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TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 
Definizioni 

 
1.1 Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel 

presente Allegato valgono, ove applicabili, le definizioni di cui al Testo Integrato 
Settlement (di seguito: TIS), alla deliberazione dell’Autorità 87/2016/R/eel, e alla 
deliberazione dell’Autorità 646/2016/R/eel, nonché le seguenti definizioni: 

• Punto di prelievo 2G a regime: punto di prelievo attivo dotato di misuratore 2G 
alimentato da una MT/BT messa a regime in conformità ai criteri A e B del punto 
[C-1.01] dell’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 87/2016/R/eel;  

• Informazioni configurabili: 
a) codice POD; 

b) articolazione delle fasce (fino a 6 fasce); 

c) codice cliente assegnato dalla controparte commerciale; 

d) nome della controparte commerciale; 

e) numero telefonico di contatto della controparte commerciale; 

f) data di inizio del contratto di fornitura; 

g) giorno del mese in cui ha inizio il periodo di freezing; 

h) messaggi al cliente; 

• Configurazione di default: è la configurazione prevista dai punti 1. e 2. della 
deliberazione dell’Autorità 229/2017/R/eel. 

 
Articolo 2 

Oggetto 
 

 
2.1 Il presente Allegato disciplina le modalità e le tempistiche di valorizzazione e di 

visualizzazione, mediante il Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), delle 
informazioni configurabili, con riferimento ai punti di prelievo 2G a regime.  

2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente Allegato definisce modalità e tempistiche con 
particolare riferimento a: 

a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: gestore del SII, controparti 
commerciali, utenti del dispacciamento e imprese distributrici; 

b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a). 
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TITOLO II 

VALORIZZAZIONE E ABILITAZIONE ALLA VISUALIZZAZIONE SUL 
DISPLAY DELLE INFORMAZIONI CONFIGURABILI 

Articolo 3 
Richiesta di configurazione con riferimento ai punti di prelievo 2G a regime 

 
3.1 La controparte commerciale associata al punto di prelievo 2G a regime presenta al SII 

la richiesta di valorizzazione e abilitazione alla visualizzazione sul display del 
misuratore da parte del cliente finale delle informazioni configurabili del sistema di 
smart metering 2G.  

3.2 La richiesta di cui al precedente comma 3.1 deve riportare almeno le seguenti 
informazioni: 

a) il codice POD identificativo del punto di prelievo; 

b) le informazioni configurabili che si intendono valorizzare;  

c) le informazioni configurabili per le quali si intende abilitare la 
visualizzazione sul display da parte del cliente finale; 

d) la data di decorrenza della nuova configurazione. 

3.3  Le informazioni configurabili di cui alle lettere b) e c) del comma 3.2. comprendono 
l’articolazione delle fasce di cui al punto 1.1 esclusivamente in caso di punto di 
prelievo 2G a regime trattato su base oraria, ai sensi dell’articolo 3 del TIS. 

  

Articolo 4 
Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di configurazione 

 
4.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3.1, il SII 

verifica che siano rispettate le seguenti condizioni:  

a) il punto di prelievo sia un punto di prelievo 2G a regime; 

b) la controparte commerciale sia associata nel Registro Centrale Ufficiale (di 
seguito: RCU) al punto di prelievo oggetto della richiesta; 

c) la data di decorrenza non sia antecedente al secondo giorno lavorativo 
successivo alla data di ricevimento della richiesta. 

4.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4.1, entro il termine di cui al 
medesimo comma il SII trasmette al richiedente, all’impresa distributrice e all’utente 
del dispacciamento associato alla controparte commerciale richiedente almeno le 
seguenti informazioni in relazione al punto di prelievo oggetto della richiesta:  
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a) i dati di cui al comma 3.2; 

b) il codice pratica della richiesta. 

4.3 In esito negativo della verifica di cui al comma 4.1, entro il termine di cui al 
medesimo comma, il SII ne dà notifica alla controparte commerciale richiedente. 

Articolo 5 
Programmazione del sistema di smart metering 2G e abilitazione alla visualizzazione 

delle informazioni 
 

5.1 A seguito del ricevimento della trasmissione da parte del SII di cui al comma 4.2, nel 
rispetto dei livelli attesi di performance definiti dall’Allegato B alla deliberazione 
dell’Autorità 87/2016/R/eel, l’impresa distributrice:  

a) procede, tramite telegestione, alla programmazione della configurazione del 
sistema di smart metering 2G; 

b) trasmette al SII l’esito della prestazione indicando il codice pratica della 
richiesta. 

5.2 Alla data di trasmissione di cui al precedente comma 5.1, lettera b), il SII dà notifica 
di tale trasmissione alla controparte commerciale richiedente e all’utente del 
dispacciamento a essa associato indicando il codice pratica della richiesta. 

Articolo 6 
Aggiornamento del RCU 

 
6.1 In corrispondenza della data di cui al precedente comma 5.2, il SII aggiorna il RCU 

sulla base degli elementi informativi relativi all’articolazione delle fasce indicati nella 
richiesta di cui al comma 3.1. 

  



                                                                                  Allegato A 
 

 

6 

TITOLO III  

CONFIGURAZIONE DI DEFAULT IN CASO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 
DI ULTIMA ISTANZA 

 

Articolo 7 
Ripristino configurazione di default 

 
7.1 Nei casi di attivazione dei servizi di ultima istanza, entro 2 giorni lavorativi dalla data 

di attivazione del servizio, il SII trasmette all’impresa distributrice la richiesta di 
ripristino della configurazione di default del sistema di smart metering 2G, indicando 
il codice pratica della richiesta. 

7.2 L’impresa distributrice, a seguito del ricevimento della trasmissione di cui al comma 
7.1, nel rispetto dei livelli attesi di performance definiti dall’Allegato B alla 
deliberazione dell’Autorità 87/2016/R/eel:  

a) procede alla configurazione di default del sistema di smart metering 2G; 

b) trasmette al SII l’esito positivo della prestazione indicando il codice pratica 
della richiesta. 

Articolo 8 
Aggiornamento del RCU 

 
8.1 In corrispondenza della data di cui al comma 7.2, lettera b), il SII aggiorna il RCU 

sulla base degli elementi informativi specifici della configurazione di default. 


	DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLA VALORIZZAZIONE E VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY DEL MISURATORE 2G DELLE INFORMAZIONI CONFIGURABILI
	TITOLO I
	DISPOSIZIONI GENERALI
	Articolo 1  Definizioni
	Articolo 2  Oggetto

	TITOLO II
	VALORIZZAZIONE E ABILITAZIONE ALLA VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY DELLE INFORMAZIONI CONFIGURABILI
	Articolo 3  Richiesta di configurazione con riferimento ai punti di prelievo 2G a regime
	Articolo 4  Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di configurazione
	Articolo 5  Programmazione del sistema di smart metering 2G e abilitazione alla visualizzazione delle informazioni
	Articolo 6  Aggiornamento del RCU

	TITOLO III
	CONFIGURAZIONE DI DEFAULT IN CASO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA
	Articolo 7  Ripristino configurazione di default
	Articolo 8  Aggiornamento del RCU


