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Ns. rif.: Prot. N° 394/2013 - LL/pb 

 

OGGETTO: Novità delibera 243/2013/R/EEL. 

Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con 

particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza 

del sistema elettrico nazionale. 

 

Lo scorso 6 giugno 2013 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha deliberato il 

provvedimento n. 243/2013/R/EEL a titolo “Ulteriori interventi relativi agli impianti di 

generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Modifiche 

alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 84/2012/R/EEL”. 

Infatti, con la deliberazione 84/2012/R/EEL, già nel marzo dello scorso anno l’Autorità aveva 

stabilito gli interventi urgenti, definiti dalle prescrizioni tecniche contenute nell’allegato A70 

al codice di Rete di Terna, relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con 

particolare riferimento alla generazione distribuita, necessari per garantire la sicurezza del 

sistema elettrico nazionale. 

Con la nuova delibera 243/2013/R/EEL, consultabile anche sul nostro sito internet 

www.cedis.info, l’Autorità ha ritenuto opportuno proseguire l’adeguamento alle prescrizioni 

previste degli impianti di generazione distribuita già in esercizio alla data del 31 marzo 2012, 

definendone condizioni e modalità nel caso di impianti di produzione di energia elettrica 

connessi in bassa tensione e nel caso di impianti di potenza fino a 50 kW connessi in media 

tensione. 

In particolare, gli impianti di produzione interessati dalla nuova delibera sono: 

•  impianti di potenza superiore a 6 kW già connessi alla rete di Bassa Tensione e 

già entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012; 

•  impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di Media Tensione e già 

entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012. 

Tali impianti dovranno rispettare le prescrizioni del paragrafo 5 dell’allegato A70 al Codice 

di Rete di Terna, con la possibilità di derogare a tali prescrizioni solo per quanto riguarda le 

soglie di frequenza, ma garantendo di rimanere connessi alla rete almeno all’interno 

dell’intervallo di frequenza compreso tra 49 Hz e 51 Hz. 

 



 

Si sottolinea che non è previsto alcun premio economico per promuovere l’adeguamento e 

che gli impianti con potenza fino a 6 kW non sono coinvolti nel provvedimento. 

L’adeguamento tecnico dell’impianto dovrà essere attestato mediante: 

•  sottoscrizione del nuovo regolamento di esercizio disponibile sul sito internet di 

CEdiS all’indirizzo www.cedis.info; 

•  presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del 

D.P.R. 445/00 da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da 

un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive 

competenze, attestante che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete 

all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz - 51 Hz, oltre alla conformità al 

paragrafo 5 dell’Allegato A70. 

La documentazione attestante l’adeguamento dovrà essere trasmessa a CEdiS in formato 

cartaceo presso la sede della società (Via Garibaldi, 180 – 38089 Storo (TN)) o mediante 

posta elettronica certificata (all’indirizzo cedis@pec.cedis.info). 

CEdiS provvederà a comunicare a Terna l’elenco dei singoli impianti adeguati ed eseguirà dei 

sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare l’avvenuto adeguamento. 

Nei casi di accertata inadempienza, il Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E. SpA) provvederà 

alla sospensione delle convenzioni sia di scambio sul posto che di ritiro dedicato, fino 

all’avvenuto adeguamento. 

Con l'occasione porgiamo distinti saluti. 

 

Consorzio Elettrico di Storo Soc. Coop. 

-Luciano Lucchi- 

 

Gli adeguamenti dovranno essere svolti con le seguenti scadenze: 

Entro il 30 giugno 2014: 
•  impianti con potenza superiore ai 20 kW, già connessi alla rete in BT ed entrati 

in esercizio alla data del 31 marzo 2012; 

•  impianti con potenza fino a 50 kW, già connessi alla rete in MT ed entrati in 

esercizio alla data del 31 marzo 2012. 

Entro il 30 aprile 2015: 
•  impianti con potenza superiore ai 6 kW e fino a 20 kW, già connessi alla rete 

in BT ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012. 


