
                                                                                                        

 

 Venerdì 07 ottobre 2022 ore 14:30 – 18:30 

WEBINAR in collegamento virtuale via Zoom 

 

DELIBERAZIONE 540/2021  – Allegati “O” e “T” 
della Norma Cei 0-16 e Certificazioni  

 

 L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 540/2021/R/eel ha definito le responsabilità 
per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati tra Terna (TSO), le imprese distributrici 
(DSO) e gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1(uno) MW connessi o da connettere alle reti di 
Media Tensione per l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale, le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei 
necessari adeguamenti da parte dei produttori e le modalità di copertura dei costi. 

In base alla nuova regolazione, i gestori di impianti di produzione di potenza uguale o maggiore a 1 (uno) MW sono responsabili 
dell’installazione e manutenzione dell’apparato di campo denominato “Controllore Centrale d’Impianto” (CCI) e del relativo sistema di 
comunicazione, necessari per lo scambio dati ai sensi del Codice di Rete di Terna, secondo le modalità indicate dagli Allegati aggiornati 
“O” e “T” alla Norma CEI 0-16. 

 
PROGRAMMA 

Orari indicativi  

ore 14:30 – Alberto Bridi (Presidente Sez. Trentino Alto Adige – Südtirol - AEIT) 

 Saluti  

Ore 14:35  Fabrizio  Pilo  (Presidente  Comitato CEI 316) 

 Introduzione 

ore 14:45 - Andrea Galliani  (ARERA) 

 Principali aspetti della deliberazione 540/2021 e gli incentivi previsti 

ore 15:20 – Ettore De Berardinis (CESI)   

Norma CEI 0-16 requisiti funzionali dell’allegato “O”.  

ore 15:50 – Fabrizio Pilo  (CEI – UNI CA)  

Norma CEI 0-16 aspetti principali dell’allegato “T” .  

ore 16:15 – Riccardo Maria Seresini (CESI - KEMA Labs). 
L’utilizzo dello standard EN 61850 nella comunicazione del CCI  

ore 16:50 –   Alessandro Zuccato e Gaetano Sebastiano Grespan   (KIWA) 

                 Applicazione della Norma  CEI 0-21 e Norma CEI 0-16 con le certificazioni  per i         

                 generatori rotanti. 

ore 17:30 – Giacomo Della Croce (SELTA-DigitalPlatforms) 
 Prestazioni Funzionali facoltative e opzionali: un caso concreto di CCI sulla rete 

MT di Edyna 

ore 18:00 – Q & A 

ore 18:15 – Conclusioni  

PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al seminario è obbligatorio iscriversi sul sito web www.aeit.it dal menù “Manifestazioni e Notizie”. L’iscrizione è 
limitata ai primi n. 300 iscritti da remoto.  

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 16:00 di Mercoledì 05.10.2022 ed è gratuita per tutti i Soci AEIT, 
dipendenti delle Società convenzionate e Studenti di UNI TN e CA. 

Per i NON Soci AEIT è prevista una quota di partecipazione di € 30 (più IVA 22%) da pagare in anticipo mediante Carta di Credito 
secondo le modalità indicate nel sito www.aeit.it. 

 È stata fatta richiesta al Cons. Naz.le degli Ingegneri per il riconoscimento di CFP secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente 

Al momento dell’iscrizione al webinar verrà inviata in modo automatico una e-mail di conferma della iscrizione e solo successivamente 
(tarda serata di giovedì 06.10.2022 verrà trasmesso, sempre per e-mail, il link con il Meeting ID indispensabile per accedere alla 

piattaforma Zoom in tempo utile, all’indomani, per il collegamento all’evento. 

Le Società convenzionate con la Sezione AEIT del Trentino Alto Adige - Südtirol che intendono far partecipare il loro personale al 

webinar, devono inviare all’indirizzo sez.taasudtirol@aeit.it entro le ore 16:00 di Mercoledì 05.10.2022 l’elenco di detto 
personale completo di nominativo ed indirizzo e-mail di ciascun partecipante. 
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