
 

 

19 dicembre 2014 
 
 
 

Avviso alle Imprese Distributrici  
 

Avvio a regime della gestione degli ASSPC in Gaudì 
 
 

 
 

 
Con riferimento a quanto previsto dalla delibera dell’Autorità 578/2013/R/EEL – TISSPC - 

in merito al passaggio alla piena operatività a regime, dal 1 gennaio 2015, del processo di 

definizione e di qualificazione degli ASSPC, si comunica che Terna ha concluso la 

predisposizione delle funzionalità previste per la gestione a regime del processo di 

definizione e qualificazione degli ASSPC. É, pertanto, confermato il rilascio in esercizio 

delle seguenti funzionalità del sistema Gaudì secondo quanto indicato nel documento 

descrittivo dei flussi informativi fra il sistema Gaudì e i sistemi delle imprese distributrici 

predisposto da Terna ai sensi dell’articolo 22.7 del TISSPC ed approvato dall’Autorità con 

lettera dell’8 agosto 2014. 

In particolare:  

• in data 10 novembre 2014 sono state rilasciate le funzionalità per la comunicazione 

da parte del Gestore di rete della data di fine lavori dell’impianto di produzione 

ricevuta dal richiedente la connessione; 

• In data 18 dicembre 2014 è stato reso disponibile al Gestore di rete il flusso per la 

comunicazione in Gaudì della tipologia di SSPC contenuta nella dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà del richiedente la connessione, che dal 1 gennaio 

2015 ai sensi dell’art. 10.6 del TICA, è propedeutica all’attivazione della 

connessione di impianti appartenenti a SSPC. Le imprese distributrici possono sin 

d’ora procedere alla comunicazione a Gaudì della tipologia di SSPC la cui 

attivazione è in programma in data successiva al 1 gennaio 2015. 



 

• il 7 gennaio 2015 verranno attivate tutte le funzionalità di visualizzazione e modifica 

dei SSPC, tutti i nuovi flussi informativi da/verso GSE e da/verso i Distributori, 

nonché il controllo in modalità bloccante dell’esistenza del codice di rintracciabilità 

della pratica di connessione e del POD in fase di registrazione dell’impianto da 

parte del produttore. Al riguardo si ricorda che ai sensi dell’art 7 comma 7.8bis del 

TICA, come modificato dalla Delibera 578/2013/R/eel, entro 5 giorni lavorativi dalla 

data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo di 

connessione il Gestore di Rete deve registrare in Gaudì i dati anagrafici relativi al 

POD, comprensivi del codice di rintracciabilità della pratica di connessione. 

L’inserimento in Gaudì dei POD emessi nei preventivi di connessione è requisito 

necessario per permettere la registrazione dell’impianto da parte del Produttore. Si 

invitano, quindi, le imprese distributrici a provvedere ad inserire in Gaudì le 

anagrafiche POD di tutti i preventivi di connessione accettati ed in corso di validità. 

A decorrere dal 7 gennaio 2015, inoltre, sarà inibita al Produttore la funzione di 

comunicazione della data di fine lavori sull’impianto di produzione.  


