
	
	
	
	

 
        Spett.le ARERA 
        Direzione Mercati Energia 
        Piazza Cavour 5 - 20121Milano 
        c.a. ing. Andrea Galliani 
 
Monza, 27 febbraio 2020 
 
Oggetto: Richiesta proroga data 01 aprile 2020, prescritta al Punto 3 Lettera b) 
  Delibera 16 aprile 2019 n°149/2019/R/EEL 
 
Rilevata la criticità 

• Generata dal Coronavirus, la quale sta rallentando significativamente le attività 
operative dei Laboratori di terza parte e degli Organismi di Certificazione ad essi 
correlati. 

 
Considerato che  

• La Delibera 149/2019 al Punto 3 Lettera b) prescrive: 
“nel caso di richieste di connessione presentate dal 1 aprile 2020, la conformità alla 
Norma CEI 0-16 Edizione 2019 e alla Norma CEI 0-21 Edizione 2019 è attestata tramite 
dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati presso un 
laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto 
la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato 
secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025. 

 
Valutato che 

• la criticità causata dal Coronavirus impedirà in molti casi di disporre in tempi congrui, 
dei test report e delle correlate dichiarazioni dei costruttori, per soddisfare la 
prescrizione di cui al Punto 3 Lettera b) Delibera 149/2019; 

• le dichiarazioni dei costruttori sono indispensabili per concludere il processo di 
redazione del Regolamento di Esercizio e della Messa in esercizio dell’impianto; 

• la mancata disponibilità di quanto sopra impedirà il completamento del processo di 
attivazione dell’impianto entro i tempi di prassi, con evidente conseguenza negativa 
in termini economici. 

 
Invitiamo a 

• emettere e pubblicare la Delibera che, in combinato disposto, adotti tempi congrui al 
particolare caso in essere: 
a) proroga della data 31 marzo 2020 alla data 30 settembre 2020: 



	
	
	
	

dichiarazione, rilasciata dal costruttore, con la formula di dichiarazione 
sostitutiva atto notorio, di conformità prodotto alla Norma CEI 0-16 Edizione 
2019 ed alla Norma CEI 0-21 Edizione 2019); 

b) proroga della data 01 aprile 2020 alla data 01 ottobre 2020: 
dichiarazione, rilasciata dal costruttore, di conformità prodotto alla Norma CEI 
0-16 Edizione 2019 ed alla Norma CEI 0-21 Edizione 2019), emessa sulla base 
dei test report effettuati presso laboratorio di terza parte, accreditato secondo 
CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di 
apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN 
ISO/IEC 17025; 
 

Ringraziamo per l’attenzione concessaci e, rimanendo a disposizione per un incontro di 
approfondimento, porgiamo i migliori saluti. 
 
 
 

Paolo M. Rocco Viscontini 
Presidente ITALIA SOLARE 


