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Delibera AEEG 243/2013/R/EEL del 06 Giugno 2013. 
Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la 

Sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale. 

In data 06 Giugno 2013 è stata pubblicata la Delibera AEEG 243/2013/R/EEL dell’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas (di seguito AEEG), recante “Ulteriori interventi relativi agli impianti 

di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”. 

Tale Delibera modifica la deliberazione 84/2012/R/EEL   integrandola con l’articolo 5bis,  il quale 

prevede l’adeguamento alla vigente normativa degli impianti di produzione già connessi alla rete 

di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31/03/2012, nonché degli impianti di 

potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla 

medesima data. 

Pertanto, gli impianti di generazione di energia elettrica entrati in esercizio alla data del 

31/03/2012, di potenza superiore a 20 kW se connessi alla rete di bassa tensione nonché gli 

impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione, si dovranno adeguare 

entro il 30/06/2014 alle prescrizioni del paragrafo 5 dell’allegato A70 al Codice di Rete di Terna 

di seguito CDRT, mentre gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 6 

kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 

Marzo 2012 si potranno adeguare fino al 30/04/2015. 

In particolare, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla frequenza ivi contenute, in deroga, 

i predetti impianti dovranno rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di 

frequenza 49 Hz – 51 Hz. Gli impianti di generazione rotante si dovranno  adeguare alle 

prescrizioni del paragrafo 5 dell’allegato A70 CDRT,  modificando il funzionamento 

esclusivamente entro i limiti consentiti dalle macchine. 

Sintetizzando 

i produttori interessati sono tenuti ad adeguare gli impianti secondo le prescrizioni della 

Delibera AEEG 243/2013/R/EEL documentando gli interventi entro le scadenze previste con:  

- La sottoscrizione di un nuovo Regolamento di Esercizio (ovvero sottoscrivendo le 

integrazioni al Regolamento di Esercizio attualmente in vigore) da inviare ad Areti S.p.A  

Piazzale Ostiense 2  00154  Roma  con l’allegata documentazione e dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 da parte di un tecnico avente competenza 

specifica, il quale dovrà attestare la rispondenza alle prescrizioni previste dalla Delibera AEEG 

243/2013/R/EEL. 
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