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Nuove
e modalità di gestion
g
e dei
p
process
si di ad
desione
e ai merrcati e
p
piattafo
orme de
el GME:: il siste
ema di
anagrafic
ca centrralizzatta
Osserv
vazioni e propo
oste AN
NIGAS

Milano, 2
20 luglio 20
018

Prem
messa
Anig
gas presenta le proprrie osserva
azioni al do
ocumento di
d consultaazione 02/2
2018
(di sseguito DC
CO) con cu
ui il Gestorre dei Merrcati Energ
getici (GM E) ha posto in
conssultazione i propri oriientamenti circa la sttruttura e le
e fasi impleementative
e del
prog
getto di in
nformatizza
azione dell processo
o di adesione ai m
mercati ed alle
piatttaforme organizzati
o
e gesttiti dal GME
G
non
nché del processo
o di
comunicazione
e da parte degli ope
eratori dei dati e delle informazzioni funzio
onali
alla relativa pa
artecipazion
ne.
SERVAZIO
ONI DI CAR
RATTERE GENERA
ALE
OSS
Anig
gas condiviide l’opporrtunità che il GME inttervenga per
p una razzionalizzaz
zione
ed u
un efficientamento del
d processso di ades
sione e co
omunicazioone dei da
ati e
delle
e informazioni ineren
nti sia i so ggetti richiedenti l’am
mmissionee e/o iscriz
zione
su ta
ali mercati//piattaforme, sia i sog
ggetti che abbiano giià acquisitoo la qualific
ca di
operratori, finalizzato a re
endere più agevoli no
on solo gli adempime
a
enti connes
ssi ai
pred
detti processsi ma anche l’asso
olvimento degli
d
obblighi di com
municazion
ne in
capo
o ai medessimi soggetti, in confo
ormità alle
e previsionii di cui allaa Disciplina
a e/o
Rego
olamento di
d ciascun mercato/p
piattaforma
a di riferime
ento.
In linea di prrincipio, la
a piattaform
ma inform
matica di Anagrafica
A
a Centraliz
zzata
A delinea
ata dal GM
ME nel DCO presenta il vantagggio di rendere
(Piatttaforma AC)
acce
essibile e conoscibiile in qua
alsiasi momento all’’intera com
mpagine degli
d
operratori amm
messi/iscrittti ai merccati/piattafforme del GME tuttte i dati e le
inforrmazioni affferenti i diversi merccati e piatta
aforme.
Prop
prio nell’ottica delle finalità di razionaliz
zzazione delle
d
comuunicazioni e di
riduzzione deglii oneri buro
ocratici in ccapo agli operatori,
o
si
s auspica che sia il GME
G
a ge
estire la migrazione delle
d
inform
mazioni già
à disponibiili alla nuovva Piattafo
orma
AC, senza ricchiedere agli
a
operattori già re
egistrati di procederre a delle
e RIregisstrazioni. Tale
T
proce
esso è op
pportuno che
c
si con
ncluda preevedendo una
succcessiva fase di verifica/integrrazione a cura dell’operatore entro terrmini
presstabiliti.
Pren
ndendo sp
punto da alcune
a
critticità emerrse dalla piattaformaa del GSE
E, si
ritien
ne necesssario consigliare fin d’ora, alll’interno della Piattaaforma AC
C, la
posssibilità di prevedere
e una plurralità di fiigure con procure sspecifiche per
ciasccuna attivittà contemp
plata, per ffacilitare l’o
operatività nei mercaati.
In m
merito alle possibilità di invio d
della docum
mentazione
e al GME,, si propon
ne di
integ
grare la mo
odalità di invio attuallmente pre
evista (sola
amente tra mite PEC)) con
la po
ossibilità di effettuare
e un upload
d dei documenti con firma digitaale.
Si ricchiede di esplicitare
e
più chiara
amente se si avrà la possibilitàà di sfruttare la
Piatttaforma AC
C per tracciare/invia re i moduli di comunicazioni ooggi inviati per
via ccartacea (ripartizione
(
e delle fid
deiussioni bancarie, gestione/aaggiornamento
degli user, etc..).
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