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GRUPPI DI LAVORO 

 Per condividere le specifiche tecniche per la realizzazione dei 
servizi infrastrutturali del SII, i requisiti minimi di sicurezza  e 
le procedure di qualificazione degli Operatori 

 Per condividere il modello tecnologico dei processi individuati 
da AEEG e le procedure di qualificazione per l’utilizzo degli 
stessi 

 Per informare e coinvolgere gli operatori nelle attività di 
implementazione del SII Tavolo Consultivo 

Gruppi di lavoro 
tecnico-procedurali 
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ARGOMENTI: 
 Regole tecniche per l'interazione 

mediante Porta di Comunicazione  
e Portale WEB  

 Requisiti minimi per la sicurezza e  
riservatezza dei flussi 

 Certificazione dei flussi e  
monitoraggio pratiche 

 Procedure tecniche per la  
qualificazione dei soggetti che 
partecipano al SII 

 Per condividere le specifiche tecniche per la realizzazione dei servizi 
infrastrutturali del SII, i requisiti minimi di sicurezza  e le procedure di 
qualificazione degli Operatori 

 Per formulare proposte per agevolare la diffusione e l'operatività del 
SII 

GdL Infrastrutture 

GRUPPI DI LAVORO AVVIATI 

Attività svolte:  
 Condivisione delle regole tecniche per l’interazione tra i soggetti del SII: 

• Architettura generale del SII (Application-to-Application e PortaleWEB) 
• Architettura funzionale della Porta di comunicazione  
• Struttura dei messaggi scambiati tra i soggetti  

 Condivisione dei requisiti di sicurezza infrastrutturale del SII: 
• Regole di sicurezza per l’interazione tra i soggetti (Firma digitale ssl v3, 

cifrattura, ecc.) 
• Procedure di qualificazione delle PdC, requisiti minimi di sicurezza che i 

soggetti sono tenuti ad asicurare 
 Condivisione delle regole per l’archiviazione e la tracciatura dei flussi 

per assicurare l'opponibilità e validità legale dei dati scambiati 
 

Prossime attività: Completamento della condivisione dei documenti tecnici per 
l’avvio della realizzazione dell’infrastruttura tecnologica del SII 
 

Prossima riunione: seconda metà di ottobre  
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ARGOMENTI: 

 Regole tecniche previste 
dall'allegato 2 della delibera AEEG 
ARG/elt 219/10 (disciplina in vigore 
dal 1-1-2012) 

 Procedure di qualificazione per 
l'utilizzo dei servizi del Sistema 
indennitario tramite il SII 

Modalità operative per il test e la 
diffusione, esigenze di supporto da 
parte del Gestore 

 Per condividere il modello tecnologico dei processi individuati 
da AEEG e le procedure di qualificazione per l’utilizzo degli 
stessi 

GdL Indennitario 

GRUPPI DI LAVORO AVVIATI 

Attività svolte:  
 condivisione  delle specifiche tecniche per la gestione del 

sistema indennitario secondo la disciplina prevista 
dall'allegato 2 della delibera ARG/elt. 219/10 

 
 Attività sospese a seguito delle modifiche alla 

regolazione 
  
Prossima riunione: seconda metà di novembre per Analisi e 

discussione  delle problematiche emerse durante i primi mesi 
di attuazione del Sistema indennitario semplificato 
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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 

GRUPPI DI LAVORO IN FASE DI AVVIO 

 
Riunione di avvio:  18/20 ottobre  
 

Focalizzazione iniziale:  discussione delle problematiche indirizzate 
dal DCO 35/11 

 
Entro il 12 ottobre si prega di comunicare i nominativi dei partecipanti 

all'indirizzo: tavolo.operatori@acquirenteunico.it 
 



Roma, 30 settembre 2011 Tavolo Consultivo SII 5 

ARGOMENTI: 

 profili di utilizzo delle informazioni 
trattate dal SII 

 tracciabilità delle operazioni e dei 
flussi  

 criteri di qualità (affidabilità,  
correttezza, coerenza, etc.) dei 
dati  trattati dal SII  

 modalità di attuazione del diritto di 
accesso ai propri dati personali 

 Per condividere, su istanza delle associazioni dei 
consumatori, requisiti di qualità, sicurezza e utilizzo delle 
informazioni trattate dal SII concernenti  i clienti finali. 

GdL Clienti finali 

GRUPPI DI LAVORO IN FASE DI AVVIO 

 
Riunione di avvio:  19 ottobre  
 

Focalizzazione iniziale:  illustrazione e condivisione delle 
problematiche sollevate dalle associazioni dei consumatori, da recepire 
come requisiti nel trattamento dei dati da parte del SII. 

 
Entro il 12 ottobre si prega di comunicare i nominativi dei partecipanti 

all'indirizzo: tavolo.operatori@acquirenteunico.it  
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ATTIVITA' DI ACQUIRENTE UNICO 

Soggetti  Ruolo  e funzioni (delibera ARG/com 201/10) 

 
 

AEEG 

• definisce i principi generali  
• definisce i processi che devono essere gestiti tramite il SII 
• stabilisce le priorità nello sviluppo dei processi  
• stabilisce i livelli di servizio minimi che il Gestore deve assicurare 
• definisce la reportistica per il monitoraggio del SII  

 
 

Acquirente 
Unico 
(Alias 

Gestore) 

• definisce il regolamento di funzionamento  del SII  
• definisce il modello tecnologico, le linee guida e le specifiche tecniche del SII 
• pianifica e gestisce la realizzazione e l’evoluzione tecnologica del SII 
• implementa i Processi individuati da AEEG 
• definisce il piano di coinvolgimento progressivo degli Utenti 
• gestisce e certifica le istanze e i risultati di ciascuna fase dei processi, assicurando 

che le informazioni scambiate siano valide a tutti gli effetti di legge 
• sovrintende al monitoraggio del SII  

Attore • soggetto del mercato energetico che tramite il SII scambia flussi informativi in 
relazione a uno o più processi per i quali è abilitato 
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 Realizzazione ed avvio del Sistema indennitario semplificato 
 Definizione della proposta di specifiche tecniche per il Sistema 

indennitario (secondo la disciplina prevista dall'allegato 2 della 
delibera ARG/elt. 219/10) e consultazione pubblica  

 Completamento delle procedure di gara per l’individuazione 
del fornitore per la realizzazione e la gestione del SII 

 Impostazione ed attuazione del sistema di separazione 
contabile per il sistema informativo integrato 

 Disegno ed avvio dell’unità organizzativa per l'attuazione e la 
gestione del Sistema informativo integrato. 

Attività svolte 

ATTIVITA' DI ACQUIRENTE UNICO 
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Avvio della realizzazione dell’infrastruttura tecnologica del SII 
 

Avvio della realizzazione dei sistemi infrastrutturali del SII 
(gestione dei flussi, gestione pratiche, catalogo processi, 
portale web, porta di comunicazione, sistemi di sicurezza 
logica, etc..) 
 

Proposta per il regolamento di funzionamento del SII e del 
connesso documento sul trattamento dei dati personali e 
riservati, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità 
 

Definizione del modello tecnologico del Registro ufficiale e dei 
primi processi da gestire con il SII 

Prossime attività 

ATTIVITA' INTERNE AD ACQURENTE UNICO 
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