

le responsabilità dei soggetti, necessari per avviare e per far funzionare il SII

• le modalità di trattamento dei dati personali e  sensibili, in conformità agli specifici 
criteri e modalità fissate dall'Autorità in base all’Articolo 1bis, comma 3, della 
legge n.129/2010

• le condizioni di accesso al SII. 

In particolare descrive la procedura di accreditamento al SII e le modalità di  
registrazione ad un processo. 

Regolamento di funzionamento del SII 
(art. 2.6 Delibera ARG/com 201/10)
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Regolamento di funzionamento

Procedura di accreditamento al SII
Sono le operazioni obbligatorie e propedeutiche per essere abilitati ad operare con il SII. 

Prevede la sottoscrizione dell'accordo di adesione al SII.
L'accreditamento è inizialmente obbligatorio per Terna, Distributori, Utenti del dispacciamento ed 
Esercenti la maggior tutela.

Durante l'accreditamento si comunicano i dati necessari per poter  gestire gli obblighi di legge che 
la partecipazione al SII comporta (ad es. la sede legale del soggetto giuridico, il responsabile di 
riferimento,..): tali informazioni costituiscono l’anagrafica del soggetto. In seguito, si provvede alla 
comunicazione tempestiva di tutte le modifiche a (aggiornamento dell’anagrafica), inclusa la 
cessazione dell’attività /qualifica con la quale si è accreditato, che corrisponde alla cessazione del 
soggetto ed alla contestuale revoca dell’accreditamento.

I soggetti non obbligati possono chiedere la chiusura della posizione.

Il Gestore, a seguito di gravi anomalie riscontrate o su richiesta dell’Autorità, può sospendere  
l’accreditamento di un soggetto e riattivarlo in seguito al superamento delle problematiche. 

La revoca dell’accreditamento, non richiesta dal soggetto interessato, avviene su istanza 
dell’AEEG. 
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Regolamento di funzionamento

Accordo di adesione

Compiti, impegni e responsabilità sono formalizzati in un accordo di adesione da sottoscrivere tra 
le parti, allegato al regolamento, del quale costituisce parte integrante.

Nell'accordo si fa riferimento alle condizioni di accesso, ai livelli di servizio assicurati dal Gestore e 
a quelli assicurati dal Soggetto in relazione al funzionamento generale del SII (sicurezza, 
assistenza, tempi di risposta, tempo di presa in carico dei messaggi etc..). 

Le  condizioni e livelli di servizio sono dettagliati in apposite regole  e specifiche tecniche, 
pubblicate dal Gestore. 

Il regolamento specifica le condizioni che dovranno essere rispettate per definire e aggiornare sia 
le regole e le specifiche tecniche dell'infrastruttura  che quelle dei processi:

• consultazione per almeno un mese prima della pubblicazione delle regole e delle specifiche;
• pubblicate almeno  entro 30/ 90 / 120 gg prima dell’entrata in vigore.
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Regolamento di funzionamento

Registrazione e avvio dei processi. 

A seguito della regolazione da parte di AEEG di un processo da attuate con il SII, il 
Gestore definisce e pubblica le regole e le specifiche tecniche, corredate da eventuali 
linee guida per il processo. 

Nelle regole tecniche sono indicate le condizioni di accesso  e i livelli di servizio dalle 
parti in relazione alla corretta esecuzione del processo in questione (sicurezza, tempo di 
elaborazione delle richieste, etc..).

Per essere abilitati ad operare sul processo i Soggetti si devono Registrare sul 
processo, qualificandosi come Utenti (art. 6.1 c), delibera ARG/com 201/10). 

Il primo processo da disciplinare è il popolamento e l’aggiornamento del RCU
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Regolamento di funzionamento

Modalità di registrazione a un processo

I soggetti accreditati procedono alla qualificazione come Utenti (art. 6.1 c), nei tempi e secondo le 
procedure stabilite dal Gestore in coerenza con la regolazione dei processi medesimi effettuata 
dall’AEEG. 

Le procedure di qualificazione sono definite in modo da garantire il rispetto dei principi di 
imparzialità e non discriminazione stabiliti e precisati nel regolamento di funzionamento. 

Con la richiesta di registrazione ad un processo il Soggetto si impegna a rispettare gli SLA specifici 
per il processo in questione. 

Durante la procedura di qualificazione i soggetti comunicano il responsabile del processo,  
l’eventuale elenco delle persone fisiche abilitate ad operare sul SII  per lo specifico processo,  le 
modalità di comunicazione adottata (WEB o A2A), tali informazioni alimentano il Catalogo dei 
Profili. 

... segue
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Regolamento di funzionamento

Modalità di registrazione a un processo

Per essere abilitato all'utilizzo ed alla erogazione di un servizio devono essere effettuati i test 
necessari per verificare tecnicamente la capacità di interagire correttamente secondo le specifiche.
Il Gestore mette a disposizione un apposito ambiente di prova e fornisce adeguata assistenza.

Successivamente alla registrazione, il  soggetto è tenuto alla tempestiva comunicazione di tutte le 
modifiche a tali dati, inclusa la revoca dell’abilitazione alle persone fisiche comunicate 
(aggiornamento dei profili e delle modalità di accesso ). 

Il Gestore, a seguito di gravi anomalie riscontrate, può sospendere  l’abilitazione ad un servizio 
del processo o all’intero processo. Il soggetto è tenuto a rimuovere le anomalie, in caso di 
perdurare dei malfunzionamenti il Gestore può revocare l’abilitazione al processo, informandone 
l’AEEG.
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Regolamento di funzionamento

Procedure Regole Tecniche Specifiche tecniche 
Accreditamento al SII
Allegato: Accordo di 
adesione al SII

Definizione e 
aggiornamento  
regole e specifiche 
tecniche del SII

Regole di adesione al SII 
Allegati: 

- SLA generali
- Requisiti minimi e regole 
di sicurezza

- Procedura di 
qualificazione della PdC

Modello tecnologico 
generale del SII

Porta di comunicazione 
Messaggio PdC
Modalità di descrizione dei processi, 
delle interfacce e dei flussi 
Portale WEB del SII 
Specifiche tecniche di sicurezza
Archivi dei messaggi e delle Pratiche
Catalogo dei profili di accesso
Catalogo dei processi e dei servizi

Registrazione ad un 
processo

Definizione e agg.  
regole e specifiche 
tecniche di processo 

Regole di adesione e di 
accesso al processo
Allegati: SLA di processo

Modello tecnologico del 
processo

Specifica tecnica dei servizi del 
processo
Specifiche per il test dei servizi
Specifica dei profili di accesso ai servizi 
del processo

Attività di interesse del GdL RCU e processi 
Attività di interesse sia GdL RCU e processi che del GdL infrastrutture
Attività di interesse sia GdL RCU e processi che del GdL consumatori
Attività in prevalenza del GdL infrastrutture
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Architettura Logica e Archivi del SII

Porta di Comunicazione
Firma e cifratura

Verifica e Autorizzazioni
Instradamento

Registro Centrale Ufficiale

Switching GAS

Volture e subentri  elettrico
Sistema 

Indennitario

Gestione banca dati SII

Servizi 
infrastrutturali di 

Sicurezza
Monitoraggio,  

PKI,Amministrazione

Servizi infrastrutturali sui processi

Messaggi 
PdC

Servizi di catalogo

Catalogo dei 
Processi e dei  

servizi

Catalogo dei 
Profili di acceso

WorkFlow e Monitoraggio
Processi

Archivio  Pratiche

Nuovi Allacci 

Servizi Applicativi AU

Archiviazione e 
Certificazione Flussi

Archivio 
MessaggiPdC

Switching elettrico
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Processi regolati da AEEG Processi Applicativi SII

Processo AEEG
Delibera Arg/Elt …

Identificazione dei 
Soggetti

Interazione tra i 
Soggetti 

Interazione tra i 
Soggetti

Criteri e modalità 
trattamento dati 

personali e sensibili 

Criteri e modalità 
trattamento dati 

personali e sensibili

Processo Applicativo SII

Workflow del processoWorkflow del processo

Livelli di sicurezzaLivelli di sicurezza

Regole e test di 
qualificazione 

Regole e test di 
qualificazione

Definizioni dei flussi di 
dettaglio

PdC Esercente

PdC Gestore

PdC Distributore 

PdC Cassa

Servizio Applicativo 
Gestore

Servizio Applicativo 
Esercente

Servizio Applicativo 
Distributore

Servizio Applicativo 
Cassa
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Perimetro d'intervento del SII Settore Elettrico
Processi inizialmente previsti

• assegnazione di un codice POD ad un nuovo punto di prelievo al momento della  
connessione;

• attivazione dei punti di prelievo, con riferimento alla prima alimentazione di un punto connesso 
alla rete;

• pre-check, ossia l’attività di verifica, per conto di un’impresa di vendita interessata a chiedere 
lo switching presso un determinato punto di prelievo, dell’abbinamento tra i dati identificativi 
del punto di prelievo e quelli del cliente finale e dello stato di attivazione del punto;

• switching, funzionali a garantire la successione di un UdD ad un altro sullo stesso punto di 
prelievo attivo, ovvero l’attribuzione a un UdD del diritto di prelevare presso un punto nuovo o 
precedentemente disattivato;

• interazione con Terna per gli aspetti rilevanti ai fini del settlement;
• disattivazione dei punti di prelievo, funzionale alla disalimentazione di un punto connesso alla 

rete;
• attivazione dei punti di prelievo con contestuale variazione dei dati identificativi del punto; 
• attivazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia;
• disattivazione e la riattivazione dei punti di prelievo per morosità;
• trasmissione dei dati di cui all’articolo 36 del TIS (anagrafica) e dei dati di cui agli Articoli 7 e 8 

della deliberazione ARG/elt 42/08 (messa a disposizione dei dati di misura di switching e dati 
funzionali all’inizio della fornitura);

• gestione del sistema indennitario e eventuali altri Processi connessi alla gestione della morosità.
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Registro Centrale Ufficiale:

• dati relativi al punto di prelievo e alla sua localizzazione: codice POD, indirizzo, impresa 
distributrice competente;

• dati relativi alle caratteristiche fisiche del punto di prelievo: potenza disponibile, livello di 
tensione, tipologia di misuratore, costante K di trasformazione, ecc;

• dati relativi al cliente: ragione sociale o nome e cognome, partita iva, codice fiscale, sede 
legale, indirizzo di esazione, dati catastali ecc;

• dati di rilevanza commerciale: diritto alla tutela, disalimentabilità, aliquota IVA, accise 
applicabili, codice tariffa di distribuzione, richiesta di indennizzo, ecc;

• dati relativi alla fornitura: data e ora di attivazione o disattivazione, letture di switching, 
disalimentazione per morosità, ecc;

• dati utili ai fini del dispacciamento: CRPP dell’anno in corso, CRPP dell’anno successivo, Area 
di riferimento, ecc;

• dati utili ai fini dell’erogazione del bonus sociale: data inizio erogazione bonus, regime 
compensazione sociale, ecc.

L'elenco completo dei dati che sono inclusi nell’RCU e gestiti dal SII è definito 
d’Acquirente unico insieme alle specifiche di dettaglio di ogni singolo Processo.

Perimetro d'intervento del SII Settore Elettrico
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Primi obiettivi del GDL

Pubblicazione delle specifiche tecniche del Processo di popolamento e 
aggiornamento del RCU, entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di 
funzionamento del SII.

Costituzione del nucleo iniziale del RCU, costituito da tutti i POD con le seguenti 
informazioni:

a) dati di anagrafica dei punti di prelievo di cui all’Articolo 36 del TIS;
b) dati di cui alla tabella 1 della deliberazione ARG/elt 42/08.

Passi previsti
• accreditamento degli Utenti del SII obbligati (imprese distributrici e UdD);
• standardizzazione delle comunicazioni, tra imprese distributrici e SII e tra SII e UdD, dei dati 

di cui alle precedenti lettere a) e b);
• ciascuna impresa distributrice, a partire da una certa data,  è tenuta a trasmettere anche al 

SII (oltre che a ciascun UdD) i dati di cui alle precedenti lettere a) e b) (le imprese distributrici 
devono cioè aggiornare completamente l’RCU ogni mese fino all’entrata in esercizio dei 
Processi che comportano la variazione di ciascun singolo dato);

Terminata la fase preparatoria, inizia la Fase 1 con la costituzione del RCU, che 
costituisce il “mirroring” ufficiale dei dati prodotti dalle imprese distributrici.
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Obiettivi e Tempi proposti dal DCO 35/11

Disponibilità 
infrastruttura SII

Accreditamento 
al SII

Qualificazione 
PdC Attori

Registrazione distributori 
ai servizi di popolamento 
e aggiornamento RCU

Avvio servizi 
popolamento e 
aggiornamento RCU

Delibera Regolamento 
di Funzionamento del 
SII

Specifiche tecniche 
Popolamento e 
aggiornamento RCU

Specifiche tecniche  
processi della Fase I

Delibera su RCU Delibera su processi 
Fase I 

T° 3 5

Specifiche tecniche
Generali del SII

1
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Proposta di piano di lavoro per il GDL

20 novembre: 
• illustrazione bozza del Regolamento di funzionamento del SII
• ipotesi di  percorso per il primo popolamento e aggiornamento del RCU  

15 dicembre:
• discussione delle osservazioni sul regolamento e sui contributi per il popolamento 

e aggiornamento del RCU
• illustrazione bozza regole tecniche di adesione al SII (le specifiche tecniche sono 

discusse dal GdL infrastruttura) 

16 gennaio: 
• illustrazione bozza specifiche tecniche del Processo di popolamento e 

aggiornamento del RCU
• illustrazione bozza piano di adesione al SII, qualificazione PdC, registrazione e 

avvio servizi di aggiornamento e popolamento RCU. 
.
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