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Sintesi comunicato ARERA per i produttori di energia elettrica 

 
Informiamo che il Regolamento UE 2016/631 relativo ai requisiti per la connessione dei 
generatori (nel seguito Regolamento RfG), definisce a livello europeo le caratteristiche 
tecniche dei nuovi gruppi di generazione  connessi o da connettere  alla rete elettrica. A tal 
riguardo l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato il 
comunicato “Regolamento RfG – Requirements for Generators” con il contenuti principali ai 
fini del recepimento in Italia del regolamento. Nel testo l’ARERA fornisce indicazioni sui criteri 
per la classificazione degli impianti di produzione, da considerare già connessi alla rete, e 
quindi, esistenti ai fini del regolamento RFG;  
di seguito il link del testo integrale : 

https://www.arera.it/allegati/comunicati/190213_RfG.pdf 
 
Il comunicato dell’ARERA in sintesi ,chiarisce quanto segue: 

 Gli impianti di produzione di energia elettrica già entrati in esercizio alla data del 
13 luglio 2018 possono essere classificati tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli 
effetti del regolamento RfG, in quanto è possibile affermare con ragionevole certezza 
che la conclusione del contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di 
generazione principali sia avvenuta entro il 17 maggio 2018; 

 Gli impianti di produzione di energia elettrica entrati in esercizio successivamente 
alla data del 13 luglio 2018, per i quali i relativi titolari abbiano concluso un 
contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali 
entro il 17 maggio 2018 e per i quali siano state comunicate le conclusioni dei predetti 
contratti al pertinente gestore di sistema entro il 17 novembre 2018, possono essere 
classificati tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del Regolamento RfG. 

Come indicato nel comunicato dell’ARERA, si precisa, che, la scadenza del 17 novembre 2018 
entro cui trasmettere i contratti al pertinente gestore di sistema è da considerarsi non 
vincolante. Rimane, invece, vincolante, per la classificazione come impianto esistente ai fini 

dell’applicazione del regolamento RfG, la scadenza del 17 maggio 2018 entro la quale occorre aver 

perfezionato il contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali. 

Pertanto, i produttori di energia elettrica che abbiano concluso i contratti finali e vincolanti per 
l’acquisto dei macchinari di generazione principali entro il 17 maggio 2018 e che non abbiano 
provveduto alla notifica ad areti  S.p.A. a Socio Unico entro la scadenza del 17 novembre 

2018, sono invitati a trasmettere celermente copia dei medesimi contratti all’indirizzo pec 
mail.  areti@pec.areti.it   oppure all’indirizzo istituzionale : areti S.p.A. a Socio Unico  - P.le 
Ostinese n. 2 – 00154 Roma, al fine di classificare i propri impianti di produzione di energia 
elettrica tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG. Tale 
dichiarazione si dovrà inviare anche per le pratiche di connessione attualmente in corso.  
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