
DELIBERA 84/2012/R/EEL – Interventi urgenti in materia 
di Generazione Distribuita 

 
Si rende noto che è stata pubblicata, in data 08/03/2012, la Delibera 84/2012/R/EEL dell’AEEGSI 

recante gli “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare 

riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”.  

Tale Delibera verifica positivamente gli allegati A68, A69 e A70 al Codice di Rete di Terna 

(disponibili sul sito www.terna.it, nella sezione Sistema elettrico >> Codice di Rete).  

Con la stessa vengono definiti tempi e modalità di attuazione dell’Allegato A70 e delle Norme CEI 

0-21 e CEI 0-16.  

Il provvedimento coinvolge:  

1. Retroattivamente, gli impianti di produzione di energia elettrica connessi in Media Tensione 
con potenza superiore a 50 kW già in esercizio al 31 marzo 2012;  

2. Gli impianti di produzione di energia elettrica che verranno connessi alle reti di Bassa 
Tensione e di Media Tensione a partire dal 1 aprile 2012.  

 

La delibera è consultabile sul sito dell’AEEGSI (www.autorita.energia.it, nella sezione Atti e 

provvedimenti >> provvedimenti) ed è vincolante per i Produttori e per i Distributori che, pertanto, 

dovranno attenersi alle prescrizione della stessa e degli Allegati al Codice di Rete citati.  

Per i produttori interessati dall’intervento di retrofit (punto 1), sarà indispensabile sottoscrivere un 

nuovo regolamento di esercizio MT, il quale sarà trasmesso agli interessati da IRETI entro la 

scadenza prevista.  

Per gli impianti di nuova connessione (punto 2), saranno presto disponibili sul sito:  

 Regolamento di esercizio BT, aggiornato in seguito al recepimento della norma CEI 0-21 e 
alle prescrizioni in materia di generazione distribuita dell’Allegato A70 al Codice di Rete di 
Terna;  

 Regolamento di esercizio MT, aggiornato in seguito al recepimento dell’Allegato A70 al 
Codice di Rete di Terna;  

 Regole tecniche di connessione di utenti attivi e passivi alle reti MT di IRETI S.p.A., 
aggiornate in seguito al recepimento dell’Allegato A70 al Codice di Rete di Terna.  

 

Per informazioni, contattare:  

ing. Marco Matteoda  

IRETI S.p.A.  

Esercizio Reti  

marco.matteoda@ireti.it  
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