
Sintesi  Delibera AAEG 84/12/R/EEL, CEI 0-21 e Allegato A70 del Codice di rete 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), in collaborazione con Terna spa, ha pubblicato un atto  che impone alcune 

regole tecniche con lo scopo di aumentare la stabilità delle reti in bassa tensione BT e in media tensione MT. 

Di fatto, scopo dell'intervento, e quello di prevenire eventuali pericoli derivanti dall'alta frammentazione degli impianti di 

produzione. 

Questi i contenuti e le problematiche innescate dalla applicazione della norma CEI 0-21 a da l'allegato A70 seguendo il 

sottostante indice. 

1. CEI 0-21 e l'Allegato A70: cosa è successo dal 1° Luglio 
2. Sistemi di protezione di interfaccia 
3. Il collaudo con cassetta prova relè 

 

  

1. CEI 0-21 e l'Allegato A70: cosa è successo dal 1° Luglio 

Per impianti fotovoltaici connessi alla rete BT dal 1/7/2012 è necessario che vengano rispettati i contenuti tecnici 

dell’allegato A70 al Codice di rete TERNA e della norma CEI 0-21. 

Fino al 31 dicembre, la conformità degli apparati obbligatori alla CEI 0-21 saranno autocertificate dal produttore; dal 2013 

dovranno necessariamente essere certificati da laboratori di certificazione accreditati. 

Comunque la seguente tabella riassume le prescrizioni previste nell’allegato A.70 da rispettare per tutti gli impianti di 

produzione connessi e da connettere alle reti MT e BT.  

Casi 
Tensione  della 
rete 

Periodo di entrata in 
esercizio dell’impianto 
connesso alla rete* 

Prescrizioni da rispettare 

a) MT Dal 01/04/2012 al 30/06/2012 Impianto conforme all’Allegato A.70 (solo par. 5 e 8) 

b) MT Dal 01/07/2012 al 31/12/2012 Impianto conforme all’Allegato A.70 (interamente) 

c) MT Dopo il 31/12/2012 
Impianto conforme all’Allegato A.70 (interamente) e certificato 
ai sensi della norma CEI 0-16 modificata 

d) BT Dal 01/04/2012 al 30/06/2012 
Impianto conforme all’Allegato A.70 (par. 5 come derogato 
dall’art. 4.1.d della delibera 84/2012/R/EEL – taratura  della 
protezione di frequenza 49-51 Hz) 

e) BT Dal 01/07/2012 al 31/12/2012 
Impianto conforme all’Allegato A.70 (interamente ad 
eccezione del par. 7.2.1) e norma CEI 0-21 modificata 
(interamente ad eccezione del par. 8.5.1) 

f) BT Dopo il 31/12/2012 
Impianto conforme all’Allegato A.70 e certificato ai sensi della 
norma CEI 0-21 modificata  (entrambi applicati interamente) 

g) 
MT (con potenza 
nominale > 50 kW) 

Entro il 31/3/2013 
Impianto da adeguare  all’Allegato A.70 (solo par. 5 e 8) entro il 
31.03.2013 

 

e) Impianti connessi alla rete BT che entreranno in servizio dal 1/07/2012 al 31/12/2012 

 

Il produttore dovrà allegare al regolamento di esercizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi 

del DPR 445/00 rilasciata dai costruttori degli inverter e dei sistemi di protezione di interfaccia attestante che sia 

l’inverter che il SPI siano conformi ai paragrafi 5, 7 e 8 dell’Allegato A70 e della norma CEI 0-21 modificata, ad esclusione 

della regolazione di tensione di cui al paragrafo 7.2.1 dell’allegato A.70 e 8.5.1 della Norma CEI 0-21. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/084-12.htm


Il produttore deve, inoltre, allegare anche una dichiarazione redatta da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 

40.5 del TIQE 2012-2015 che attesti che l’impianto di produzione e il sistema di protezione di interfaccia sono 

realizzati in conformità alle norme CEI e all’allegato A.70. A tal fine è considerata valida la dichiarazione contenuta 

all’interno dell’addendum tecnico allegato al regolamento di esercizio. 

I requisiti tecnici degli impianti di produzione saranno definiti dalla norma CEI 0-21 modificata. 

 

 

2. Sistemi di Protezione di Interfaccia 

Come previsto dalla normativa CEI 0-21, il Sistema di Protezione di Interfaccia deve rispettare le caratteristiche specifiche 
sintetizzate di seguito: 

 Per impianti ≤ 6 kW: può essere integrata nell’inverter 

 Per impianti > 6 kW: è necessario un dispositivo esterno 

SPI è inoltre necessario al fine di garantire: 

 Il Comando di Tele Scatto 

 La modifica delle soglie di frequenza su segnalazione di ENEL secondo il protocollo serie CEI EN 61850 

 

 

 

3. Collaudo relè di interfaccia con cassetta prova relè 

Come previsto dalla CEI 0-21 i sistemi di protezione di interfaccia (detti anche relè di protezione)  devono inoltre essere 

testate sia in laboratorio a cura del produttore che in campo a cura del collaudatore che dovrà rilasciare il verbale di prova 

(TEST REPORT) secondo quanto previsto dall’allegato G della norma stessa dove viene riportato quanto segue: I tempi di 

intervento devono essere rilevati da opportuno file, non modifica-bile dall’Utente, prodotto dalla cassetta prova relè. La 

stampa del file ed l’eventuale supporto informatico con il file stesso de-ve essere allegato alla presente relazione.  

A proposito della prova in sito, una vasta scuola di pensiero ritiene che questa possa essere effettuata in laboratorio  purché 

siano presenti gli apparati e componenti completi e uguali a quelli presenti in sito. 

 (cassetta relè certificata) 

http://shop.energyexpert.it/categorie-merceologiche/spi--protezioni-di-interfaccia-cei-0-21-ed-062012/collaudo-interfaccia-cei-0-21-con-cassetta-prova-rele-in-sito
http://shop.energyexpert.it/categorie-merceologiche/spi--protezioni-di-interfaccia-cei-0-21-ed-062012/collaudo-interfaccia-cei-0-21-con-cassetta-prova-rele-in-laboratorio

