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Ai sensi di quanto previsto all’art. 18.2 del TIUF  

 

“…….. 18.2 Il Gestore Indipendente di cui al precedente comma individua le 

informazioni commercialmente sensibili che concernono lo svolgimento dell’attività 

di distribuzione dell’energia elettrica o del gas naturale tra le quali rientrano, in 

maniera non esclusiva, le seguenti informazioni: 

g)informazioni di cui ai punti x, xi ed xii del paragrafo 4.5.2 e informazioni di cui al 

paragrafo 6 dell’Allegato A alla Determina del Direttore della Direzione mercati 

dell’Autorità 31 luglio 2014, n. 11, ad esclusione dei punti xii, xiii, xiv; 

h) informazioni di cui al comma 2.1 della deliberazione dell’Autorità, 19 

giugno 2014, 296/2014/R/GAS……..” 

 

il Gestore Indipendente di ASM Vigevano e Lomellina ha individuato le seguenti 

informazioni commercialmente sensibili; 

• Cod. Remi 

• Cod. PdR 

• Partita IVA impresa di distribuzione 

• Partita iva Utente della Distribuzione 

• Stato del PdR  

• CF del titolare del punto 
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• Cognome e nome del titolare del punto 

• Ragione sociale del titolare del punto  

• Codice istat comune ubicazione fornitura 

• Tipologia del PdR (comma 2.3 del TIVG)  

• Prelievo anno calcolato dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'art. 4 del 

TIVG  

• Profilo di prelievo standard attribuito dall'impresa di distribuzione ai sensi 

dell'art 7 del TIVG 

• Data inizio fornitura 

• Data fine fornitura 

• Elenco codici PdR interrotti 

• Elenco codici PdR ripristinati 

• Importi non ancora pagati per PdR interrotti 

• Accessibilità del PdR (ai sensi della deliberazione ARG/gas 64/09) 

• Matricola misuratore 

• Numero cifre convertitore 

• Coefficiente di correzione C 

• Toponimo della fornitura 

• Nome strada della fornitura 

• Numero civico della fornitura 

• Cap della fornitura 

• Comune della fornitura 

• Provincia della fornitura 

• Recapito telefonico del cliente finale 

• Aventi e non aventi diritto al bonus gas 

• Data inizio bonus gas 

• Data fine bonus gas 

• Mese di rinnovo bonus gas 

• Importo bonus gas 

• Tipologia cliente bonus gas 

• Letture – consumi del Cliente finale 

• Dati relativi al contatore installato, allo stato dello stesso (aperto, chiuso) 
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• Reclami ricevuti 

• Informazioni relative ai volumi allocati per ciascun UdD 

• Fatturazione e stato dei pagamenti in relazione a ciascun UdD 

• Richieste di accreditamento e accesso alla rete da parte degli UdD 

• Garanzie finanziarie prestate dagli UdD 

• Piani di sviluppo delle infrastrutture 

• Documentazione tecnica ricevuta ai sensi della Del. 40/14 e s.m.i. 

• Documentazione legata ad eventuali contenziosi tra Distribuzione e UdD 

• Corrispondenza e documentazione contenente dati commercialmente 

sensibili (formato informatico e formato cartaceo) 

• Rilevazione giornaliera delle quantità di gas immesse in rete dalle cabine 

REMI ovvero l’allocazione periodica delle quantità di gas allocate e distinte 

per ciascun UdD 

• Documentazione relativa a cantieri di potenziamento o estendimento 

impianti e rete 21  

• Reports direzionali relativi agli stati di avanzamento lavori di potenziamento 

o estendimento impianti e rete 

 

 

 

Il Gestore Indipendente 

 

___________________________ 

 

 

 


