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1. Registrazione al portale GSE  

Per procedere alla registrazione di un nuovo operatore nel portale informatico GSE, è necessario 

accedere all'Area Clienti GSE, raggiungibile al sito www.gse.it. 

 

Figura 1 – Sito web GSE 

Sulla schermata iniziale sono visualizzati le informazioni per effettuare la registrazione di un operatore 

al portale applicativo del GSE. 

La procedura di registrazione al Portale del Gestore dei Servizi Elettrici SpA (GSE) consente di registrare 

un Soggetto Responsabile/ Operatore Elettrico o un Soggetto Obbligato Biocarburanti, nonchè i relativi 

utenti a questi associati. 

Gli utenti sono coloro che materialmente effettuano l’accesso al portale ed eseguono le attività 

previste dalle applicazioni che sono disponibili all’interno del portale stesso. 

La registrazione deve essere effettuata all’indirizzo https://applicazioni.gse.it. 

Al primo accesso viene visualizzata l’interfaccia di login tramite cui è possibile accedere direttamente al 

portale, se già registrati, o, in caso contrario, accedere all’interfaccia di registrazione cliccando sulla 

voce “Registrati” (fig. 2). 

 

Figura 2 – Registrati  

Successivamente, appare una schermata informativa che spiega come valorizzare i campi necessari 

all'iscrizione e descrive sinteticamente il processo informatico (fig. 3). 

 

http://www.gse.it/
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Figura 3 – Nota informativa  

Per procedere cliccare il bottone "Avanti". 

La schermata successiva (fig.4) richiede la scelta riguardo la tipologia di operatore. Il tasto Help 

visualizza la guida contenente gli esempi e le casistiche delle voci che compongono la lista Tipo 

Soggetto. 

 

Figura 4 – Tipologia soggetto 

Nella schermata successiva è necessario inserire il codice fiscale e la partita Iva (fig. 5). 
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Figura 5 – Codice fiscale / Partita Iva 

La schermata successiva è dedicata all'inserimento dei dati relativi al Soggetto Responsabile/Operatore 

Elettrico o Soggetto Obbligato Biocarburanti e dell'utente che sta richiedendo l'accesso alle 

applicazioni del Portale informatico (fig. 6).  

La prima scelta da effettuare riguarda il tipo Operatore, a seconda che si tratti di un Cliente industriale 

elettrico, Distributore/Gestore di rete elettrico, Importatore elettrico, Impresa di vendita o Trader 

elettrico, Produttore elettrico o Soggetto Obbligato Biocarburanti. 

Successivamente vanno valorizzati i campi relativi alla sede legale dell'operatore. 

Infine, dopo aver preso visione dell'informativa sulla riservatezza dei dati, cliccare su "Salva Modulo" 

per finalizzare l'operazione ed inviare i dati al sistema.  

Al termine delle operazioni appena descritte, verrà inviata una mail all’indirizzo di posta elettronica 

indicato nella sezione Dati della persona che sta richiedendo l’accesso alle applicazioni del portale, che 

indica l’indirizzo internet al quale effettuare la conferma dei dati appena inseriti, per completare 

correttamente la registrazione.  
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Figura 6 – Dati operatore e utente 

 

Al termine della compilazione selezionare il pulsante “Salva Modulo” per inviare i dati. 

Il sistema invierà una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione Dati della persona che 

sta richiedendo l’accesso alle applicazioni del portale, contenente l’indirizzo internet al quale collegarsi 

per confermare la validità dei dati prima inseriti (vedi fig. 7). 

2 
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Figura 7 – Email di conferma registrazione 

Cliccando sul link di conferma, si verrà indirizzati a sito web GSE, dove sarà necessario confermare la 

registrazione digitando i caratteri che appariranno in un'immagine (vedi fig. 8). 

  
Figura 8 – Conferma registrazione 

A seguito della conferma dell'avvenuta registrazione, verrà inviata una mail all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella sezione Dati della persona che sta richiedendo l’accesso alle applicazioni del 

portale, contenente user id e password, necessari per sottoscrivere le applicazioni del portale 

informatico del GSE e codice identificativo univoco, necessario per associare nuovi utenti (vedi fig. 9). 
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Figura 9 – Rilascio credenziali per l'accesso al Portale 

2. Accesso al Portale 

Dopo aver seguito l'accesso al portale, per motivi di sicurezza è necessario modificare la password 

d'accesso e inserire una domanda segreta (vedi fig.10). 

  
Figura 10 – Modifica password e inserimento domanda segreta 

Terminate le operazioni preliminari descritte in precedenza, è possibile visualizzare la propria pagina 

personale (vedi fig. 11). 

Al centro è visualizzato l'operatore (o gli operatori) per il quale si è effettuata la registrazione.  

Sulla sinistra sono elencate le operazioni che l'utente può svolgere all'interno del portale. 

 

Figura 11 – Pagina personale Area Clienti 
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2.1 Accesso alle applicazioni 

La funzione "Accesso alle applicazioni" consente di accedere alle applicazioni sottoscritte in 

precedenza. Al primo accesso, la funzione sarà inattiva. Per sapere come attivare nuove applicazioni 

vedi il paragrafo Sottoscrivi applicazioni. 

Per accedere alle applicazioni sottoscritte, è necessario in primo luogo selezionare l'operatore. 

Successivamente apparirà una schermata con la lista delle applicazioni sottoscritte. Per eseguire 

l'applicazione richiesta, cliccare sul bottone corrispondente (vedi esempio in fig. 12). Verrà così aperta 

una nuova pagina con l'applicazione desiderata. 

 

Figura 12 – Accesso alle applicazioni 

2.2 Profilo  

Selezionando il link “Profilo”, è possibile modificare i dati dell’utente che ha effettuato l’accesso.  

Per modificare i dati è necessario cliccare sul bottone “Edit”, che consente di modificare i valori già 

presenti (vedi fig. 13). 

 

Figura 13 – Profilo utente 
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Per confermare i dati immessi utilizzare il link “Update” presente in basso a sinistra o “Cancel” per 

annullare eventuali modifiche apportate e ritornare alla visualizzazione precedente. Il pulsante 

“Chiudi” chiude la funzione “Profilo” (vedi fig. 14). 

 

Figura 14 – Modifica dati profilo 

2.3 Modifica password 

All'interno della sezione "Modifica Password" è possibile modificare la propria password indicando il 

proprio user id, la propria password e la nuova password scelta. Dopo aver confermato la nuova 

password, i dati immessi verranno inviati i dati al sistema selezionando il pulsante “Conferma” 

(vedi fig. 15). 

Il sistema invierà una mail contenente la nuova password all’indirizzo di posta indicato in fase di 

registrazione. Sarà comunque possibile continuare la navigazione nel portale utilizzando la sessione 

legata alla vecchia password, in quanto solo al successivo accesso verrà richiesta la nuova password.  

 

Figura 15 – Modifica password 
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2.4 Sottoscrivi applicazioni 

La funzione consente di richiedere l’abilitazione all’utilizzo delle applicazioni o dei servizi disponibili sul 

portale del GSE. Il primo passo da compiere è quello di selezionare l’operatore per il quale si richiede 

l’abilitazione. Successivamente cliccare il bottone "Avanti". (vedi fig. 16). 

 

Figura 16 – Sottoscrivi applicazione/1 

Nella schermata successiva viene visualizzata la lista delle applicazioni informatiche disponibili 

all'interno del portale. Per procedere alla richiesta di attivazione di una o più applicazioni, è necessario 

spuntare le caselle corrispondenti e cliccare sul bottone "Salva".  

La richiesta di abilitazione verrà memorizzata dal sistema che provvederà ad inviare una mail di notifica 

all’indirizzo indicato dall’utente in fase di registrazione. Nella mail saranno indicate, in funzione della 

applicazione scelta, ulteriori istruzioni per completare con successo la procedura di abilitazione. 

Accanto al bottone "Salva", è presente il bottone "Indietro", sul quale è possibile cliccare per tornare 

alla pagina precedente. Infine, per avere maggiori informazioni riguardo le applicazioni presenti in lista, 

cliccare sul bottone "Help" (vedi fig. 17). 

 

Figura 17 – Scelta applicazioni 
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2.5 Elimina relazione utente/operatore 

La funzione "Elimina relazione utente/operatore" consente di eliminare un determinato profilo 

utente, fino a quel momento legato ad un operatore specifico, così come impostato in fase di 

registrazione. Per procedere all'eliminazione, dopo aver selezionato l'operatore, cliccare sul bottone 

"Elimina relazione". Verrà visualizzata una schermata in cui è obbligatorio confermare la cancellazione, 

valorizzando il campo note. Al termine dell'operazione verrà visualizzata una schermata di conferma 

(vedi fig. 18). 

   
Figura 18 – Elimina relazione utente/operatore 

2.6 Aggiungi utente 

La funzione consente ad un utente già conosciuto dal sistema, di registrare un secondo utente. Per 

procedere, selezionare l'operatore per il quale si intende registrare un nuovo utente e cliccare sul 

bottone "Avanti" (vedi fig. 19).  

 

Figura 19 – Aggiungi utente 

Nella schermata successiva, oltre ai dati personali del nuovo utente che si intende registrare, è 

necessario inserire il codice identificativo univoco, rilasciato all'operatore ed inviato tramite posta 

elettronica all'indirizzo indicato in fase di prima registrazione (vedi fig. 20).   

 

Figura 20 – Dati nuovo utente 

2 1 3 
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2.7 Regime fiscale 

La funzione "Regime fiscale" consente di inserire le informazioni fiscali dell'operatore. Dopo aver 

selezionato l'operatore a cui si vuol far riferimento, è necessario valorizzare i campi relativi al regime 

fiscale dell'operatore, nonché un' ulteriore sezione di dati denominata “Indicazioni ex art.2250 Codice 

Civile”.  

Al termine della compilazione, tramite il bottone “Salva” si effettua il salvataggio dei dati nel sistema di 

registrazione (vedi fig. 21). 

 

Figura 21 – Regime fiscale 

I dati così inseriti verranno visualizzati in una schermata successiva, dove non saranno oltremodo 

modificabili. Nel caso in cui si volesse modificare il regime fiscale dell'operatore, è necessario inviare 

una mail all'indirizzo indicato nell'avviso.  

2.8 Rappresentante legale 

La funzione "Rappresentante legale" consente di inserire i dati relativi al rappresentante legale 

dell'operatore.  

Dopo aver selezionato l'operatore per il quale si vuole inserire il rappresentante legale, apparirà una 

schermata dove si renderà necessario valorizzare tutti i campi richiesti per proseguire al salvataggio. 
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Al termine della compilazione, cliccare sul bottone "Salva" per inviare i dati al sistema (vedi fig. 22). 

  

Figura 22 – Rappresentante legale 

2.9 Modifica anagrafica operatori 

La funzione "Modifica anagrafica operatori" consente di modificare i dati anagrafici dell'operatore 

precedentemente registrato. Dopo aver selezionato l'operatore sul quale si vogliono apporre le 

modifiche, è necessario cliccare sul bottone "Modifica". A conferma delle avvenute modifiche, apparirà 

un messaggio in alto a sinistra della schermata (vedi fig. 23). 

 

 

Figura 23 – Modifica anagrafica operatori 
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2.10 Manuale d'uso 

In questa sezione è pubblicato il presente Manuale d'uso. 

2.11 Informativa sulla privacy 

In questa sezione è pubblicata l'informativa sulla riservatezza dei dati, ai sensi dell’articolo 13 del 

decreto legislativo n. 196/03.  

3. Riferimenti 

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al Contact Center del GSE: 

 800.19.99.89 (numero verde); 

 06.80.11.43.00 oppure 06.80.11.44.00 (da mobile secondo il proprio piano tariffario)  

 email: assistenzaportaleapplicativi@gse.it 

file:///D:/Users/A852305/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3LJP09CS/assistenzaportaleapplicativi@gse.it

