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Roma, 23 luglio 2012 

Ill.
mo

 Ing. Guido BORTONI 

Presidente 

Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

Via Viale Tiziano, 25  

00196 ROMA 

 

Egregio Ing. Bortoni, 

Le scrivo per sottoporre alla Sua attenzione una delicata problematica segnalataci in 

questi giorni da numerose Associazioni che sta creando un grave pregiudizio alla 

filiera delle piccole e medie imprese del settore delle rinnovabili, già duramente 

provate dalla crisi economica e dall’instabilità del un quadro normativo del sistema di 

incentivazione dell’energia prodotta da fonte fotovoltaica. 

L’adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica previsto con la 

delibera n.84/2012/R/EEL, imponendo per condivisibili finalità di accrescimento della 

sicurezza delle rete elettrica nazionale, agli impianti allacciati dopo il 1° luglio 2012, la 

protezione di interfaccia esterna o la realizzazione con inverter conformi alla nuova 

norma CEI 021, sta di fatto creando l’impossibilità oggettiva di allacciare impianti di 

potenza superiore ai 6 kW, in quanto sul mercato tali dispositivi non sono ancora 

disponibili ed Enel distribuzione richiede ai fini dell’allaccio dei test che per tali 

mancanze non è possibile realizzare. 

Tale situazione oltre a creare pregiudizio economico dovuto al maggior costo 

dell’adeguamento richiesto ad impianti che non erano stati progettati per avere delle 

protezioni di interfaccia o nei quali sarà necessario sostituire gli inverter, sta 

pregiudicando fortemente la possibilità di rientrare, per carenza di dispositivi sul 

mercato, nell’incentivazione prevista dal IV conto energia in vigore sino al 27 agosto 

p.v. 

Siamo pertanto a richiederLe con urgenza un intervento dell’Autorità da Lei presieduta 

nella direzione della concessione di una proroga dei vecchi sistemi di allaccio per gli 

impianti in fase di realizzazione o, alternativamente, una soluzione che consenta al 

distributore di effettuare l’allaccio anche in assenza di dispositivo per il periodo di 

tempo necessario alla preparazione della relativa offerta sul mercato. 

RingraziandoLa anticipatamente dell’attenzione che vorrà prestare, l’occasione è 

gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Presidente 

Natalino Giorgio Guerrini 

 


