Proposte della Direzione Mercati dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
presentate nel secondo incontro del Gdl “Anagrafiche PDP” del 27 ottobre 2008

Osservazioni Anigas

Anigas apprezza le proposte della Direzione Mercati di ridefinire e razionalizzare tutti i
flussi di comunicazione tra distributori e venditori (come proposto a pagina 2 della
presentazione del 27 ottobre scorso .
Tuttavia Anigas ritiene opportuno che, una volta definito il tracciato minimo obbligatorio del
flusso delle anagrafiche, siano prontamente affrontati i temi relativi ai contenuti degli altri
flussi. Ciò per evitare che la separazione dei dati tra diversi flussi comporti (per un periodo
di tempo di durata difficile da prevedere) la non disponibilità di informazioni essenziali da
parte dei venditori (in primis la tensione e la potenza).
A questo proposito, si segnale che eventuali ritardi/disservizi direttamente imputabili
all’assenza, nei flussi inviati dai distributori, di dati funzionali all’attività dei venditori
dovranno necessariamente tenere conto dell’attuale contesto transitorio.
Anigas condivide la proposta di rendere i flussi tracciabili e di considerare il loro contenuto
come ufficiale.
Per quanto riguarda la “data inizio fornitura” Anigas ribadisce la sua proposta di includere
questo campo nel tracciato, anche in considerazione del fatto che tale informazione è già
praticamente presente nelle anagrafiche che oggi i principali distributori inviano.
Anigas ritiene comunque che, qualora le anagrafiche non riportino tale campo, eventuali
attivazioni infra-mese debbano necessariamente essere comunicate da parte dei
distributori attraverso flussi ad hoc (opportunamente standardizzati).
Per quanto riguarda il bonus sociale, Anigas propone che sia riportato un campo relativo
alla data ultima per la richiesta del rinnovo del bonus da parte del cliente, informazione
che il venditore è tenuto a riportare in fattura.
Anigas richiede inoltre che siano chiarite con precisione le modalità di compilazione dei
campi di consumo annuo, eventualmente riportando i mesi di riferimento (“da” - “a”), anche
per tenere conto di consumi annui delle nuove attivazioni.
Infine per quanto riguarda il flusso di inizio fornitura, si chiede che i distributori mettano a
disposizione, nel corso del primo invio che seguirà alla delibera di approvazione di tale
flusso, i dati relativi a tutti i punti di prelievo, compresi quelli già attivi sul contratto di
trasporto. Gli invii successivi riguarderebbero, invece, i soli punti oggetto di switching.
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