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DMEG/EFR/5/2016 
 
 
Determinazione 11 aprile 2016 
 
VERIFICA DELLE PROPOSTE DI TERNA S.P.A. PER LA GESTIONE NEL SISTEMA GAUDÌ 
DELLE PRATICHE DI CONNESSIONE CON RIFERIMENTO ALLA VOLTURA DELLA PRATICA 
DI CONNESSIONE E ALLA STORICIZZAZIONE DEI DATI DEL PRODUTTORE 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI DELL’AUTORITÀ PER 
L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Il giorno 11 aprile 2016 
 
 
VISTI: 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di 
seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA); 

• la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10; 
• la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2015, 558/2015/R/eel (di seguito: 

deliberazione 558/2015/R/eel); 
• la lettera del 15 febbraio 2016, prot. Autorità n. 4555 del 15 febbraio 2016, con la 

quale Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ha trasmesso all’Autorità il documento 
“Proposta per la gestione nel sistema GAUDÌ di Messa in conservazione, 
Riattivazione e Dismissione degli impianti; Decadenza e Voltura della pratica di 
connessione” (di seguito: lettera 15 febbraio 2016). 

 
 
CONSIDERATO CHE: 
• la deliberazione 558/2015/R/eel ha introdotto una serie di aggiornamenti al TICA al 

fine di risolvere alcune criticità segnalate dagli operatori, nonché al fine di tenere 
conto degli esiti delle procedure di risoluzione delle controversie nel frattempo 
intercorse; e che, per quanto qui rileva, la deliberazione 558/2015/R/eel ha regolato 
la voltura della pratica di connessione e ha disciplinato i flussi informativi sul 
sistema GAUDÌ nei casi di dismissione di un impianto di produzione o di messa in 
conservazione del medesimo impianto o di decadenza della procedura di 
connessione; 

• il punto 2. della deliberazione 558/2015/R/eel, ha previsto che Terna, entro il 31 
gennaio 2016, sottoponesse alla verifica del Direttore della Direzione Mercati 
dell’Autorità le modifiche da apportare al sistema GAUDÌ e la relativa tempistica di 
implementazione, al fine di consentire il versionamento e la storicizzazione dei dati 
presenti nell’anagrafica produttore per poter tracciare i cambi di titolarità del 
produttore in relazione ad un determinato impianto; 



 2 

• il punto 3., lettera a), della deliberazione 558/2015/R/eel, ha previsto che le 
disposizioni relative alla voltura della pratica di connessione e alle modalità di 
comunicazione a GAUDÌ della decadenza di una pratica di connessione ovvero 
della dismissione o messa in conservazione di un impianto di produzione si 
applichino con le tempistiche che verranno definite con successiva determina del 
Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità in esito alla verifica di cui al 
precedente alinea; 

• Terna, con lettera 15 febbraio 2016, ha trasmesso alla Direzione Mercati 
dell’Autorità la proposta per la gestione, nel sistema GAUDÌ, delle attività di messa 
in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione e delle 
attività di decadenza e voltura di pratiche di connessione, ai sensi del punto 2. della 
deliberazione 558/2015/R/eel; 

• il documento “Proposta per la gestione nel sistema GAUDÌ di Messa in 
conservazione, Riattivazione e Dismissione degli impianti; Decadenza e Voltura 
della pratica di connessione”, al netto della premessa, è suddiviso in due capitoli 
che descrivono rispettivamente: 
a) le attività per la gestione degli impianti di produzione (capitolo 2), 

distinguendo tra: 
- messa in conservazione dell’impianto di produzione; 
- riattivazione dell’impianto di produzione precedentemente messo in 

conservazione; 
- dismissione dell’impianto di produzione; 

b) le attività per la gestione delle pratiche di connessione (capitolo 3), 
distinguendo tra: 
- decadenza della pratica di connessione; 
- validazione dell’impianto di produzione e dei dati identificativi del 

produttore (che rappresentano un sottoinsieme dei dati anagrafici del 
produttore); 

- voltura e storicizzazione della pratica di connessione limitatamente alla 
fase di pre-esercizio; 

- rettifica e storicizzazione dei dati del produttore per impianti di produzione 
nella fase di pre-esercizio e nella fase di esercizio; 

• il documento trasmesso da Terna con lettera 15 febbraio 2016 prevede che vengano 
attivate: 
a) entro il 30 aprile 2016, le funzionalità del sistema GAUDÌ relative alla: 

- validazione dell’impianto di produzione e dei dati identificativi del 
produttore; 

- voltura e storicizzazione della pratica di connessione limitatamente alla 
fase di pre-esercizio; 

b) entro il 30 giugno 2016, le funzionalità del sistema GAUDÌ relative alla: 
- dismissione dell’impianto di produzione; 
- decadenza della pratica di connessione; 

c) entro il 31 agosto 2016, le funzionalità del sistema GAUDÌ relative alla: 
- messa in conservazione dell’impianto di produzione; 
- riattivazione dell’impianto di produzione precedentemente messo in 

conservazione; 
d) le funzionalità del sistema GAUDÌ relative alla rettifica e storicizzazione dei 

dati del produttore per impianti di produzione nella fase di pre-esercizio e nella 
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fase di esercizio, contestualmente alle funzionalità relative alla voltura e alla 
storicizzazione degli impianti in esercizio (da definire successivamente). 

 
RITENUTO CHE: 
• le proposte contenute nel capitolo 2 del documento trasmesso da Terna con lettera 

15 febbraio 2016, qualora attuate, richiedano l’adeguamento del TICA, poiché 
presuppongono che il richiedente la messa in conservazione o la riattivazione o la 
dismissione dell’impianto di produzione si interfacci con il sistema GAUDÌ, 
anziché solo con il gestore di rete; e che tali proposte siano meritevoli di 
approfondimento; 

• sia necessario rinviare a un successivo atto la verifica delle proposte contenute nel 
capitolo 2 del documento trasmesso da Terna con lettera 15 febbraio 2016; 

• le proposte contenute nel capitolo 3 del documento trasmesso da Terna con lettera 
15 febbraio 2016 siano compatibili e coerenti con le modifiche introdotte al TICA 
dalla deliberazione 558/2015/R/eel; e che sia, pertanto, opportuno verificarle 
positivamente, ivi incluse le relative tempistiche di implementazione nel sistema 
GAUDÌ indicate dalla medesima Terna 
 

 
DETERMINA 

 

1. di verificare positivamente il capitolo 3 del documento “Proposta per la gestione nel 
sistema GAUDÌ di Messa in conservazione, Riattivazione e Dismissione degli 
impianti; Decadenza e Voltura della pratica di connessione” e le relative 
tempistiche di implementazione nel sistema GAUDÌ; 

2. di prevedere che le disposizioni previste dal Testo Integrato delle Connessioni 
Attive relativamente alla: 
a) validazione dell’impianto di produzione e dei dati identificativi del produttore; 
b) voltura e storicizzazione della pratica di connessione limitatamente alla fase di 

pre-esercizio, 
si applichino dall’1 maggio 2016; 

3. di prevedere che le disposizioni previste dal Testo Integrato delle Connessioni 
Attive relativamente alla decadenza della pratica di connessione si applichino dall’1 
luglio 2016; 

4. di rimandare, a seguito dei necessari approfondimenti, a un successivo atto la 
verifica delle proposte contenute nel capitolo 2 del documento “Proposta per la 
gestione nel sistema GAUDÌ di Messa in conservazione, Riattivazione e 
Dismissione degli impianti; Decadenza e Voltura della pratica di connessione”; 

5. di pubblicare la presente determina sul sito internet 
dell’Autorità www.autorita.energia.it. 

 
 
11 aprile 2016  IL DIRETTORE 
 Clara Poletti 

http://www.autorita.energia.it/
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