
FV, da AEEG chiarimenti su “data di completamento della 
connessione”  

È la data di invio del documento relativo al completamento dell'impianto e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione  

La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete va riferita al momento dell'invio 
della comunicazione di fine lavori, oppure al momento dell'effettiva attivazione 
dell'impianto di produzione da parte del distributore? 

A fornire un chiarimento su tale questione è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 
che con la Delibera ARG/elt 51/11 del 28 aprile 2011 dà un'interpretazione autentica 
della definizione di “data di completamento della connessione” alla rete di un impianto 
fotovoltaico. 

Secondo l'AEEG, “la data di completamento della connessione, che pone fine al 
tempo per la realizzazione della connessione, è la data di invio del documento 
relativo al completamento della realizzazione e all a disponibilità all'entrata in 
esercizio della connessione . Ciò presuppone che il gestore di rete abbia completato 
tutte le attività preliminari di propria competenza, rendendosi reperibile per definire, 
d'accordo con il richiedente, la data dell'attivazione. Tra le attività preliminari 

necessarie ai fini dell'attivazione della connessione rientra anche la predisposizione e l'invio al richiedente del regolamento d'esercizio nonché, 
qualora tale attività non sia effettuata dal richiedente, l'installazione dei misuratori necessari”. 

Tempi più rapidi per i grandi impianti  

Ne consegue che, per gli impianti di grandi dimensioni - dove a eseguire l'installazione dei misuratori necessari è il richiedente – possono 
ridursi parzialmente i tempi per la data di completamento delle opere. Nulla cambia invece per quanto riguarda gli impianti di piccole 
dimensioni, per i quali si rimane vincolati ai tempi tecnici del distributore e alle tempistiche limite di attivazione previste dall'Autorità per 
l'energia. Per i piccoli impianti, infatti, la data di installazione dei misuratori - essendo a carico del distributore locale - normalmente coincide 
con la data di attivazione dell'impianto. 

Articoli correlati: 

02/05/2011 - ENEL nega ritardi negli allacciamenti degli impianti fotovoltaici  

29/04/2011 - RISE VIGLIANT 500, il nuovo dissuasore a energia solare  

29/04/2011 - Il 4° conto energia incentiverà moduli europei e bo nifiche amianto  

28/04/2011 - Un miliardo di mq di amianto sui tetti delle nostre case  

28/04/2011 - Terna: richieste per 130 mila MW ma solo sulla carta  

28/04/2011 - Governo e Regioni: proroga terzo conto energia fino ad agosto  
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