
 

 

Spettabile  
Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il 
Sistema Idrico 

Piazza Cavour 5 
20121, MILANO 
 
Direzione Mercati Elettricità e Gas 

 
Alla cortese attenzione di: 
 
Dott.ssa Clara Poletti 

mercati@autorita.energia.it 
mercati.aeegsi@pec.energia.it. 
 
Dott.ssa Marta Chicca 

unitaMRT@autorita.energia.it 
 
Ing. Andrea Galliani 

unitaEFR@autorita.energia.it 
 

 
Spettabile 
Enel Distribuzione SpA 

Via Ombrone, 2 
00198, ROMA 
 
produttori-eneldistribuzione@pec.enel.it 
eneldistribuzione@pec.enel.it  

 
Milano, 23 giugno 2015 

Prot. n. 199/2015 

 

Oggetto: Deliberazione 421/2014/R/eel “Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione    

distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale” - Richieste di 

proroga dei termini e di semplificazione delle procedure 

 

Gentili Signori, 

 

assoRinnovabili, desidera segnalare le forti difficoltà manifestate dai propri Soci ad adeguarsi alle 

disposizioni contenute nella deliberazione in oggetto, nei termini previsti dall’articolo 2, comma 6. Tali 

difficoltà traggono principalmente origine dal mancato o ritardato adempimento agli obblighi previsti 

dalla Deliberazione da parte di alcuni distributori, tra cui Enel Distribuzione SpA, e dalla complessità 

delle procedure da questi ultimi previste. 

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della citata Delibera, i produttori devono adeguare gli impianti eolici e 

fotovoltaici di potenza superiore o uguale a 100 kW alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato 
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M della Norma CEI 0-16 – Edizione III, entro il 31 gennaio 2016, oppure entro la data di entrata in esercizio 

qualora successiva.  

Tuttavia, i produttori che inviano all’impresa distributrice, entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di 

avvenuto adeguamento degli impianti alle prescrizioni richieste, hanno diritto ad un premio (cfr. articolo 2, 

comma 6). A tal fine, la suddetta comunicazione deve avvenire con modalità definite dalle imprese 

distributrici, che consentano di verificare la data di invio e l’avvenuto ricevimento. 

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ciascuna impresa distributrice deve tempestivamente (per consentire 

l’adeguamento entro il 30 giugno e, quindi, il riconoscimento del premio) informare gli operatori di 

quanto previsto dalla delibera (definendo, in particolare, le modalità con cui comunicare gli adeguamenti), 

sia tramite il proprio sito internet, sia tramite apposite comunicazioni a ciascun produttore connesso alla 

propria rete, nonché avvalendosi del GSE. L’impresa distributrice deve inoltre provvedere a rendere 

disponibile ai medesimi produttori il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi del provvedimento. 

 

L’Associazione, a seguito di diverse segnalazioni ricevute dai Soci, ha appreso che alcune imprese 

distributrici (tra cui Enel Distribuzione SpA): 

- non avrebbero rispettato tutti gli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 2, del provvedimento in oggetto, 

non inviando tempestiva informazione ed apposita comunicazione (eventualmente avvalendosi del 

GSE), né rendendo disponibile ai medesimi produttori il regolamento di esercizio aggiornato; 

- avrebbero reso operativa solo a partire dal 1° giugno 2015 un’apposita sezione del proprio portale 

informatico, tramite la quale è richiesto agli operatori il caricamento di numerosissime informazioni (circa 

venti schermate da compilare) e documenti tecnici, rendendo così oggettivamente difficile (se non 

impossibile) il rispetto del termine del 30 giugno 2015. 

 

Il mancato/ritardato adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla Deliberazione 421/2014/R/eel, ha posto i 

produttori connessi alla rete di Enel Distribuzione SpA (e degli altri distributori inadempienti) in una 

situazione più sfavorevole rispetto ad altri operatori adeguatamente informati dalle proprie imprese 

distributrici. 

Gli adempimenti richiesti da Enel Distribuzione SpA sul proprio portale informatico inoltre, vanno ben oltre 

gli obblighi previsti dal provvedimento, che prevede solo l’invio di una comunicazione di avvenuto 

adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della 

Norma CEI 0-16 – Edizione III (art.2, comma 6). 

 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, assoRinnovabili, chiede all’Autorità una proroga di almeno 

60 giorni dei termini previsti dall’articolo 2, comma 6 e contestualmente invita le imprese distributrici 

interessate, tra cui in particolare Enel Distribuzione SpA, ad una significativa riduzione della 

documentazione attualmente richiesta, limitandola a quella strettamente necessaria per adempiere agli 

obblighi della Deliberazione 421/2014/R/eel. 



 

 

Nel sottolineare la piena disponibilità dell’Associazione ad approfondire le tematiche sopra descritte, si 

porgono cordiali saluti. 

 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 


