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1. Quadro normativo (1/2)
� la legge 13 agosto 2010, n. 129/10;

� E' istituito presso l'Acquirente unico S.p.A. un Sistema informatico integrato, basato su una banca 
dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali 

� Entro novanta giorni l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana i  criteri generali per il 
funzionamento del Sistema

� L'Autorita' stabilisce le modalita' di gestione dei f lussi informativi attraverso il Sistema. Tali 
flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali

� Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, sono valide a tutti gli effetti di legge

� la deliberazione ARG/com 201/10
Principi generali
� il Gestore del SII è tenuto ad implementare i Processi individuati dall’Autorità e secondo le priorità 

da questa definite
� il Gestore del SII è responsabile dell’implementazione tramite il SII dei Processi, della definizione 

del modello tecnologico, dei servizi infrastrutturali e dei servizi applicativi

Disposizioni relative alla gestione del Registro Ce ntrale Ufficiale
� il Gestore del SII ha il compito di gestire il Registro Centrale Ufficiale e garantire che i dati ivi 

depositatati corrispondano a quanto comunicato dagli Utenti, prevedendone il dovuto e tempestivo 
aggiornamento e certificando le istanze e risultati di ciascuna fase dei Processi, assicurando in 
ogni momento che le informazioni scambiate nell’ambito del SII siano valide a tutti gli effetti di 
legge, in base a quanto previsto dalla legge n. 129/2010



1. Quadro normativo (2/2)

AUTORITA’
■ Disciplina i processi (chi fa che 

cosa quando: ruoli e 
responsabilità)

■ Disciplina i dati di scambio per 
le interazioni

■ Stabilisce le priorità di 
implementazione del SII 

GESTORE SII – AU
■ Implementa i Processi disciplinati 

dall’Autorità secondo le priorità 
stabilite

■ Definisce il modello tecnologico, i 
servizi infrastrutturali e i servizi 
applicativi

■ Propone all’Autorità eventuali aspetti 
di ottimizzazione sia dei processi che 
della presenza dei dati che possono 
provenire dalle analisi di dettaglio

La legge 13 agosto 2010, n. 129/10 e la relativa dec linazione della 
deliberazione ARG/com 201/10 pertanto precisano gli ambiti di competenza



2. I criteri dell’Autorità nell’individuazione delle 
modalità di Avvio

�� Impatto minimo sui costiImpatto minimo sui costi tecnologici e organizzativi: procedure 
realizzate per quanto possibile definitive: NO soluzioni transitorie, NO soluzioni transitorie, 
non riutilizzabili;non riutilizzabili;

� priorità alla reingegnerizzazione dei nuovi Processi per benefici fin benefici fin 
da subitoda subito per gli Utenti della presenza del RCU;

� assicurare che il percorso di evoluzione regolatoria sia quanto più
lineare possibile, riducendo al minimo l’introduzione di regimi 
provvisori, al fine di garantire certezza e semplificazione normativegarantire certezza e semplificazione normative;

�� alta affidabilitalta affidabilitàà dei servizi del SII una volta messi a disposizione 
ufficialmente.



3. Oggetto della consultazione

� la scelta del percorso di attuazione del SII;
� la modalità di attuazione del percorso individuato;
� le prestazioni che sono offerte mediante il SII agli  Utenti nella 

fase 1.



3. Processi e dati gestiti dal SII (1)
� assegnazione di un codice POD al momento della conne ssione;
� l’attivazione dei punti di prelievo;
� il c.d. servizio di pre-check;
� le c.d. procedure di switching ;
� l’interazione con Terna ai fini del settlement;
� la disattivazione dei punti di prelievo; 
� l’attivazione con contestuale variazione dei dati id entificativi del 

punto di prelievo;
� l’attivazione dei servizi di maggior tutela e di salv aguardia;
� la trasmissione dei dati di anagrafica (articolo 36 d el TIS), dei 

dati di misura di switching, dei funzionali all’ini zio della fornitura 
(Articoli 7 e 8 della deliberazione ARG/elt 42/08) 

� la gestione del sistema indennitario e eventuali altri  processi 
connessi alla gestione della morosità



3. Processi e dati gestiti dal SII (2)

� dati relativi al punto di prelievo e alla sua locali zzazione;
� dati relativi alle caratteristiche fisiche del punto di prelievo;
� dati relativi al cliente;
� dati di rilevanza commerciale;
� dati relativi alla fornitura; 
� dati utili ai fini del dispacciamento;
� dati utili ai fini dell’erogazione del bonus sociale



4. Responsabilità e ufficialità dei dati

� responsabilità del Gestore del SII
� unicità del SII come strumento di attuazione dei proc essi
� l’RCU come registro dei dati ufficiali
� il SII come agente delle comunicazioni centralizzate
� il SII come certificatore dei dati ufficiali
� il SII come agente dei dati ufficiali



5. Avvio del SII: 
possibili percorsi di attuazione (1)

A. il SII svolge, in una prima fase, il solo ruolo di Agente per 
comunicazioni centralizzate; solo in una fase succes siva, viene 
creato il RCU e sono ridisegnati i Processi per sfrutt are le 
potenzialità offerte dal RCU

B. l’RCU è costituito fin dall’inizio in parallelo a ll’automazione dei 
Processi e da questi utilizzato, implementando un nu ovo 
Processo alla volta. Il set di dati contenuti nel RC U è ampliato
man mano che i nuovi Processi entrano in servizio



5. Avvio del SII: 
possibili percorsi di attuazione (2): 

� FASE 1: è creato il primo nucleo dell’ RCU, i Sogget ti si 
accreditano, sono effettuare le prime comunicazioni u fficiali tra 
Utenti e SII;

� FASE 2: il SII fornisce progressivamente la maggior pa rte dei 
Processi elencati al punto 3, tuttavia le relative pre stazioni sono 
fornite inizialmente in una configurazione “minima”;

� FASE 3: il SII fornisce in modo completo tutte le pre stazioni 
previste.



6. La FASE 1 e le fasi preparatorie (1)

Scopo della FASE 1: 
1. disporre dell’elenco di tutti i Soggetti/Utenti int eressati 

all’ambito dei Processi in considerazione (Terna, imp rese 
distributrici e Utenti del Dispacciamento);

2. disporre dell’elenco di tutti i punti di prelievo e dell’UdD
corrispondente 

� → si ottiene con l’accreditamento
� → si ottiene utilizzando il SII per la trasmissione del l’ 

“anagrafica” (di cui all’Articolo 36 del TIS)



6. La FASE 1 e le fasi preparatorie (2)

Con la FASE 1 a regime: 
1. la consegna, in ottica centralizzata, dei dati di  anagrafica ex 

Articolo 36 del TIS;
2. la determinazione e la comunicazione dei CRPU a Te rna;
3. la consegna di dati di cui alla tabella 1 della d eliberazione 

ARG/elt 42/08 (inizio fornitura);
4. una prima versione del servizio di pre-check.



7. Tempistiche 

1. il completamento della fase preparatoria ed avvio de lla fase 1 
entro 9 mesi dall'emanazione del regolamento di funz ionamento 
del SII di cui al comma 2.6 della deliberazione ARG/c om 201/10

2. entro 3 mesi dall’emanazione del sopraindicato regol amento di 
funzionamento del SII, il Gestore provvede alla pubbli cazione 
delle specifiche tecniche del Processo di popolament o e 
aggiornamento del RCU;

3. entro 5 mesi dall’emanazione del sopraindicato regol amento di 
funzionamento del SII, il Gestore provvede alla pubbli cazione 
delle specifiche tecniche degli altri Processi previ sti per la fase 1.



Scadenza della consultazione 
20 ottobre 2011
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