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PREMESSA
Con il presente documento Anigas presenta alcune prime osservazioni di
carattere generale al documento di consultazione 481/2012/R/COM intitolato
“Implementazione dei primi processi di mercato nell’ambito del sistema
Informativo Integrato (SII)” (di seguito DCO).
L’Associazione, pur essendo il DCO in questione dedicato soprattutto al settore
dell’energia elettrica, ritiene comunque opportuno esprimere alcune
considerazioni di carattere generale sulle modalità di funzionamento e sulle
tempistiche di implementazione del Sistema Informativo Integrato (SII), in
previsione della sua estensione al settore del gas naturale.
OSSERVAZIONI GENERALI
Con riferimento al funzionamento, si intende richiamare quanto già espresso
nella risposta alla precedente consultazione in merito al ruolo di tale sistema. In
quella occasione, l’AEEG aveva ipotizzato due diversi ruoli per il SII:
“Certificatore dei dati ufficiali” o “Agente dei dati ufficiali”.
Fermo restando che il DCO in oggetto non sembra affrontare in modo esplicito
tale argomento, il documento lascia comunque intendere la volontà che il SII
diventi la controparte centralizzata, quindi “Agente dei dati ufficiali”, responsabile
per tutti i processi.
Anigas ribadisce che una soluzione di questo tipo rischia di comportare tempi di
realizzazione più lunghi rispetto a quelli ipotizzati ed inoltre, per effetto
dell’introduzione di un terzo soggetto nei flussi comunicativi degli operatori,
complicherebbe l’attuale catena dei processi con possibili effetti negativi in
termini di qualità per il cliente. Si ritiene invece preferibile l’adozione di un
modello di Certificatore degli scambi, più rapidamente operativa e di più
semplice attuazione. Peraltro, tale soluzione garantirebbe comunque il
completamento della standardizzazione dei flussi e il rispetto degli stessi da
parte degli operatori assicurando, allo stesso tempo, il raggiungimento degli
obiettivi dell’AEEG incluso il popolamento del RCU.
Per quanto concerne le proposte operative contenute del DCO, Anigas ritiene
che eventuali modifiche delle relazioni di sistema - così come descritte nella
prima parte del documento – comporterebbero la frammentazione delle
responsabilità in carico a più soggetti con l’effetto, quindi, di aumentare la
complessità del sistema riducendo la robustezza dello stesso.
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Resta inteso che un’eventuale apertura all’accreditamento e all’operatività del
SII a soggetti diversi da quelli inizialmente coinvolti nel processo sarà possibile
solo a seguito dell’entrata a regime e alla stabilizzazione del sistema, onde
evitare complicazioni e rallentamenti nella fase di implementazione iniziale.
In merito alle tempistiche di implementazione del SII, Anigas, evidenziando
l’opportunità della sua estensione al settore gas, rileva la necessità di procedere
alla creazione di un Registro Centrale Ufficiale (RCU) per l’accreditamento dei
soggetti e il conseguente iniziale popolamento dei dati per la gestione dei
processi, un obiettivo questo più facilmente raggiungibile con un modello
“Certificatore” piuttosto che di “Agente”.
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