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1 - Generalità 

Le presenti clausole sono predisposte dal Gestore Indipendente in attuazione delle regole di 
separazione funzionale previste dalla deliberazione ARERA 296/2015/R/com e costituiscono parte 
integrante e sostanziale dei rapporti contrattuali stipulati da Inrete Distribuzione Energia S.p.A. (di 
seguito: INRETE), o per conto della stessa, con soggetti terzi esterni al Gruppo societario, per 
l’approvvigionamento di beni, servizi e lavori. 

In particolare, gli oneri, gli obblighi e le responsabilità derivanti dall’applicazione di dette clausole, 
costituiscono parte degli oneri generali contrattualmente assunti dal Fornitore e s’intendono compensati 
con i prezzi e/o corrispettivi delle prestazioni oggetto di fornitura. 

Eventuali modifiche e/o deroghe alle clausole dovranno essere approvate dal Gestore Indipendente. 

2 - Definizioni 

Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle presenti clausole contrattuali, si adottano le seguenti 
definizioni: 

» ARERA - è l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (già AEEGSI "Autorità per l'energia 
elettrica il gas e il sistema idrico" - già AEEG "Autorità per l'energia elettrica e il gas"), con funzioni 
di regolazione e di controllo dei settori in oggetto (1); 

» Committente - è INRETE, ovvero la Società del Gruppo che, sulla base di un contratto 
intercompany, agisce per conto della stessa in qualità di soggetto appaltante; 

» Fornitore - è la persona fisica o giuridica alla quale la Committente affida l’approvvigionamento di 
beni, servizi o lavori; 

» rapporto contrattuale - è l’accordo perfezionato mediante contratto o altro documento di acquisto 
sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore. 

3 - Rispetto delle finalità della separazione funzionale 

3.1 - Il Fornitore è consapevole che INRETE è tenuta a rispettare le regole sulla separazione 
funzionale contenute nel Testo integrato unbundling funzionale (TIUF) approvato dall’ARERA con la 
deliberazione 296/2015/R/com. Tali regole, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della 
riservatezza dei dati aziendali, sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l’efficienza e adeguati 
livelli di qualità nell’erogazione dei servizi. 

In particolare, INRETE nello svolgimento delle attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia 
elettrica è obbligata a: 

 

(1)  Nel presente documento si fa riferimento sempre ad ARERA, anche quando gli atti richiamati risultano emanati con le 
precedenti denominazioni dell'Autorità. 
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a) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture connesse alle suddette attività di 
distribuzione; 

b) impedire discriminazioni nell’accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili; 

c) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti delle filiere del gas naturale e/o 
dell’energia elettrica. 

3.2 - Il Fornitore è tenuto, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, a 
garantire che, nell’esecuzione delle prestazioni, non siano attuati comportamenti che possano 
pregiudicare le finalità e gli obblighi di separazione funzionale di cui al precedente comma. Il Fornitore è 
a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale e l’osservanza degli 
obblighi conseguenti hanno la massima importanza per l’esercizio delle attività svolte da INRETE e che 
la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni da parte dell’ARERA. 

3.3 - Qualora la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi di separazione 
funzionale derivanti dalla normativa emanata dall’ARERA, la Committente assegnerà al Fornitore, 
mediante comunicazione scritta, un termine di almeno 30 (trenta) giorni per cessare la condotta lesiva o 
adempiere gli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione 
del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente, o qualora la violazione 
impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, la Committente avrà diritto di dichiarare 
la risoluzione del rapporto contrattuale, nei termini e modi previsti dalle condizioni generali che regolano 
il rapporto stesso, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente in base al presente 
rapporto e alle norme applicabili. 

3.4 - In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento del Fornitore, quest’ultimo non 
avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. 
Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il 
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi 
pagati da INRETE per eventuali sanzioni irrogate dall’ARERA. 

4 - Obblighi di riservatezza 

4.1 - Fermi restando i vincoli di riservatezza previsti dalle condizioni generali che regolano il presente 
rapporto contrattuale, il Fornitore s’impegna, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e 
subfornitori, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relative alle attività di 
distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica esercite da INRETE, in particolare quelle 
commercialmente sensibili, di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, nello svolgimento delle 
prestazioni contrattuali. 

4.2 - Costituiscono “informazioni commercialmente sensibili” i dati e le informazioni aventi rilevanza per 
finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la 
concorrenza e la competizione tra gli operatori. Le informazioni commercialmente sensibili sono state 
preventivamente individuate dal Gestore Indipendente in un apposito elenco, allegato alle presenti 
clausole come “Allegato A”. Detto elenco è soggetto a revisione da parte del Gestore Indipendente. La 
Committente comunicherà tempestivamente per iscritto al Fornitore eventuali modifiche intervenute nel 
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corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale. L’elenco è altresì consultabile sul sito web di INRETE al 
seguente link: Unbundling - INRETE Distribuzione Energia S.p.A.  

4.3 - In particolare, il Fornitore s’impegna a: 

a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse della 
Committente per le finalità inerenti all’esecuzione del presente rapporto; 

b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto 
contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta della 
Committente; 

c) garantire che la diffusione delle informazioni all’interno della sua azienda sia limitata 
esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

d) fornire tempestivamente, a richiesta della Committente, l’elenco dei documenti, informazioni e dati 
acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del rapporto contrattuale; 

e) comunicare tempestivamente, a richiesta della Committente, l’elenco del personale che, 
direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l’accesso alle informazioni 
commercialmente sensibili; 

f) consentire alla Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche 
mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti in 
conformità alle disposizioni contrattuali; 

g) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per 
l’esecuzione delle prestazioni in essere e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto 
contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto alla Committente. 

4.4 - Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti 
e subfornitori, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 2 (due) anni successivi alla data della 
sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sia 
prescritta per ordine dell’autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà 
tenuto a darne preventiva notizia alla Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi 
all’attività di quest'ultima. 

4.5 - In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, la Committente assegnerà al Fornitore, mediante 
comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso 
inutilmente il termine assegnato dalla Committente, senza che il Fornitore abbia cessato la condotta 
lesiva della riservatezza delle informazioni, la Committente potrà dichiarare risolto il rapporto 
contrattuale, nei termini e modi previsti dalle condizioni generali che regolano il rapporto stesso, fatti 
salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente in base al presente rapporto ed alle norme 
applicabili. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Fornitore non avrà diritto ad alcun 
compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. 

4.6 - In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del 
contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa 
dell’inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati da INRETE per le sanzioni 
irrogate dall’ARERA o da altre autorità di vigilanza. 
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5 - Richiesta di informazioni, verifiche ed ispezioni 

5.1 - Il Fornitore è a conoscenza del fatto che INRETE ha istituito un Gestore Indipendente, delegato 
all’amministrazione delle attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica. Il Gestore 
Indipendente, per espressa previsione normativa, è tenuto a verificare e garantire il rispetto delle regole 
di separazione funzionale e l’osservanza delle misure attuative adottate nella gestione delle suddette 
attività. 

5.2 - In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto, pertanto, la Committente potrà richiedere al 
Fornitore la comunicazione di dati e informazioni e, con un congruo termine di preavviso, l’eventuale 
predisposizione di report e/o una relazione, sull’andamento e sui livelli qualitativi delle prestazioni 
affidate al Fornitore stesso. 

5.3 - Inoltre, la Committente avrà diritto di eseguire verifiche e ispezioni sia presso le proprie sedi, 
ovvero in disponibilità, durante l’esecuzione delle prestazioni da parte del personale del Fornitore, 
nonché dei suoi consulenti e subfornitori, sia presso l’azienda del Fornitore medesimo, al fine di 
accertare il rispetto e l’osservanza di quanto stabilito al precedente comma 5.1. Le verifiche e le 
ispezioni potranno essere condotte dalla Committente in qualunque momento nel corso dell’esecuzione 
del rapporto contrattuale, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso la 
sede del Fornitore, la Committente dovrà comunicare la data della visita per iscritto, con un preavviso di 
almeno 5 (cinque) giorni, e l’accesso dovrà essere eseguito durante il normale orario di lavoro. 

5.4 - Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dalla 
Committente possa portare a termine nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, 
sarà obbligato a: 

a) fornire qualsiasi informazione in merito ai modi di svolgimento delle prestazioni affidate; 

b) esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alle prestazioni; qualora non fosse 
possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il 
Fornitore dovrà soddisfare le richieste della Committente entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione 
delle operazioni di verifica; 

c) consentire alla Committente di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo 
svolgimento delle prestazioni. 

Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali redigeranno un verbale 
delle operazioni compiute. 

5.5 - Qualora il Fornitore: 

a) non trasmetta i dati e le informazioni richieste; 

b) non predisponga i report e la relazione sull’andamento e sui livelli qualitativi delle prestazioni, senza 
indicare validi motivi; 

c) non permetta alla Committente di compiere le verifiche e le ispezioni; 

o nel caso in cui: 
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d) le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole di 
separazione funzionale; 

la Committente assegnerà al Fornitore un termine massimo di 30 (trenta) giorni per adempiere i 
suddetti obblighi d’informazione o consentire alla Committente i dovuti controlli, o per eliminare le 
violazioni riscontrate. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Committente avrà diritto di dichiarare 
la risoluzione del rapporto contrattuale, nei termini e modi previsti dalle condizioni generali che regolano 
il rapporto stesso, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. In caso di risoluzione del rapporto 
contrattuale, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato 
scioglimento del rapporto. 

6 - Penali 

6.1 - Fermi restando tutti i diritti e le azioni stabiliti dal presente rapporto contrattuale o dalla legge, in 
caso di accertata violazione dell’obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 4, in particolare sulle 
informazioni commercialmente sensibili, la Committente avrà la facoltà di applicare nei confronti del 
Fornitore una penale pari al 2,5% del valore del corrispettivo contrattuale, con un importo minimo di 
Euro 5.000 (cinquemila). 

6.2 - In caso di pluralità di violazioni la Committente potrà cumulare più penali. Resta inteso che le 
penali, cumulativamente considerate, non potranno superare l’importo massimo del 10% del 
corrispettivo contrattuale. 

6.3 - La Committente contesterà per iscritto al Fornitore l’applicazione delle penali, il cui ammontare 
sarà detratto dalle somme dovute al Fornitore a titolo di corrispettivo per le prestazioni contrattuali 
svolte, oppure richiesto direttamente al Fornitore. 

6.4 - L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Committente di ottenere la risoluzione del 
contratto e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto della condotta del Fornitore, quando ne 
ricorrano i presupposti. L’ammontare del risarcimento dei danni non potrà comunque essere superiore 
al valore del corrispettivo contrattuale. 

7 - Allegati 

7.1 - Forma parte integrante delle presenti clausole il seguente allegato: 

 Allegato A - Elenco delle informazioni commercialmente sensibili. 

 

 



 

Inrete Distribuzione Energia S.p.A. 

 

Separazione funzionale attività di distribuzione 
del Gas naturale e dell’Energia Elettrica 

«  ELENCO DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI  » 

Rev. 5 
 

Ai sensi dell’art. 18, comma 2, del Testo integrato unbundling funzionale (TIUF) di cui alla 
deliberazione ARERA 296/2015/R/com, il Gestore Indipendente: 

 ritenuto “commercialmente sensibile” qualunque dato o informazione che possa fornire 
un vantaggio competitivo all’operatore commerciale che ne venisse a conoscenza in 
modo esclusivo, 

 vista la perimetrazione minima che l'ARERA ha definito al medesimo art. 18, comma 2, ai 
fini dell'individuazione delle informazioni commercialmente sensibili concernenti lo 
svolgimento delle attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, 

ha predisposto il presente Elenco, considerando commercialmente sensibili i dati e le 
informazioni indicati nella tabella riportata di seguito. 

Tale Elenco, soggetto a revisione, contiene le informazioni commercialmente sensibili che, 
allo stato attuale, non possono essere rese di pubblico dominio e pertanto, deve esserne 
garantita la non discriminazione nell’accesso. 

 

<<<<<     >>>>> 

Bologna, 21 dicembre 2022 
 
 

Il Gestore Indipendente 
Ing. Federico Bronzini 

 
 
 

____________________________
 

ALLEGATO A 
delle Clausole contrattuali in 
materia di separazione funzionale 
approvvigionamenti esterni (rif. art. 4.2) 
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ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA 
Tabella "Informazioni commercialmente sensibili" - Rev. 5 

  

Attività Tipologia ICS (1) 
Processo operativo / Flusso 

informativo 
Informazione commercialmente 

sensibile 

DEE Dati identificativi del 
punto di prelievo (cliente 
finale) come definiti 
nell’Allegato A alla 
deliberazione ARERA 
487/2015/R/eel 

Procedure di switching  POD identificativo del punto di prelievo 
 Codice fiscale o partita IVA del cliente finale 
 Nome e cognome o ragione sociale del 

cliente finale 
 Indirizzo di domicilio/residenza o indirizzo 

della sede legale del cliente finale 
 Indirizzo di esazione del cliente finale

DEE Informazioni circa lo 
stato di sospensione per 
morosità del punto di 
prelievo o la presenza di 
una richiesta di 
indennizzo ai sensi degli 
art. 6 e 14 dell’Allegato 
A (TIMOE) alla 
deliberazione ARERA 
258/2015/R/com 

Revocabilità della richiesta di 
switching 

 Stato di sospensione per morosità del punto 
di prelievo 

 Presenza di una richiesta di indennizzo in 
corso sul punto di prelievo 

 Mercato di provenienza del punto di 
prelievo, distinguendo tra mercato libero e 
servizi di ultima istanza 

 Date delle eventuali richieste di 
sospensione, al netto di quelle revocate per 
motivi diversi dal pagamento, oltre a quella 
eventualmente in corso, presentate negli 
ultimi 12 mesi precedenti la data della 
richiesta di switching in corso 

 Date delle eventuali richieste di switching, 
oltre a quella eventualmente in corso, 
eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la 
data della richiesta di switching in corso 

 Eventuale indicazione, per il punto 
proveniente dal servizio di salvaguardia, 
che il servizio è stato attivato a seguito di 
risoluzione del contratto di dispacciamento 
e trasporto dell’utente (**) 

 Data di attivazione del servizio di 
salvaguardia (*) 

 Data della eventuale ultima richiesta di 
sospensione del punto di prelievo e, 
qualora già avvenuta, la data della 
sospensione della fornitura (*) 

(*) solo per switching dei clienti finali serviti in 
salvaguardia 
(**) indicazione trasmessa all’utente della 
distribuzione da parte del Sistema informativo 
integrato e compilata senza richiederla 
preventivamente al distributore 

DEE e 
DG 

Dati relativi alla morosità 
del cliente finale 
nell’ambito del Sistema 
indennitario di cui 
all’Allegato A (TISIND) 
alla deliberazione 
ARERA 
593/2017/R/com 

Richiesta di indennizzo da parte 
dell'utente uscente 

 Codice di pratica assegnato alla richiesta di 
indennizzo 

 POD o PdR oggetto della richiesta 
 Codice fiscale/partita IVA del cliente finale 
 Elementi identificativi del punto di prelievo o 

di riconsegna oggetto della richiesta 
 Valore del corrispettivo CMOR da applicare 
 Presenza di un eventuale precedente 

corrispettivo CMOR fatturato al cliente finale e 
non riscosso, il relativo valore e il codice 
pratica della relativa richiesta di indennizzo 

 Elementi identificativi dell’utente entrante
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Attività Tipologia ICS (1) 
Processo operativo / Flusso 

informativo 
Informazione commercialmente 

sensibile 

DEE Informazioni relative ai 
flussi informativi inerenti 
ai dati tecnici e di misura 
dei punti di prelievo e ai 
dati funzionali alla 
gestione del cambio 
fornitore, previsti in 
attuazione della 

deliberazione ARERA 
479/2019/R/eel, 
ad eccezione, dove 
presenti, dei dati relativi a: 
- data installazione 

misuratore energia attiva; 
- data installazione 

misuratore energia 
reattiva; 

- data installazione 
misuratore potenza. 

 FLUSSO DI MISURE 
PERIODICHE, DI VOLTURA E 
SWITCHING, PER TUTTI I 
PUNTI DI PRELIEVO 

(Flusso 1 Specifiche tecniche 
Gestore Sistema informativo 
integrato) 

 Codice flusso 
 Partita IVA utente del trasporto destinatario 
 Partita IVA distributore mittente 
 Codice contratto di dispacciamento 
 POD identificativo del punto di prelievo 
 Mese di riferimento della curva oraria 
 Data a cui si riferisce la misura non oraria 
 Data prestazione 
 Codice pratica assegnato dal SII 
 Tipo di trattamento del punto di prelievo 
 Livello di tensione 
 Gestione a forfait o a misura 
 Presenza o assenza gruppo di misura 
 Costante di trasformazione energia attiva 
 Costante di trasformazione energia reattiva 
 Costante di trasformazione potenza 
 Tipo di raccolta dei dati di misura (periodici, 

di switching, di voltura, eventi tecnici) 
 Tipo di dato di misura (effettivi, stimati, 

autolettura) 
 Sussistenza di presunte cause ostative alla 

maturazione della prescrizione 
 Validazione dato di misura 
 Potenza massima prelevata nel mese 

ovvero nel periodo di riferimento 
 Energia attiva in kWh al quarto d’ora 
 Energia reattiva prelevata in kVarh al quarto 

d’ora 
 Misura energia attiva F1 
 Misura energia attiva F2 
 Misura energia attiva F3 
 Misura energia attiva F4 
 Misura energia attiva F5 
 Misura energia attiva F6 
 Misura energia reattiva prelevata in F1 
 Misura energia reattiva prelevata in F2 
 Misura energia reattiva prelevata in F3 
 Misura energia reattiva prelevata in F4 
 Misura energia reattiva prelevata in F5 
 Misura energia reattiva prelevata in F6 
 Misura potenza F1 
 Misura potenza F2 
 Misura potenza F3 
 Misura potenza F4 
 Misura potenza F5 
 Misura potenza F6 
 Misura energia attiva monoraria 
 Misura energia reattiva prelevata monoraria 
 Misura potenza monoraria 
 Energia reattiva capacitiva immessa in 

kVarh al quarto d’ora 
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ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA 
Tabella "Informazioni commercialmente sensibili" - Rev. 5 

  

Attività Tipologia ICS (1) 
Processo operativo / Flusso 

informativo 
Informazione commercialmente 

sensibile 

    Misura energia reattiva capacitiva immessa 
in F1 

 Misura energia reattiva capacitiva immessa 
in F2 

 Misura energia reattiva capacitiva immessa 
in F3 

 Misura energia reattiva capacitiva immessa 
in F4 

 Misura energia reattiva capacitiva immessa 
in F5 

 Misura energia reattiva capacitiva immessa 
in F6 

 Misura energia reattiva capacitiva immessa 
monoraria 

 Energia reattiva induttiva immessa in kVarh 
al quarto d’ora 

 Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F1 

 Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F2 

 Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F3 

 Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F4 

 Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F5 

 Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F6 

 Misura energia reattiva induttiva immessa 
monoraria 

 Data inizio periodo cui si riferiscono i 
consumi 

 Consumo energia attiva monoraria in kWh 
 Valori potenza monoraria in kW 

   FLUSSO DI RETTIFICA DI 
MISURE PERIODICHE, DI 
VOLTURA E SWITCHING, PER 
TUTTI I PUNTI DI PRELIEVO 

(Flusso 2 Specifiche tecniche 
Gestore Sistema informativo 
integrato) 

 Codice flusso 
 Partita IVA utente del trasporto destinatario 
 Partita IVA distributore mittente 
 Codice contratto di dispacciamento 
 POD identificativo del punto di prelievo 
 Mese di riferimento della curva oraria 
 Data a cui si riferisce la misura non oraria 
 Tipo di misura rettificata 
 Data di rilevazione del dato rettificato 
 Motivazione della rettifica 
 Data prestazione 
 Codice pratica assegnato dal SII 
 Tipo di trattamento del punto di prelievo 
 Livello di tensione 
 Gestione a forfait o a misura 
 Presenza o assenza gruppo di misura 
 Costante di trasformazione energia attiva 
 Costante di trasformazione energia reattiva
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ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA 
Tabella "Informazioni commercialmente sensibili" - Rev. 5 

  

Attività Tipologia ICS (1) 
Processo operativo / Flusso 

informativo 
Informazione commercialmente 

sensibile 

    Costante di trasformazione potenza 
 Sussistenza di presunte cause ostative alla 

maturazione della prescrizione 
 Potenza massima prelevata nel mese 

ovvero nel periodo di riferimento 
 Energia attiva in kWh al quarto d’ora 
 Energia reattiva prelevata in kVarh al quarto 

d’ora 
 Misura energia attiva F1 
 Misura energia attiva F2 
 Misura energia attiva F3 
 Misura energia attiva F4 
 Misura energia attiva F5 
 Misura energia attiva F6 
 Misura energia reattiva prelevata in F1 
 Misura energia reattiva prelevata in F2 
 Misura energia reattiva prelevata in F3 
 Misura energia reattiva prelevata in F4 
 Misura energia reattiva prelevata in F5 
 Misura energia reattiva prelevata in F6 
 Misura potenza F1 
 Misura potenza F2 
 Misura potenza F3 
 Misura potenza F4 
 Misura potenza F5 
 Misura potenza F6 
 Misura energia attiva monoraria 
 Misura energia reattiva prelevata monoraria 
 Misura potenza monoraria 
 Energia reattiva capacitiva immessa in 

kVarh al quarto d’ora 
 Misura energia reattiva capacitiva immessa 

in F1 
 Misura energia reattiva capacitiva immessa 

in F2 
 Misura energia reattiva capacitiva immessa 

in F3 
 Misura energia reattiva capacitiva immessa 

in F4 
 Misura energia reattiva capacitiva immessa 

in F5 
 Misura energia reattiva capacitiva immessa 

in F6 
 Misura energia reattiva capacitiva immessa 

monoraria 
 Energia reattiva induttiva immessa in kVarh 

al quarto d’ora 
 Misura energia reattiva induttiva immessa in 

F1 
 Misura energia reattiva induttiva immessa in 

F2 
 Misura energia reattiva induttiva immessa in 

F3
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ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA 
Tabella "Informazioni commercialmente sensibili" - Rev. 5 

  

Attività Tipologia ICS (1) 
Processo operativo / Flusso 

informativo 
Informazione commercialmente 

sensibile 

    Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F4 

 Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F5 

 Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F6 

 Misura energia reattiva induttiva immessa 
monoraria 

 Data inizio periodo cui si riferiscono i 
consumi 

 Consumo energia attiva monoraria in KWh 
 Valori potenza monoraria in kW 

   FLUSSO PER LA 
SOSTITUZIONE O 
RIPROGRAMMAZIONE DEL 
MISURATORE, PER TUTTI I 
PUNTI DI PRELIEVO 

(Flusso SMIS Specifiche 
tecniche Gestore Sistema 
informativo integrato) 

 Codice flusso 
 Partita IVA distributore mittente 
 Partita IVA utente del trasporto destinatario 
 Codice contratto di dispacciamento 
 POD identificativo del punto di prelievo 
 Motivazione dell’intervento 
 Sussistenza di presunte cause ostative alla 

maturazione della prescrizione 
 Tipologia misuratore (*) 
 Data della misura (*) 
 Tipo dato di misura (effettivo, stimato) 
 Misura energia attiva F1 (*) 
 Misura energia attiva F2 (*) 
 Misura energia attiva F3 (*) 
 Misura energia attiva F4 (*) 
 Misura energia attiva F5 (*) 
 Misura energia attiva F6 (*) 
 Misura energia reattiva prelevata in F1 (*) 
 Misura energia reattiva prelevata in F2 (*) 
 Misura energia reattiva prelevata in F3 (*) 
 Misura energia reattiva prelevata in F4 (*) 
 Misura energia reattiva prelevata in F5 (*) 
 Misura energia reattiva prelevata in F6 (*) 
 Misura potenza F1 (*) 
 Misura potenza F2 (*) 
 Misura potenza F3 (*) 
 Misura potenza F4 (*) 
 Misura potenza F5 (*) 
 Misura potenza F6 (*) 
 Misura energia attiva monoraria (*) 
 Misura energia reattiva prelevata monoraria 

(*) 
 Misura potenza monoraria (*) 
 Misura energia reattiva capacitiva immessa 

in F1 (*) 
 Misura energia reattiva capacitiva immessa 

in F2 (*) 
 Misura energia reattiva capacitiva immessa 

in F3 (*)
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ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA 
Tabella "Informazioni commercialmente sensibili" - Rev. 5 

  

Attività Tipologia ICS (1) 
Processo operativo / Flusso 

informativo 
Informazione commercialmente 

sensibile 

    Misura energia reattiva capacitiva immessa 
in F4 (*) 

 Misura energia reattiva capacitiva immessa 
in F5 (*) 

 Misura energia reattiva capacitiva immessa 
in F6 (*) 

 Misura energia reattiva capacitiva immessa 
monoraria (*) 

 Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F1 (*) 

 Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F2 (*) 

 Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F3 (*) 

 Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F4 (*) 

 Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F5 (*) 

 Misura energia reattiva induttiva immessa in 
F6 (*) 

 Misura energia reattiva induttiva immessa 
monoraria (*) 

 Data messa a regime misuratore 2G 
 Livello di tensione in volt 
 Costante di trasformazione energia attiva 
 Costante di trasformazione energia reattiva 
 Costante di trasformazione potenza 
 Matricola misuratore energia attiva 
 Matricola misuratore energia reattiva 
 Matricola misuratore potenza 
 Numero di cifre misuratore energia attiva 
 Numero di cifre misuratore energia reattiva 
 Numero di cifre misuratore potenza 
(*) dati smontaggio e montaggio del misuratore

DEE Informazioni di cui alla 
Tabella 1 dell'Allegato A 
alla deliberazione 
ARERA 628/2015/R/eel 
ad eccezione, dove 
presenti, dei dati relativi a: 
- data installazione 

misuratore energia attiva; 
- data installazione 

misuratore energia 
reattiva; 

- data installazione 
misuratore potenza. 

 TABELLA 1 
Dati costituenti il RCU (Registro 
centrale ufficiale del Sistema 
informativo integrato) 

A. DATI RELATIVI AL PUNTO DI PRELIEVO 
E ALLA SUA LOCALIZZAZIONE 

 Codice POD assegnato al punto di prelievo 
 Indirizzo di ubicazione del POD 
 Indirizzo della fornitura cui risulta asservito 

il POD se diverso da quello di ubicazione 
 Livello di tensione 
 Area di riferimento 
 Tipo di misuratore presente al punto di 

prelievo 
 Ragione sociale dell’impresa distributrice 

B. DATI RELATIVI AL CLIENTE FINALE 
ASSOCIATO AL PUNTO DI PRELIEVO 

 Codice fiscale del titolare del punto di 
prelievo 

 Partita IVA del titolare del punto di prelievo 

 Nome e cognome o ragione sociale del 
titolare
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ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA 
Tabella "Informazioni commercialmente sensibili" - Rev. 5 

  

Attività Tipologia ICS (1) 
Processo operativo / Flusso 

informativo 
Informazione commercialmente 

sensibile 

    Indicazione dell'indirizzo di residenza/sede 
legale 

 Indirizzo di esazione 
 Indirizzo di posta elettronica o recapito di 

eventuale referente per le comunicazioni a 
cliente finale 

C. DATI DI RILEVANZA COMMERCIALE E 
STATISTICA 

 Servizio di tutela che verrebbe attivato in 
assenza di un venditore 

 Stato di disalimentabilità del punto ai sensi 
del TIMOE 

 Aliquota IVA 
 Accise applicabili 
 Codice tariffa di distribuzione 
 Potenza contrattualmente impegnata 
 Potenza disponibile 
 Codice Ateco 
 Energivori 
 Potenza media annua 
 Codice offerta sottoscritta dal cliente 

D. DATI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE DEL 
SETTLEMENT 

 Trattamento Mese MM 
 Trattamento Mese MM+1 
 Consumo annuo complessivo YY 
 Consumo annuo Fi Anno Y per fasce 
 CRPP 

E. DATI UTILI AI FINI DELL'EROGAZIONE 
DEL BONUS 

 Regime di compensazione sociale 
 Data inizio erogazione bonus disagiati 
 Data termine erogazione bonus disagiati 
 Mese entro cui il cliente deve rinnovare 
 Altre comunicazioni inerenti bonus sociale 

F. DATI IDENTIFICATIVI DEGLI OPERATORI 
ASSOCIATI AL PUNTO DI PRELIEVO 

 Utente del dispacciamento 
 Controparte commerciale 

G. DATI RELATIVI AL MISURATORE 

Per i punti di prelievo trattati orari 
 Numero cifre del misuratore energia attiva 
 Numero cifre del misuratore energia reattiva 
Per i punti di prelievo non trattati orari 
 Costante di trasformazione energia attiva 
 Costante di trasformazione energia reattiva 
 Costante di trasformazione potenza 
 Matricola misuratore energia elettrica attiva 
 Matricola misuratore energia elettrica 

reattiva 
 Matricola misuratore potenza 
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ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA 
Tabella "Informazioni commercialmente sensibili" - Rev. 5 

  

Attività Tipologia ICS (1) 
Processo operativo / Flusso 

informativo 
Informazione commercialmente 

sensibile 

    Numero di cifre del misuratore energia 
elettrica attiva 

 Numero di cifre del misuratore energia 
elettrica reattiva 

 Numero di cifre del misuratore potenza 
 Presenza o assenza del gruppo di misura 
 Gestione a forfait o a misura 

DG Informazioni di cui ai 
punti x, xi e xii del 
paragrafo 4.5.2 e ai 
punti vii, viii, ix del 
paragrafo 4.6.2, e 
informazioni di cui al 
paragrafo 6 dell’Allegato 
A alla determinazione 
ARERA DMRT/06/2019 

 ATTIVAZIONE DELLA 
FORNITURA “SOGGETTA” O 
“NON SOGGETTA” ALLA 
DISCIPLINA PREVISTA DALLA 
DELIBERAZIONE ARERA 
40/2014/R/gas 

Trasmissione dell’esito della 
verifica di ammissibilità a seguito 
della ricezione della richiesta 
dell’utente del servizio di 
distribuzione

 Elenco codici PdR interrotti 
 Elenco codici PdR ripristinati 
 Totale importi non ancora pagati 

   ANAGRAFICA DEL PUNTO DI 
RICONSEGNA 
(PdR attivi) 

 Codice identificativo mittente (Partita IVA) 
 Codice identificativo destinatario (Partita 

IVA) 
 Codice PdR  
 Codice REMI 
 Stato del punto di riconsegna 
 Tipologia del punto di riconsegna 
 Data inizio fornitura 
 Accessibilità del punto  
 Matricola misuratore 
 Tipologia di utenza (classe del gruppo di 

misura) 
 Numero cifre segnante misuratore 
 Anno di fabbricazione del gruppo di misura  
 Presenza convertitore 
 Gruppo di misura di tipo integrato 
 Numero cifre convertitore 
 Coefficiente di correzione C 
 Prelievo annuo 
 Codice profilo di prelievo standard 

associato al punto di riconsegna 
 Cognome cliente finale 
 Nome cliente finale 
 Ragione sociale cliente finale 
 Codice fiscale del titolare cui è intestato il 

PdR 
 Partita IVA del titolare cui è intestato il PdR 
 Toponimo 
 Nome strada 
 Numero civico 
 CAP 
 Codice ISTAT comune 
 Comune
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ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA 
Tabella "Informazioni commercialmente sensibili" - Rev. 5 

  

Attività Tipologia ICS (1) 
Processo operativo / Flusso 

informativo 
Informazione commercialmente 

sensibile 

    Provincia 
 Recapito telefonico 
 Diritto al bonus gas 
 Informazioni sul bonus gas (data inizio, data 

fine, mese di rinnovo, importo, tipologia) 
 Dati necessari per la fatturazione (cognome 

e nome o ragione sociale destinatario 
fattura, toponimo, nome strada, numero 
civico, CAP, codice ISTAT comune, 
comune, provincia) 

 Erogazione di un servizio energetico 
(cognome, nome, ragione sociale, recapito 
telefonico, toponimo, nome strada, numero 
civico, CAP, codice ISTAT comune, 
comune, provincia) 

 Aliquota IVA 
 Imposte 
 Massimo prelievo orario contrattuale 
 Pressione di misura 

DG Informazioni relative ai 
flussi informativi inerenti 
ai dati tecnici e di misura 
dei punti di riconsegna, 
previsti in attuazione 
della deliberazione 
ARERA 
271/2019/R/gas, 
ad eccezione, dove 
presenti, dei dati relativi a: 
- data installazione 

misuratore; 
- data installazione 

convertitore. 

 FLUSSI DI MISURA 
PERIODICI, DI VOLTURA E 
SWITCHING, PER GLI ESITI DI 
VALIDAZIONE DELLE 
AUTOLETTURE NONCHE’ 
LETTURE IN ESITO A 
PRESTAZIONI TECNICHE E 
COMMERCIALI, PER TUTTI I  
PUNTI DI RICONSEGNA 

(Flusso 1 Specifiche tecniche 
Gestore del Sistema informativo 
integrato) 

 Codice flusso 
 Partita IVA utente della distribuzione 

destinatario 
 Partita IVA distributore mittente 
 Codice PdR 
 Mese di competenza della misura rilevata 
 Data prestazione 
 Codice pratica assegnato dal SII 
 Tipo di trattamento del punto di riconsegna 
 Matricola misuratore 
 Matricola convertitore 
 Numero cifre misuratore 
 Numero cifre convertitore 
 Coefficiente di correzione 
 Frequenza di lettura 
 Accessibilità del misuratore 
 Tipo di raccolta del dato di misura 

(periodici, di switching, di voltura, di 
autolettura, eventi tecnici) 

 Esito tentativo di raccolta 
 Causa di mancata raccolta 
 Sussistenza di presunte cause ostative alla 

maturazione della prescrizione 
 Modalità alternativa di raccolta 
 Diritto a indennizzo 
 Prossima finestra lettura prevista (data di 

inizio)  
 Prossima finestra lettura prevista (data di 

fine) 
 Volume annuo 
 Tipologia di utenza (classe gruppo di 

misura) 
 Presenza convertitore 
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ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA 
Tabella "Informazioni commercialmente sensibili" - Rev. 5 

  

Attività Tipologia ICS (1) 
Processo operativo / Flusso 

informativo 
Informazione commercialmente 

sensibile 

    Gruppo di misura integrato  
 Tipologia lettura (effettiva, stimata, 

autolettura) 
 Esito validazione autolettura 
 Note autolettura non validata 
 Numero tentativi di raccolta di lettura 

effettuati 
 Data di effettuazione del tentativo di 

raccolta 
 Lettura registro totalizzatore del prelievo 
 Lettura registro totalizzatore convertitore 
 Data di misura effettiva 
 Segnante misuratore effettivo 
 Segnante convertitore effettivo 
 Matricola misuratore (*) 
 Matricola convertitore (*) 
 Data di competenza della misura (*) 
 Tipologia di lettura (effettiva, stimata) (*) 
 Lettura registro totalizzatore di prelievo (*) 
 Lettura registro totalizzatore convertitore (*) 
(*) dati di misura dei PdR per i quali è prevista la 
trasmissione di una lettura mensile con dettaglio 
giornaliero

   RETTIFICA DI FLUSSI DI 
MISURE PERIODICHE, DI 
VOLTURA E SWITCHING, 
AUTOLETTURE, DATI DI 
LETTURA RILEVATI IN 
OCCASIONE DELLA 
SOSTITUZIONE E ULTERIORI 
INTERVENTI TECNICI DEL 
GRUPPO DI MISURA 
NONCHE’ RETTIFICHE DI 
LETTURE IN ESITO A 
PRESTAZIONI TECNICHE E 
COMMERCIALI, PER TUTTI I 
PUNTI DI RICONSEGNA 
(Flusso 2 Specifiche tecniche 
Gestore del Sistema informativo 
integrato) 

 Codice flusso 
 Partita IVA utente della distribuzione 

destinatario 
 Partita IVA distributore mittente 
 Codice PdR 
 Mese di competenza della misura da 

rettificare 
 Data di competenza della misura da 

rettificare 
 Tipo di misura rettificata 
 Motivazione della rettifica 
 Data prestazione 
 Codice pratica assegnato dal SII 
 Tipo di trattamento del punto di riconsegna 
 Matricola misuratore 
 Matricola convertitore 
 Coefficiente di correzione 
 Frequenza di lettura 
 Volume annuo rettificato 
 Data raccolta 
 Lettura registro totalizzatore del prelievo 
 Lettura registro totalizzatore convertitore 
 Volume ricostruito 
 Data inizio periodo di ricostruzione del 

volume 
 Data fine periodo di ricostruzione del 

volume 
 Matricola misuratore (*) 
 Matricola convertitore (*) 
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ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA 
Tabella "Informazioni commercialmente sensibili" - Rev. 5 

  

Attività Tipologia ICS (1) 
Processo operativo / Flusso 

informativo 
Informazione commercialmente 

sensibile 

    Data raccolta (*) 
 Lettura registro totalizzatore di prelievo (*) 
 Lettura registro totalizzatore convertitore (*) 
 Volume ricostruito (*) 
 Data inizio periodo di ricostruzione del 

volume (*) 
(*) dati di misura dei PdR per i quali è prevista la 
trasmissione di una lettura mensile con dettaglio 
giornaliero

   FLUSSO PER LA 
SOSTITUZIONE E ULTERIORI 
INTERVENTI TECNICI SUL 
GRUPPO DI MISURA, PER 
TUTTI I PUNTI DI 
RICONSEGNA 

(Flusso IGMG Specifiche 
tecniche Gestore del Sistema 
informativo integrato) 

 Codice flusso 
 Partita IVA utente della distribuzione 

destinatario 
 Partita IVA distributore mittente 
 Codice PdR 
 Causale intervento misuratore 
 Causale intervento correttore 
 Data misura 
 Sussistenza di presunte cause ostative alla 

maturazione della prescrizione 
 Matricola misuratore (*) 
 Presenza convertitore (*) 
 Matricola convertitore (*) 
 Coefficiente di correzione (*) 
 Gruppo di misura integrato (*) 
 Lettura misuratore (*) 
 Lettura correttore (*) 
 Tipologia lettura (effettiva, stimata) 
 Rinuncia alla richiesta di verifica gruppo di 

misura 
 Motivazione della stima 
 Classe gruppo di misura 
 Tipologia misuratore 
 Indicazione se il misuratore è telegestito 
 Numero cifre convertitore 
 Anno di fabbricazione del convertitore 
 Pressione di misura 
 Accessibilità del misuratore 
 Numero cifre misuratore 
 Anno di fabbricazione del misuratore 
 Data di messa in servizio smart meter 
(*) dati pre-intervento e post-intervento 

DG Informazioni di cui alla 
Tabella A dell’Allegato A 
alla deliberazione 
ARERA 850/2017/R/gas 

 TABELLA A 

Dati costituenti il RCU (Registro 
centrale ufficiale del Sistema 
informativo integrato) 

A. DATI RELATIVI AL PUNTO DI 
RICONSEGNA E ALLA SUA 
LOCALIZZAZIONE 

 Codice PdR assegnato al punto di 
riconsegna 

 Indirizzo di ubicazione del PdR 
 Indirizzo della fornitura cui risulta asservito 

il PdR se diverso da quello di ubicazione 
 Codice REMI 
 Ragione sociale dell’impresa distributrice
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ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA 
Tabella "Informazioni commercialmente sensibili" - Rev. 5 

  

Attività Tipologia ICS (1) 
Processo operativo / Flusso 

informativo 
Informazione commercialmente 

sensibile 

   B. DATI RELATIVI AL CLIENTE FINALE 
ASSOCIATO AL PUNTO DI RICONSEGNA 

 Codice fiscale del titolare del punto di 
riconsegna 

 Partita IVA del titolare del punto di 
riconsegna 

 Nome e cognome o ragione sociale del 
titolare 

 Indicazione dell'indirizzo di residenza/sede 
legale 

 Indirizzo di esazione 
 Recapito telefonico o di eventuale referente 

per le comunicazioni a cliente finale 
 Indirizzo di posta elettronica o recapito di 

eventuale referente per le comunicazioni a 
cliente finale 

C. DATI DI RILEVANZA COMMERCIALE E 
STATISTICA 

 Servizio di ultima istanza che verrebbe 
attivato in seguito a scioglimento del 
contratto di distribuzione per 
inadempimento del venditore 

 Tipologia del punto di riconsegna 
 Potenzialità massima richiesta dal cliente 

finale 
 Massimo prelievo giornaliero contrattuale 
 Aliquota IVA 
 Imposte e accise applicabili 
 Tipo di fornitura 
 Capacità di trasporto 
 Potenzialità totale installata presso 

l’impianto del cliente finale 
 Codice Ateco 
 Codice offerta sottoscritta dal cliente 

D. DATI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE DEL 
SETTLEMENT 

 Prelievo annuo 
 Profilo di prelievo standard 
 Data di inizio fornitura 
 Data di fine fornitura 
 Trattamento ai fini del settlement 

E. DATI UTILI AI FINI DELL'EROGAZIONE 
DEL BONUS SOCIALE 

 Presenza di bonus sociale 
 Data inizio erogazione bonus 
 Data fine erogazione bonus 
 Mese di rinnovo 
 Tipologia 

F. DATI IDENTIFICATIVI DEGLI OPERATORI 
ASSOCIATI AL PUNTO DI RICONSEGNA 

 Utente del bilanciamento 
 Utente della distribuzione associato al PdR 
 Controparte commerciale associata al PdR
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ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA 
Tabella "Informazioni commercialmente sensibili" - Rev. 5 

  

Attività Tipologia ICS (1) 
Processo operativo / Flusso 

informativo 
Informazione commercialmente 

sensibile 

    Gestore calore associato al PdR 

G. DATI RELATIVI AL MISURATORE 

 Matricola misuratore 
 Tipologia di utenza (classe del gruppo di 

misura) 
 Stato del PdR 
 Presenza di un convertitore di volumi 
 Coefficiente correttivo dei volumi 
 Pressione di misura 
 Accessibilità del misuratore 
 Numero cifre segnante misuratore 
 Anno fabbricazione misuratore 
 Gruppo di misura di tipo integrato 

 
Nota (1): I riferimenti alla regolazione dell'ARERA qui richiamati, riflettono i provvedimenti in vigore alla data di redazione 

del presente Elenco, assunti nelle versioni comprensive delle eventuali modifiche e integrazioni intervenute entro 
tale data. 

Nel presente documento si fa riferimento sempre ad ARERA, anche quando gli atti richiamati risultano emanati 
con le precedenti denominazioni dell'Autorità. 

 


