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Deliberazione 786/2016/R/EEL 
 

Verifiche periodiche previste per i Sistemi di Protezione di Interfaccia (SPI), per gli impianti di produzione 

connessi alla rete di distribuzione MT e BT. 

 

 

Di cosa si tratta? 
La deliberazione 786/2016/R/eel, emessa dall' Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) il 

22/12/2016, impone agli utenti produttori, titolari/gestori di impianti di produzione connessi alla rete pubblica MT e/o 

BT, di eseguire verifiche sui  sistemi di protezione di interfaccia, con una cadenza periodica a seguito illustrata. Le 

verifiche, effettuate con cassetta prova relè, sono quelle previste dall’Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e 

dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21. 

 

 

 

Chi è tenuto ad effettuare le verifiche? 
Le verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia devono essere effettuate su tutti gli impianti, aventi: 

• potenza superiore a 11,08 kW connessi in MT, 

• potenza superiore a 11,08 kW connessi in BT, limitatamente ai soli sistemi di protezione di interfaccia aventi 

dispositivo dedicato (relè di protezione esterno).   

 

 

 

Tempistiche previste da delibera: 
1. IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: Dal 01/08/2016 in poi 

entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio; 

 

2. IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: Dal 01/07/2012 fino al 31/07/2016 

entro l’ultima data tra: 

a. il 31/03/2018  

b. 5 anni dalla data di entrata in esercizio 

c. 5 anni dalla precedente verifica documentata; 

 

3. IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: Dal 01/01/2010 fino al 30/06/2012, 

entro l’ultima data tra:  

a. il 31/12/2017  

b. 5 anni dalla data di entrata in esercizio  

c. 5 anni dalla precedente verifica documentata;  

 

4. IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: fino al 31/12/2009 

entro l’ultima data tra:  

a. 30/09/2017  

b. 5 anni dalla precedente verifica documentata (effettuata prima dell’entrata in vigore della 

Deliberazione in oggetto).  
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Ulteriori note 
• Le suddette verifiche devono essere effettuate anche nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia 

per guasto e/o malfunzionamento, dandone poi comunicazione al gestore di rete. 

• Qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, (anche eventualmente dotate di più SPI), aventi 

diverse date di entrata in esercizio, per la determinazione della data entro cui il titolare dell’impianto di produzione 

deve eseguire le prove sugli SPI, si dovrà far riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione 

dell’impianto di produzione, per la verifica di tutti gli SPI presenti. 

• I produttori che sono obbligati da delibera ad effettuare le verifiche entro il 30 settembre 2017,  dovranno 

trasmettere a Megareti la comunicazione di avvenuta verifica tramite il Portale Utente Finale, non appena 

quest’ultimo sarà attivo. Le comunicazioni eventualmente inviate al gestore di rete via PEC, sono accettate solo prima 

dell’attivazione del portale, e verranno inserite sul portale stesso, una volta che questo sarà attivo. 

• nei casi in cui, oltre il termine previsto, manchino le comunicazioni di avvenuta verifica, Megareti invierà ai soggetti 

interessati, attraverso il Portale Utente Finale, un ultimo sollecito per il caricamento delle stesse.  Qualora i soggetti 

interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, Megareti ne darà comunicazione al 

GSE al fine della sospensione dell’erogazione degli incentivi (se previsti) e delle convenzioni di scambio sul posto e di 

ritiro dedicato (ove presenti), fino alla comunicazione di effettuazione delle verifiche da parte del produttore. 

 

Si ricorda infine che il regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori prevede l’eventuale sospensione del servizio 

di connessione nel caso di inadempienze. In tali casi, il distributore può sospendere il servizio di connessione, previo 

preavviso, e comunque non prima che siano trascorsi due mesi di tempo dal medesimo preavviso. 

 
 

Portale Utente Finale  

Al fine della comunicazione di avvenuta verifica SPI, e scambio di documentazione tra produttore e distributore 

inerente alla delibera 786/16/R/EEL, è disponibile presso il sito di Megareti, nel Portale Utente Finale, una sezione 

dedicata alla delibera 786. Si ricorda che l’uso del portale è soggetto a registrazione utente, qualora questa non sia già 

stata fatta per il POD in esame. 

Una volta collegato al portale, l’utente ha a disposizione il tasto dowload documenti, che gli fornisce le seguenti 

istruzioni, unitamente ad un template in formato xls su cui inserire i risultati delle prove, il quale va ri-caricato sul 

portale stesso una volta compilato assieme agli allegati obbligatori richiesti. 

La lista degli allegati obbligatori richiesti, da caricare sul portale comprende: 

1. Template Megareti XLS compilato con i valori rilevati (solo nei campi interessati dalla propria prova 

SPI). 

 

2. Test report cassetta prova relè timbrato e firmato da professionista abilitato + certificazione conformità 

e taratura dello strumento utilizzato per le verifiche (cassetta prova relè). 

 

Dal 29/09/2017 sarà attivo il portale del.786, perciò si richiede di utilizzare tale strumento, e di non inviare email PEC 

con la documentazione di avvenuta verifica SPI. 

Il testo completo della delibera si trova al seguente link: http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/786-

16.pdf 
 


