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Domande e risposte sulla Strategia energetica 2050 
 

La nuova legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0) e la revisione parziale della 
legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7), nonché l'ordinanza del 1° 
novembre 2017 sull'energia (OEn; RS 730.01) e le modifiche dell'ordinanza del 14 marzo 2008 
sull'approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018 e hanno 
introdotto diverse novità. Di conseguenza, la Segreteria tecnica della ElCom ha ricevuto molte 
richieste di chiarimento. Le relative risposte sono raccolte qui di seguito in forma sintetica. Con l'en-
trata in vigore della Strategia Reti elettriche le risposte sono state aggiornate il 1° giugno 2019 e com-
pletate il 30 aprile 2020. In caso di controversia, la valutazione spetta alla ElCom, che non è vincolata 
alle spiegazioni fornite dalla Segreteria tecnica. 
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Legge sull'energia e ordinanza sull'energia 

1 Rimunerazione per la ripresa di energia 

1. È vero che le rimunerazioni a favore dei produttori per la ripresa di energia sono destinate 
ad aumentare dal 2018? 

 
In virtù della nuova ordinanza sull'energia, nel caso di gestori di rete con centrali proprie o 
partecipazioni in centrali vi è effettivamente da attendersi un aumento delle rimunerazioni. La 
rimunerazione è stabilita in funzione dei costi che il gestore di rete sostiene per l'acquisto di elettricità 
equivalente presso terzi e dei costi di produzione dei propri impianti (art. 12 cpv. 1 OEn). La ElCom 
non è attualmente in grado di giudicare se questa disposizione dell'ordinanza sull'energia è conforme 
alla legge, in quanto lo può stabilire solamente nell’ambito di una procedura avviata dietro specifica 
richiesta. Se l'ordinanza dovesse rivelarsi non conforme alla legge, tutto resterà come prima e la 
rimunerazione si baserà esclusivamente sui costi sostenuti dal gestore di rete per l'acquisto di 
elettricità grigia. 

2 Consumo proprio  

2. Che cosa deve verificare il gestore di rete in caso di richiesta di costituzione di un 
raggruppamento ai fini del consumo proprio? 
 

Se consumatori finali presentano una richiesta di costituzione di un raggruppamento ai fini del 
consumo proprio, il gestore di rete deve verificare  
- se i fondi sono contigui e almeno uno confina con il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. 

I fondi separati gli uni dagli altri unicamente da una strada, una ferrovia o un corso d’acqua, con 
riserva dell’approvazione del rispettivo proprietario del fondo, valgono ugualmente come contigui 
(art. 17 cpv. 1 LEne; art. 14 cpv. 2 OEn) e 

- se la potenza di produzione dell'impianto è pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata 
del raggruppamento (art. 17 cpv. 1 LEne; art. 15 OEn). 

3. Un Comune ha autorizzato un raggruppamento ai fini del consumo proprio su un fondo 
pubblico attraversato da una strada pubblica. Non ha invece autorizzato un 
raggruppamento su un fondo privato. È ammissibile una simile differenza di trattamento? 

 
Un raggruppamento ai fini del consumo proprio è consentito solo se i fondi sono contigui. I fondi sepa-
rati gli uni dagli altri unicamente da una strada valgono ugualmente come contigui, con riserva dell’ap-
provazione del rispettivo proprietario del fondo, (art. 14 cpv. 2 OEn).  
 
Se un Comune ha autorizzato un raggruppamento ai fini del consumo proprio su un fondo attraversato 
da una strada pubblica, deve usare lo stesso metro di valutazione anche per le altre domande, ben-
ché riguardino un terreno privato.  
 
Se un Comune nega l'autorizzazione, deve comunque sempre fornire una motivazione oggettiva. Ciò 
deriva dal diritto di ognuno di essere trattato senza arbitrio dagli organi dello Stato (art. 9 della Costitu-
zione federale della Confederazione svizzera [Cost.; RS 101]).  
 
Occorre verificare di volta in volta qual è l'organo di diritto amministrativo o civile competente, qualora 
il proprietario di un fondo neghi la propria autorizzazione. 

4. Il gestore di rete è tenuto a verificare che un raggruppamento sia autorizzato a rifornirsi sul 
mercato? 

 
Per quanto riguarda l'accesso alla rete, i consumatori finali che si riuniscono in un raggruppamento ai 
fini del consumo proprio devono essere trattati come un consumatore finale unico (art. 18 cpv. 1 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html
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LEne). Se chiedono l'accesso alla rete, devono essere esaminate le condizioni di cui all'articolo 13 
capoverso 1 e all'articolo 6 capoversi 2 e 6 LAEl nonché all'articolo 11 capoversi 2 e 3 OAEl: 

- consumo annuo del raggruppamento di almeno 100 MWh,  
- nessun contratto di fornitura scritto negoziato individualmente, 
- comunicazione di esercizio del diritto di accesso alla rete entro il 31 ottobre oppure, in caso di 

nuovi allacciamenti, due mesi prima della messa in esercizio.  

5. È ammissibile il raggruppamento di due fondi confinanti se uno dei due è allacciato alla 
media tensione e l'altro alla bassa tensione? Il raggruppamento sarebbe allacciato alla 
media tensione.  
 

In taluni casi la situazione delle linee (necessità di utilizzo della rete di distribuzione) prima del 
raggruppamento può limitare o addirittura rendere in un primo tempo impossibile la costituzione di un 
raggruppamento ai fini del consumo proprio. Tuttavia sarebbe inammissibile se il diritto al consumo 
proprio e al raggruppamento ai fini del consumo proprio venisse fondamentalmente impedito dalla 
costruzione di una linea del gestore di rete. Di regola, un raggruppamento ai fini del consumo proprio 
deve essere trattato dal gestore di rete come un consumatore finale unico (art. 18 cpv. 1 LEne). Per 
esso vale quindi l'obbligo di allacciamento di cui all'articolo 5 capoverso 2 LAEl. Per tale ragione il 
gestore di rete non può rifiutare il cambio degli allacciamenti ed è tenuto ad apportare le necessarie 
modifiche (cfr. commenti del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni DATEC del novembre 2017 alle disposizioni di esecuzione relative alla nuova legge del 
30 settembre 2016 sull'energia [qui di seguito: commenti all’OEn 2017, pag. 151]). Se gli allacciamenti 
devono essere cambiati per ragioni inerenti al raggruppamento ai fini del consumo proprio, i rimanenti 
costi del capitale degli impianti di allacciamento che non vengono più utilizzati o che lo sono solo 
parzialmente devono essere indennizzati dai consumatori in regime di consumo proprio o dai 
proprietari dei fondi del raggruppamento (art. 3 cpv. 2bis OAEl). 

6. Un gestore di rete deve consentire l'immissione al livello di rete 5 (LR5) dell’energia 
prodotta da una centrale idroelettrica (10 MW) attualmente allacciata a LR3 perché ciò 
risulterebbe economicamente più conveniente per un previsto raggruppamento ai fini del 
consumo proprio comprendente la centrale? In caso di immissione a LR5 sarebbe tuttavia 
necessario un potenziamento della rete.  
 

I gestori di rete sono tenuti a garantire una rete performante ed efficiente (art. 8 cpv. 1 lett. a LAEI). Se 
l'allacciamento a LR5 del raggruppamento ai fini del consumo proprio non risulta efficiente, allora 
anche tale raggruppamento deve essere allacciato a LR3.  

7. Il gestore di rete può mettere a disposizione di un raggruppamento ai fini del consumo 
proprio la rete di distribuzione in cambio di un corrispettivo oppure trasferire la proprietà di 
singoli impianti senza che in tal modo venga meno la condizione di cui all'articolo 14 
capoverso 3 OEn?  

 
Ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 OEn viene considerata elettricità utilizzata nel luogo di produzione 
soltanto quella che tra l’impianto di produzione e il consumo non ha utilizzato la rete di distribuzione 
del gestore di rete. Anche la parte della rete di distribuzione utilizzata individualmente (raccordo alla 
rete), collocata tra il punto di distinzione e il punto di raccordo alla rete, appartiene alla rete di distribu-
zione. L'appartenenza o meno di un impianto alla rete di distribuzione non dipende da chi è il proprie-
tario o dalla cessione dell'utilizzo. Il consumo proprio non è quindi possibile se il gestore di rete mette 
a disposizione la propria rete di distribuzione in cambio di un corrispettivo o se trasferisce la proprietà 
di un impianto.  
 
Per non utilizzare la rete di distribuzione bisognerebbe spostare il punto di distinzione. La situazione 
delle linee prima del raggruppamento non deve impedire il consumo proprio e il gestore di rete non 
può rifiutare un cambio degli allacciamenti (cfr. domanda n. 5).  
                                                   
1 I commenti alle disposizioni esecutive possono essere scaricati qui. 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/politica/strategia-energetica-2050.html
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8. Per poter aumentare la quota di consumo proprio si vorrebbe far stoccare nella rete di 
distribuzione l'elettricità prodotta in eccesso e farla riprendere all'occorrenza («batteria 
virtuale»). Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete, i tributi e le prestazioni agli enti 
pubblici e il supplemento sulla rete di trasporto sono dovuti anche in caso di prelievo 
dell'elettricità prodotta in eccesso?  

 
Il consumatore finale che prelevi elettricità dalla «batteria virtuale» deve far ricorso anche alla rete di 
distribuzione e pertanto il prelievo non può considerarsi consumo proprio (art. 14 cpv. 3 OEn).  
 
Poiché l'elettricità prelevata dalla «batteria virtuale» è da considerarsi come prelievo dalla rete di 
distribuzione, su questa quantità di elettricità devono essere riscossi, secondo il principio del punto di 
prelievo, il corrispettivo per l'utilizzazione della rete, i tributi e le prestazioni agli enti pubblici e il 
supplemento sulla rete di trasporto (art. 14 cpv. 2 LAEl). Per quanto riguarda la non ammissibilità di 
tariffe speciali per l’utilizzo di batterie virtuali è fatto riferimento alla Comunicazione «Domande e 
risposte su nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche relative all’utilizzazione della rete e alla fornitura di 
energia» di febbraio 2019, punti 3.5 e 4.4. 

9. In caso di raggruppamento ai fini del consumo proprio, il gestore di rete può esigere che 
tutti i locatari firmino un modulo ufficiale? 

 
I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi la costituzione 
di un raggruppamento ai fini del consumo proprio e i nominativi dei locatari che vi partecipano (art. 18 
cpv. 1 lett. a OEn). Nell’ambito dell’introduzione del raggruppamento ai fini del consumo proprio, 
ilocatari hanno la possibilità di scegliere che l’approvvigionamento di base sia garantito dal gestore di 
rete (art. 17 cpv. 3 LEne). La «Guida pratica per il consumo proprio» di SvizzeraEnergia contiene il 
seguente passaggio: «Se il proprietario fondiario costituisce un raggruppamento per i suoi locatari/af-
fittuari, è consigliabile che indichi i singoli centri di consumo, p. es. su una scheda dei dati di base, e 
su tale scheda i suoi locatari/affittuari confermino il loro consenso alla partecipazione al consumo pro-
prio. Tale consenso può essere utilizzato come disdetta dell’approvvigionamento di base del GRD da 
parte del consumatore.» (disponibile su: Guida pratica per il consumo proprio, versione 2.1 di dicem-
bre 2019, pag. 13; visitato l’ultima volta il 29 aprile 2020). Per la verifica dell’ammissibilità del raggrup-
pamento ai fini del consumo proprio e dei partecipanti, le firme dei locatari interessati devono essere 
disponibili con un anticipo di tre mesi. Solo così è possibile stabilire in modo inequivocabile quali loca-
tari intendono partecipare al raggruppamento, rinunciando al servizio universale, e quali invece vo-
gliono rimanere in regime di servizio universale. Il diritto in materia di energia non sancisce però l’uti-
lizzo di un determinato modulo del gestore di rete per la notifica. 

10.  Al momento dell’introduzione del raggruppamento ai fini del consumo proprio il gestore di 
rete può addebitare i costi per lo smontaggio dei propri contatori? 

 
I costi connessi all'introduzione del consumo proprio comune sono a carico dei proprietari fondiari, 
sempre che non siano coperti dal corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 17 cpv. 4 LEne). Il ge-
store di rete non può quindi addossare i costi dello smontaggio dei contatori non più utilizzati al pro-
prietario fondiario. 
 

11. Il gestore di rete può misurare il consumo proprio a fasi separate? 
 
L’articolo 17 capoverso 4 OEn stabilisce espressamente che in caso di raggruppamenti ai fini del con-
sumo proprio i dispositivi di misurazione nel punto di misurazione devono essere gestiti con la moda-
lità basata sul saldo di tutte le fasi. Se dietro il punto di misurazione di un raggruppamento ai fini del 
consumo proprio è installato un accumulatore, la misurazione a fasi separate è pertanto esplicita-
mente vietata. Benché tale disposizione si riferisca solo ai raggruppamenti ai fini del consumo proprio, 
non è dimostrato che nella misurazione del consumo proprio il Consiglio federale abbia voluto favorire 
i raggruppamenti ai fini del consumo proprio con accumulatori rispetto a quelli senza accumulatori op-

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/it/dokumente/mitteilungen_2018/Fragen%20und%20Antworten%20zu%20neuartigen%20und%20dynamischen%20Netznutzungs-%20und%20Energieliefertarifen.pdf.download.pdf/Domande%20e%20risposte%20su%20nuovi%20tipi%20di%20tariffe%20e%20tariffe%20dinamiche%20relative%20all'utilizzazione%20della%20rete%20e%20alla%20fornitura%20di%20energia.pdf
https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/it/dokumente/mitteilungen_2018/Fragen%20und%20Antworten%20zu%20neuartigen%20und%20dynamischen%20Netznutzungs-%20und%20Energieliefertarifen.pdf.download.pdf/Domande%20e%20risposte%20su%20nuovi%20tipi%20di%20tariffe%20e%20tariffe%20dinamiche%20relative%20all'utilizzazione%20della%20rete%20e%20alla%20fornitura%20di%20energia.pdf
https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/it/dokumente/mitteilungen_2018/Fragen%20und%20Antworten%20zu%20neuartigen%20und%20dynamischen%20Netznutzungs-%20und%20Energieliefertarifen.pdf.download.pdf/Domande%20e%20risposte%20su%20nuovi%20tipi%20di%20tariffe%20e%20tariffe%20dinamiche%20relative%20all'utilizzazione%20della%20rete%20e%20alla%20fornitura%20di%20energia.pdf
https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/versorgung/stromversorgung/strom-aus-erneuerbaren-energien/anschlussbedingungen-fuer-produzenten-von-strom-aus-erneuerbaren.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvaXQvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvOTMyOQ==.html
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pure ai prosumer «ordinari». Ciò trova conferma nell’articolo 17 capoverso 2 OEn, secondo cui il ge-
store di rete è tenuto ad allacciare il sistema di accumulazione alle medesime condizioni di un produt-
tore o consumatore finale comparabile. Di conseguenza, per quanto riguarda il consumo proprio la mi-
surazione bidirezionale dei flussi in entrata e in uscita al punto di confine deve avvenire sempre con la 
modalità basata sul saldo di tutte le fasi. 

12. È possibile vendere l'energia sul luogo di produzione a più consumatori finali anche senza 
un raggruppamento? Esistono prescrizioni specifiche per un «modello di applicazione»?  

 
Ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LEne i gestori di impianti possono consumare nel luogo di produ-
zione tutta o parte dell’energia da essi prodotta. Possono anche vendere tutta o parte dell’energia da 
essi prodotta affinché sia consumata nel luogo di produzione. Entrambi i casi sono considerati con-
sumo proprio. Se nel luogo di produzione vi sono più consumatori finali (ad es. in una casa plurifami-
liare), il produttore può vendere l'energia a questi consumatori finali. Il consumo proprio è volontario e 
il prelievo dalla rete di distribuzione viene comunque sempre misurato e fatturato dal gestore di rete 
per ogni singolo consumatore finale. 
 
Le regole di un «modello di applicazione» in caso di assenza di un raggruppamento sono le seguenti 
(si veda anche la newsletter della ElCom del 26 settembre 2019):  
 

- per estendere il consumo proprio a un locatario o a un affittuario è necessario il loro con-
senso. La Segreteria tecnica non ritiene sufficiente semplicemente informarli e interpretare 
il loro mancato rifiuto esplicito come un consenso a parteciparvi (opting out). Secondo il di-
ritto privato il solo fatto di non rispondere a un'offerta non significa accettarla. Si può pre-
scindere da un consenso esplicito solo se il consenso è prevedibile a causa della partico-
lare natura di un affare o delle circostanze. In caso di controversia la ElCom verificherebbe 
se il consumatore finale ha dato oppure ha negato il proprio consenso al consumo proprio. 
La Segreteria tecnica ritiene inoltre inammissibile trasferire automaticamente la partecipa-
zione al consumo proprio in caso di cambio del locatario. Non è ammessa l'applicazione per 
analogia della regola al raggruppamento (art. 17 cpv. 3 LEne);  

 
- il corrispettivo per l'utilizzazione della rete (inclusi prestazioni e tributi) può essere riscosso 

presso i locatari/affittuari esclusivamente per l'elettricità acquistata dalla rete di distribu-
zione;  

 
- l'acquisto di elettricità da parte del gestore dell'impianto e il calcolo delle quote dei corrispet-

tivi per l'utilizzazione della rete devono figurare in modo trasparente sulla fattura del locata-
rio/affittuario. Se in loco sono già installati dei contatori che permettono una misurazione e 
una fatturazione precisi (smart meter), essi devono essere utilizzati per la rilevazione del 
consumo proprio. Qualora simili contatori non fossero disponibili, la Segreteria tecnica non 
esclude la possibilità di procedere - con il consenso dei consumatori finali interessati - al 
calcolo dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete secondo una determinata chiave di ripar-
tizione (migliore stima possibile della quota media di energia prelevata dalla rete di distribu-
zione rispetto al consumo complessivo). Si ritiene pertanto ragionevole chiedere ai consu-
matori finali, insieme al consenso per l'acquisto di energia dal gestore dell'impianto, anche il 
consenso per questa modalità di fatturazione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete.  

 
Se un gestore della rete di distribuzione offre un simile «modello di applicazione» per la fatturazione 
del consumo proprio, esso è da intendersi come un servizio per il gestore dell'impianto. Nel rispetto 
delle disposizioni sulla disgiunzione (art. 10 cpv. 1 LAEl) questi costi devono essere separati dalla ge-
stione della rete e devono essere fatturati al gestore dell'impianto. Gli indirizzi raccolti per il settore 
Rete non possono essere utilizzati per pubblicizzare questo tipo di procedura presso i consumatori fi-
nali (art. 10 cpv. 2 LAEl). 

 

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/de/dokumente/newsletter_2019/Newsletter%2009-2019.pdf.download.pdf/Newsletter%2009-2019.pdf
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13. Chi è responsabile per la sicurezza degli impianti all'interno di un raggruppamento?  
 
I proprietari dei fondi che partecipano a un raggruppamento hanno diritti e doveri secondo l'ordinanza 
sugli impianti a bassa tensione e devono presentare i rapporti di sicurezza (cfr. i commenti alla OEn 
2017, pag. 18). Le disposizioni sul raggruppamento contenute nel diritto in materia energetica non la-
sciano intravedere una modifica delle responsabilità: non esiste quindi una base legale per trasferire 
l'obbligo di presentare i rapporti di sicurezza dai proprietari dei fondi al rappresentante di un raggrup-
pamento.  
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Legge sull'approvvigionamento elettrico e ordinanza 
sull'approvvigionamento elettrico 

3 Corrispettivo per l'utilizzazione della rete 

14. Sono ammesse due tariffe standard (tariffa alta/tariffa bassa)? 
 

Ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 OAEl, i consumatori finali a un livello di tensione inferiore a 1 kV e 
che vivono in immobili abitati tutto l'anno con un consumo annuale massimo pari a 50 MWh apparten-
gono allo stesso gruppo di clienti (gruppo di clienti di base). I gestori di rete devono offrire ai consuma-
tori finali del gruppo di clienti di base una tariffa per l’utilizzazione della rete che presenti una compo-
nente di lavoro non decrescente (ct./kWh) pari ad almeno il 70 per cento (art. 18 cpv. 3 OAEl). È 
quindi ammessa solo una tariffa di base.  
 
Il gestore di rete può proporre anche altre tariffe di utilizzazione della rete (art. 18 cpv. 4 OAEl). La 
scelta resta al consumatore finale. 

15. La tariffa semplice è la tariffa di base. È possibile che i consumatori finali con servizio 
universale e con un consumo annuo massimo pari a 50 MWh che avevano scelto la tariffa 
doppia già prima del 1° gennaio 2018 rimangano in questo gruppo di clienti con tariffa 
opzionale oppure che si attribuisca per la prima volta un nuovo consumatore finale a un 
simile gruppo?  

 
Se un gestore di rete dichiara che la tariffa semplice è la tariffa di base, ogni consumatore finale deve, 
in linea di principio, essere attribuito a questa tariffa. Se, però, per un consumatore finale la tariffa 
opzionale risulta più conveniente (ad es. un consumatore finale con boiler) o se un consumatore finale 
ha scelto la tariffa doppia già prima del 1° gennaio 2018, non è da escludere che il gestore di rete 
mantenga i consumatori finali in questo gruppo con tariffa opzionale oppure attribuisca loro per la 
prima volta una tariffa opzionale. Il gestore di rete deve informare sia i consumatori finali di questo 
gruppo con tariffa opzionale (tariffa doppia, tariffa di potenza, ecc.) sia i consumatori finali con tariffa di 
base sulla possibilità di passare all'altra tariffa.  

16. Si possono offrire tariffe opzionali anche a gruppi di clienti con un consumo superiore a 50 
MWh? 

 
In base all’articolo 18 capoverso 4 OAEl il gestore di rete può proporre anche altre tariffe di 
utilizzazione della rete. Questa disposizione vale anche per i gruppi di clienti composti da consumatori 
finali con un consumo superiore a 50 MWh. Le tariffe opzionali, tuttavia, sono ammesse a condizione 
che siano offerte all'intero gruppo di clienti.  

17. Il gestore di rete è tenuto ad attribuire al consumatore finale la tariffa di volta in volta 
economicamente più vantaggiosa?  

 
A nostro parere non è prevista alcuna attribuzione automatica della tariffa economicamente più 
vantaggiosa. Tuttavia, i consumatori finali devono essere informati della possibilità di scegliere tra 
diverse tariffe. Il gestore di rete non deve scrivere direttamente ai consumatori finali, i clienti possono 
essere informati anche in altro modo (ad es. tramite sito web o pubblicazione mensile). 

18. Esistono già raccomandazioni per la fatturazione dei costi per la metrologia ai prosumer in 
base al nuovo diritto? (La domanda si riferisce al caso di un contatore che non misura il 
profilo di carico e che non è un sistema di misurazione intelligente).  

 
Dal 1° gennaio 2018, né nella legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, né in quella in 
materia di energia esistono basi legali per la messa in conto individuale ai prosumer dei costi per la 
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metrologia relativa agli impianti di produzione. A partire dal 1° gennaio 2018 non è quindi ammesso, in 
linea di massima, fatturare, oltre alla tariffa per l'utilizzazione della rete, un prezzo di misurazione per 
la lettura manuale delle misurazioni relative alla ripresa di energia elettrica2. Poiché né la LAEl, né la 
LEne contengono una base legale per la messa in conto individuale ai prosumer dei costi per la 
metrologia, anche la messa in conto di una seconda lettura non è ammessa ai sensi del diritto in 
materia di approvvigionamento elettrico e di quello in materia di energia. Questo non esclude tuttavia 
la possibilità che le parti si accordino sull'imputazione dei costi al produttore. 

19. Si possono fatturare ai produttori i costi per l'installazione di uno smart meter?  
 
Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti 
presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio (art. 8a cpv. 1 OAEl). 
Ai sensi dell'articolo 13a lettera a OAEl i costi del capitale e i costi d’esercizio dei sistemi di misura-
zione secondo tale ordinanza sono costi computabili. Questi ultimi possono essere coperti attraverso il 
corrispettivo per l'utilizzazione della rete, che deve essere versato dai consumatori finali (art. 14 cpv. 2 
LAEl). Non è quindi consentito fatturare i costi per le misurazioni (una tantum o ricorrenti) ai produttori. 
Lo stesso vale per i costi per il montaggio, il collegamento e la messa in esercizio dell'apparecchio di 
misurazione su un supporto già predisposto (quadro contatore collegato). I prosumer pagano la tariffa 
per l'utilizzazione della rete prevista per il gruppo di clienti a cui sono stati attribuiti, sulla base del loro 
consumo/prelievo di elettricità. 

20. Come deve essere indicato sulla fattura il supplemento rete a partire dal 1.1.2018? 
 
L'istruzione 1/2014 della ElCom sulla fatturazione trasparente e comparabile non viene modificata e 
stabilisce i requisiti minimi. Essa prevede che le tasse federali per la promozione delle energie 
rinnovabili e per la protezione delle acque e dei pesci siano indicate separatamente. Il gestore di rete 
può definire un'ulteriore suddivisione.  
 
Sulla fattura il gestore di rete può utilizzare anche l'espressione «Risanamento ecologico della forza 
idrica».  

21. Una centrale di pompaggio con una potenza di circa 70 kW e un consumo annuo inferiore a 
50 MWh all’anno funziona solo sporadicamente. Secondo l’articolo 18 capoverso 3 OAEl 
deve essere conteggiata una tariffa di lavoro per almeno il 70 per cento non decrescente? 

L’articolo 18 capoversi 2 e 3 OAEl si riferisce ai consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto 
l’anno. Immobili non abitati tutto l’anno sono ad esempio case di vacanza, utilizzate di regola solo 
poche settimane all’anno. In questi casi è opportuno applicare un conteggio interno delle prestazioni o 
un prezzo di base più elevato (>30%), per consentire di imputare i costi secondo il principio di 
causalità e impedire che i consumatori finali che occupano l’immobile tutto l’anno paghino costi troppo 
elevati. Una centrale di pompaggio che funziona in primo luogo dopo forti piogge, registrando perciò 
poche ore di esercizio, per analogia può essere considerata alla stregua di un consumatore finale in 
un immobile non abitato tutto l’anno. In questo caso il gestore di rete può applicare una tariffa 
commisurata alla potenza. 

22. Una stazione di ricarica elettrica in autostrada che consuma meno di 50 MWh e viene 
utilizzata per un tempo relativamente ridotto deve pagare la tariffa di base oppure è 
possibile una tariffa di potenza?  

 
Ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 seconda frase OAEl i consumatori finali che vivono in immobili 
«abitati» tutto l’anno e con un consumo annuo inferiore a 50 MWh appartengono allo stesso gruppo di 
clienti (gruppo di clienti di base).  
 
                                                   
2    Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il produttore si oppone al suo impiego, il gestore 

di rete può fatturare individualmente i costi di misurazione supplementari da ciò derivanti a partire dal momento del rifiuto 
(art. 8a cpv. 3ter OAEl).  
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Considerata l’organizzazione del testo normativo, il concetto di «immobile» non deve essere inteso 
tecnicamente secondo la definizione contenuta all'articolo 2 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 
2011 sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1). Siccome l'articolo 18, intitolato «Tariffe per l'utilizza-
zione della rete», attua l'articolo 14 capoverso 3 LAEl, bisogna tenere conto della collocazione del 
consumatore finale con il punto di prelievo, conformemente all'articolo 14 capoverso 2 LAEl. Inoltre, 
l'articolo 18 capoverso 2 seconda frase non si riferisce solo a «immobili» «abitati», come si evince tra 
l'altro dall'uso della parola tedesca «genutzt» (it. «utilizzati»).  
 
Secondo il tenore dell'articolo è determinante il fatto che un immobile venga utilizzato tutto l'anno op-
pure no. La durata dell'utilizzo (consumo annuo/potenzamax) non dice di per sé se l'utilizzo avviene du-
rante tutto l'anno oppure no. Molto più indicativo è il numero di ore in cui l'impianto è stato utilizzato e, 
soprattutto, se l'utilizzo è avvenuto nel corso dell'intero anno (nel caso di una casa di vacanza la El-
Com non aveva contestato la soglia di 250 giorni l'anno fissata dal gestore di rete). Nel caso di una 
stazione di ricarica elettrica si presume che venga utilizzata quasi tutti i giorni dell'anno e che quindi si 
tratti di un utilizzo durante tutto l'anno. 
 
Pertanto, ai sensi dell'articolo 18 OAEl, per le suddette stazioni di ricarica elettriche in autostrada, con 
un consumo annuo <50 MWh, si applica la tariffa prevista per il gruppo dei clienti di base. 

4 Sistemi di misurazione intelligenti  

23. È necessaria l'autorizzazione del consumatore finale per l'installazione di un sistema di 
misurazione intelligente? 

 
No, l'autorizzazione esplicita del consumatore finale non è necessaria. Per la metrologia e i processi 
informativi, il gestore di rete è tenuto a impiegare sistemi di misurazione intelligenti presso i 
consumatori finali e i produttori (art. 17a cpv. 2 LAEl; art. 8a cpv. 1 OAEl). 

24. Cosa può fare un gestore di rete se un consumatore finale si rifiuta di utilizzare un sistema 
di misurazione intelligente? 

 
Nella sua decisione 233-00091 dell'11 giugno 2019 la ElCom ha stabilito che i consumatori finali de-
vono essere tolleranti nei confronti dell'installazione di uno smart meter. Se il consumatore finale vi si 
oppone, il gestore di rete può scegliere tra le seguenti possibilità:  
 

1. presentare domanda alla ElCom, la quale avvia una procedura e può ordinare tramite decisione 
l'installazione dello smart meter. I costi della procedura sono a carico della parte che perde la 
causa;  

2. il gestore di rete accetta il rifuto e fattura individualmente al consumatore finale i maggiori costi 
derivanti da tale rifiuto, conformemente all'articolo 8a capoverso 3ter OAEl. A questo riguardo 
bisogna tuttavia considerare anche l'articolo 31e capoverso 1 OAEl: il rifiuto a installare uno 
smart meter è consentito unicamente fintanto che il numero di contatori tradizionali che possono 
essere impiegati fino alla fine della loro funzionalità non supera il limite del 20 per cento. Da ciò 
deriva, a nostro modo di vedere, che «il rifiuto a pagamento» non è ammesso qualora il conta-
tore tradizionale non funzioni più e debba essere sostituito da uno smart meter. 

25. Esiste la possibilità di impedire il trasferimento e l'analisi dei dati da parte del gestore di 
rete? 

 
Per quanto riguarda i dati rilevati con gli smart meter, si applica la legge sulla protezione dei dati (art. 
17c LAEl). I gestori di rete possono impiegare solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi 
hanno superato una verifica della sicurezza dei dati (art. 8b OAEl). Al momento non vediamo alcuna 
possibilità di impedire un rilevamento di dati conforme alla legge attraverso uno smart meter già 
installato. 
  

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/de/dokumente/verfuegungen_2019/netzzugang/233-00091%20Auswechslung%20konventioneller%20Stromz%C3%A4hler%20durch%20intelligente%20Messsysteme%2011.06.2019.download.2019/233-00091%20Auswechslung%20konventioneller%20Stromz%C3%A4hler%20durch%20intelligente%20Messsysteme%2011.06.2019
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26. Dal 1° gennaio 2018 i nuovi impianti di produzione con una potenza fino a 30 kVA devono 
essere dotati di uno smart meter? 

 
La misurazione della produzione è necessaria solamente se: 

- la produzione netta viene «immessa in rete» (nessun consumo proprio),  
- il rilevamento della produzione netta è obbligatorio per il rilascio di una garanzia di origine. 

Sono esclusi dall'obbligo di fornire la garanzia di origine i produttori i cui impianti (art. 9 cpv. 1 
LEne, art. 2 cpv. 2 lett. a OEn):  

 
a. sono in funzione al massimo per 50 ore all'anno;  
b. non sono collegati né direttamente né indirettamente alla rete elettrica (impianti a isola); 
c. dispongono di una potenza allacciata di 30 kVA al massimo; oppure  
d. sono classificati secondo l'ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni 
della Confederazione. 

 
Se non è necessaria una misurazione della produzione, è sufficiente una misurazione bidirezionale 
dei flussi al punto di allacciamento alla rete, che deve essere effettuata, in linea di massima, tramite 
uno smart meter di cui all’articolo 8a seg. OAEl. La conclusione formulata dalla ElCom nella sua 
decisione 212-00283 del 19 gennaio 2017, secondo cui nel caso di un impianto di produzione di 
energia con una potenza di allacciamento fino a 30 kVA utilizzato per il consumo proprio non sussiste 
l'obbligo di rilevare la quantità di energia prodotta, rimane quindi corretta anche secondo il nuovo 
diritto.  
 
Nei seguenti casi il gestore di rete può impiegare al posto di uno smart meter di cui all'articolo 8a seg. 
OAEl un dispositivo tradizionale per la misurazione del profilo di carico con telelettura:  
 

1. se l'acquisto del sistema di misurazione è stato avviato prima del 1° gennaio 2019 (art. 31j 
cpv. 1 lett. b OAEl); 

2. finché non sono ancora disponibili smart meter di cui all'articolo 8a seg. OAEl, è ammesso, se 
necessario, l'uso di sistemi di misurazione o di loro elementi che non soddisfano ancora com-
pletamente i requisiti dell'OAEl e che sino alla fine della loro funzionalità vengono fatti rientrare 
nell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1 OAEl (art. 31j cpv. 2 OAEl). Devono invece 
dotarsi di questi sistemi di misurazione intelligente i consumatori finali che esercitano il loro 
diritto di accesso alla rete e i produttori che allacciano alla rete elettrica un nuovo impianto di 
produzione (art. 31e cpv. 2 seconda frase OAEl; cfr. newsletter della ElCom del 26 settembre 
2019). Il loro utilizzo è necessario anche qualora il gestore di rete allacci nuovi consumatori 
finali nel suo comprensorio (art. 5 cpv. 2 LAEl). 

Secondo la ElCom l'acquisto di un sistema di misurazione (o di suoi elementi) è considerato avviato 
non appena sia stato concordato in modo comprovabile e vincolante (ad es. con un contratto di acqui-
sto). Le decisioni interne di un'impresa di approvvigionamento elettrico, lo svolgimento di trattative di 
acquisto oppure la richiesta di offerte non costituiscono pertanto l'avvio di un acquisto.  
 
A partire dal 2019 i sistemi di misurazione già in uso o il cui acquisto è stato avviato prima del 2019 
possono essere integrati solo con elementi conformi alle disposizioni degli articoli 8a e 8b OAEl. 

27. All'interno di un raggruppamento ai fini del consumo proprio è necessario misurare con 
uno smart meter ogni impianto di produzione di energia? 

 
All'interno dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio vale il principio secondo cui la misurazione 
dei singoli impianti di produzione è necessaria solamente se deve esserne rilevata la produzione 
netta.  
 

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/de/dokumente/newsletter_2019/Newsletter%2009-2019.pdf.download.pdf/Newsletter%2009-2019.pdf
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Per la rilevazione della produzione netta di un impianto di produzione o in caso di registrazione volon-
taria delle garanzie di origine, occorre dotare un nuovo impianto di produzione allacciato alla rete elet-
trica – fatto salvo l'articolo 31j capoversi 1 e 2 OAEl – di un sistema di misurazione intelligente di cui 
all'articolo 8a OAEl (art. 8a cpv. 1 e art. 31e cpv. 2 OAEl).  
 
Fatto salvo l’articolo 31j capoversi 1 e 2 OAEl, anche l'elettricità immessa nella rete di distribuzione 
(produzione in eccesso) da un nuovo impianto di produzione allacciato alla rete elettrica deve essere 
effettuata mediante un sistema di misurazione intelligente (art. 8a cpv. 1 e art. 31e cpv. 2 lett. b OAEl). 
Nel caso di impianti già esistenti è ammessa la misurazione con un semplice contatore (bidirezionale). 
Questi contatori possono essere fatti rientrare nell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1 
OAEl, se sono stati installati prima del 1° gennaio 2018 o se il loro acquisto è stato avviato prima del 
1° gennaio 2019 (art. 31j cpv. 1 lett. a e lett. b OAEl). 

28. Nell'ex area di una fabbrica un cliente tiene in funzione un gruppo elettrogeno diesel di 
emergenza con una potenza di 300 kVA. La ripresa mensile di elettricità, durante un'ora 
circa di funzionamento dell'impianto, è pari pressappoco a 30 kWh. È obbligatorio dotare 
l'impianto di un sistema di misurazione intelligente?  

 
La misurazione della produzione è necessaria solamente se deve essere rilevata la produzione netta 
(cfr. le condizioni per il rilevamento elencate alla domanda n. 26).  
 
Se non è necessaria una misurazione della produzione dell'impianto, è sufficiente una misurazione 
bidirezionale dei flussi al punto di allacciamento alla rete. In linea generale, nel caso di nuovi impianti 
questa misurazione deve essere effettuata con un sistema di misurazione intelligente (art. 17a LAEl, 
art. 8a e art. 31e cpv. 2 lett. b OAEl, art. 31j cpv. 1 e 2 OAEl  sulle possibilità di installare dispositivi 
ordinari per la misurazione del profilo di carico).  
 
Se, invece, la misurazione della produzione è necessaria, in linea di massima i nuovi impianti devono 
essere dotati, a partire dal 1° gennaio 2018, di un sistema di misurazione intelligente (art. 17a LAEl, 
art. 8a e art. 31e cpv. 2 lett. b OAEl, art. 31j cpv. 1 e 2 OAEl sulle possibilità di installare dispositivi 
ordinari per la misurazione del profilo di carico). 
 
La ElCom non ha ancora concesso eccezioni all'obbligo di impiegare un sistema di misurazione 
intelligente di cui all'articolo 8a capoverso 3 OAEl. Tuttavia, nel caso di un gruppo elettrogeno di 
emergenza che immette elettricità in rete, con una determinata potenza, per un'ora al mese è 
probabile che l’impiego di un simile sistema per la misurazione della produzione netta sia 
sproporzionato. Se venisse concessa un'eccezione, sarebbe sufficiente un contatore tradizionale 
senza trasmissione dei dati.  

29. A partire da quando e in quale forma la ElCom rileva i costi del roll out degli smart meter? 
 
Nella contabilità analitica 2018 questi costi non sono ancora stati rilevati. Raccomandiamo tuttavia di 
far figurare questi costi nel conto annuale dal 1° gennaio 2018 mediante una voce separata. A partire 
dalla contabilità analitica 2019 è obbligatoria la fatturazione tramite voce separata (posizione 500).  

30. Quali costi sono computabili per l'introduzione e l'esercizio di uno smart meter?  
 
In linea di massima sono computabili tutti i costi di cui all'articolo 15 capoverso 1 LAEl. Se un impianto 
non viene utilizzato per l'esercizio della rete (ad es. MDE, fibra ottica, ecc.), è computabile solo la 
quota di costi generati dalla rete elettrica. Per il calcolo di questa quota devono essere utilizzate chiavi 
di ripartizione appropriate.  
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31. Qual è il tempo di ammortamento adeguato per gli smart meter o per i loro singoli 
componenti?  

 
La ElCom ammette i tempi di ammortamento compresi tra 10 e 15 anni previsti per i contatori elettrici 
nello schema del calcolo dei costi per i gestori della rete di distribuzione svizzera (KRSV-CH) 
dell'AES. 

32. In presenza di uno smartmeter (non conforme all’OAEl) il gestore di rete deve fornire al 
cliente l’accesso a un’interfaccia esistente? 

 
Il gestore di rete è tenuto a concedere al cliente l’accesso ai sensi dell’articolo 8a capoverso 1 lettera 
a numero 3 OAEl se il contatore è dotato di un’interfaccia per il cliente ai sensi dei requisiti definiti 
nell’OAEl (ossia se METAS ha omologato il modello in questione che utilizza uno specifico firmware). 
Nella misura in cui un sistema di misurazione installato soddisfa già i requisiti per smartmeter secondo 
gli articoli 8a e 8b OAEl, per principio esso va considerato come tale. 
 
Anche nel caso in cui un sistema di misurazione non ancora conforme all’OAEl può essere reso 
conforme senza troppi oneri supplementari (ad es. nell’ambito di un aggiornamento di firmware 
previsto o semplicemente cambiando configurazione) siamo del parere che il gestore di rete debba 
consentire l’accesso all’interfaccia. 

33. Chi sostiene i costi di un impianto per la comunicazione in una rete locale che permetta la 
telelettura della misurazione della produzione?  

 
Il produttore deve mettere a disposizione lo spazio necessario per l'installazione dei dispositivi di misu-
razione e permettere l'installazione degli impianti necessari all'allacciamento di tali dispositivi confor-
memente alle istruzioni del gestore di rete. In un caso concreto un impianto necessario per la comuni-
cazione tra il contatore e il punto di distinzione è stato classificato come impianto necessario per 
l'allacciamento del punto di misurazione. I costi sono a carico del produttore. 

5 Misurazione del profilo di carico  

34. A carico di chi sono i costi dei sistemi di misurazione del profilo di carico installati nel 2018 
sulla base del vecchio articolo 31e capoverso 3 lettera b OAEl? 

 
Conformemente al nuovo articolo 13a lettera a OAEl, sono computabili tutti i costi del capitale e i costi 
d'esercizio dei sistemi di misurazione secondo l'OAEl. Ciò vale per tutti i sistemi di misurazione messi 
in esercizio nel periodo di applicazione delle nuove disposizioni dell'OAEl, vale a dire dal 1.1.2018. I 
costi della misurazione del profilo di carico (che non corrispondono ancora all'art. 8a segg. OAEl) sono 
quindi computabili come costi di rete (art. 31j cpv. 3 OAEl). 

35. Da gennaio 2018, tutti i costi per la metrologia per i produttori con impianti di potenza 
superiore a 30 kVA possono essere fatti valere come costi di rete computabili? 

 
A partire dal 1° gennaio 2018 i costi per la metrologia per i produttori con impianti di potenza superiore 
a 30 kVA e per i consumatori finali che esercitano il diritto di accesso alla rete e i cui dispositivi di 
misurazione sono stati installati prima del 1° gennaio 2018 (vecchio art. 8 cpv. 5 OAEl) non possono 
essere imputati alla rete. Questi costi per la metrologia devono continuare ad essere fatturati ai 
produttori o ai consumatori finali con libero accesso alla rete fino al 31 maggio 2019 (vecchio art. 31e 
cpv. 4 OAEl). Con l’entrata in vigore, il 1° giugno 2019, della Strategia Reti elettriche viene abrogato 
l’articolo 31e capoverso 4 OAEl. A partire da quel momento sono computabili anche i costi dei 
dispositivi di misurazione del profilo di carico impiegati prima del 1° gennaio 2018.  
 
I costi dei sistemi di misurazione installati a partire dal 1° gennaio 2018 sono computabili già da 
questa data (art. 15 cpv. 1 LAEl; art. 13a lett. a OAEl).  
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36. I contatori elettronici già installati (con telelettura), che non soddisfano integralmente i 
requisiti di cui all'articolo 8a seg. OAEl, possono essere fatti rientrare nella quota dell'80% 
di contatori intelligenti che deve essere installata entro 10 anni? 

 
I sistemi di misurazione costituiti da strumenti di misurazione elettronici con misurazione del profilo di 
carico dell'energia attiva, da un sistema di comunicazione con trasmissione automatizzata di dati e da 
un sistema di trattamento dei dati che non soddisfano ancora i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b OAEl 
(per esempio perché non dispongono di un registro per la potenza reattiva o di una certificazione 
METAS) possono essere fatti rientrare nella quota dell'80% fino alla fine del loro ciclo di vita se: 
 

a. sono stati installati prima del 1° gennaio 2018 (art. 31j cpv. 1 lett. a OAEl); o  
b. il loro acquisto è stato avviato prima del 1° gennaio 2019 (cfr. art. 31j cpv. 1 lett. b 

OAEl); o  
c. vengono impiegati prima che siano disponibili sistemi di misurazione conformi agli 

articoli 8a seg. OAEl (art. 31j cpv. 2 OAEl).  

37. Un produttore con un impianto di potenza superiore a 30 kVA può disattivare la telelettura 
del contatore e, nonostante ciò, vedersi riconosciuta la garanzia di origine? 

 
No, il produttore non può disattivare la telelettura del contatore. La quantità di elettricità prodotta in 
kWh deve essere rilevata al punto di misurazione oppure a un punto di misurazione virtuale e 
trasmessa all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica 
direttamente dal punto di misurazione (art. 1 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con art. 4 cpv. 1 
nonché art. 5 cpv. 1 OGO). 

38. A un prosumer che ha un impianto con una potenza allacciata superiore a 30 kVA e con 
consumo proprio sono stati installati prima del 1° gennaio 2018 due dispositivi per la 
misurazione del profilo di carico: uno per la misurazione della produzione e uno per la 
misurazione della produzione in eccesso. Quali costi si possono continuare ad addebitare 
individualmente al prosumer per queste misurazioni?  

 
L'assunzione dei costi dei dispositivi per la misurazione del profilo di carico installati prima del 1° 
gennaio 2018 è disciplinata fino al 31 maggio 2019 dall'articolo 8 capoverso 5 del diritto previgente 
(art. 31e cpv. 4 OAEl). Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 5 OAEl (stato 01.10.2017) tutti i consumatori 
finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i produttori con una potenza allacciata 
superiore a 30 kVA dovevano essere muniti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. 
Essi devono sostenere i costi di acquisto e i costi ricorrenti derivanti da tali dispositivi. Per quanto 
riguarda la misurazione del consumo proprio, il diritto previgente in materia energetica e di 
approvvigionamento elettrico non prevede l'obbligo di stabilire la produzione eccedente attraverso 
misurazioni del profilo di carico. Nessuna base legale permetteva l'imputazione individuale dei costi 
per la seconda misurazione del profilo di carico. Al prosumer, pertanto, potranno essere addebitati fino 
al 31 maggio 2019 solo i costi per la misurazione della produzione.  

39. Si possono addebitare i costi individuali per la misurazione del profilo di carico a un 
consumatore finale che chiede l'accesso alla rete a partire dal 1° gennaio 2019? Ai grandi 
consumatori finali con un consumo superiore a 100 MWh sono stati installati di default 
dispositivi per la misurazione del profilo di carico.  

 
Ai sensi dell'articolo 8a dell'OAEl, per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati 
presso i consumatori finali sistemi di misurazione intelligenti. Benché durante il periodo transitorio di 
dieci anni il gestore di rete possa decidere quando dotare i consumatori finali di un sistema di 
misurazione intelligente, egli deve farlo in ogni caso se questi ultimi esercitano il loro diritto di accesso 
alla rete (art. 31e cpv. 2 lett. a OAEl). Ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 OAEI, i costi di esercizio e i 
costi del capitale per i sistemi di misurazione intelligenti installati in virtù della legge presso i 
consumatori finali sono costi computabili; nel diritto in vigore manca, invece, una base legale per 
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l'imputazione individuale dei costi di misurazione (fatta eccezione per l'art. 31e cpv. 4 secondo periodo 
OAEl; si vedano al riguardo i paragrafi successivi). 
 
L'assunzione dei costi dei dispositivi per la misurazione del profilo di carico installati prima del 1° 
gennaio 2018 è disciplinata fino al 31 maggio 2019 dall'articolo 8 capoverso 5 del diritto previgente 
(art. 31e cpv. 4 OAEl). Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 5 della OAEl previgente (stato 01.01.2017) 
tutti i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i produttori con una potenza 
allacciata superiore a 30 kVA dovevano essere muniti di un dispositivo per la misurazione del profilo di 
carico con trasmissione automatica dei dati. I costi di acquisto e i costi ricorrenti derivanti da tali 
dispositivi erano a loro carico. Dalla legislazione in materia di approvvigionamento elettrico in vigore 
fino al 31 dicembre 2017 non si evince che i consumatori finali con un consumo superiore a 100 MWh 
debbano essere dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico, anche se non chiedono 
l'accesso alla rete.  
 
Se il gestore di rete decide, per proprie considerazioni di natura puramente metrologica, di installare 
un simile dispositivo anche se non richiesto né dal diritto previgente né dal consumatore finale, 
l'articolo 31e capoverso 4 OAEl non è applicabile. In questo caso non possono essere addebitati costi 
individuali per la misurazione del profilo di carico.  

6 Sistemi di controllo e regolazione installati presso i consumatori finali 
e i produttori  

40. L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti può essere definito come 
standard per la rete nelle condizioni generali di contratto (CGC)? 

 
Conformemente all'articolo 8c capoverso 1 OAEl, il consumatore finale deve dare il consenso per 
l'impiego di un sistema di controllo e regolazione intelligente. Il fatto che l'impiego sia previsto 
solamente nelle CGC non rappresenta automaticamente un consenso da parte del consumatore 
finale.  

41. Se un consumatore finale rifiuta il telecomando centralizzato, ne è interessato anche il 
circuito di commutazione TA/TB installato? 

 
Con un sistema di controllo e di regolazione intelligente è possibile influenzare a distanza il consumo, 
la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o 
assicurare un esercizio stabile della rete (art. 17b cpv.1 LAEl). Se il circuito di commutazione consente 
di gestire solo la tariffa TA/TB, esso non è considerato un sistema di controllo e di regolazione 
intelligente, sempre che non risulti possibile influenzare il consumo, la produzione o lo stoccaggio di 
energia elettrica.  

42. Come devono essere fissate le rimunerazioni per i sistemi di controllo e di regolazione 
intelligenti? 

 
Secondo l'articolo 8c capoverso 2 OAEl, le rimunerazioni devono basarsi su criteri oggettivi. È 
rilevante, per esempio, la durata della disponibilità (cfr. commenti all'ordinanza 
sull'approvvigionamento elettrico, pag. 14). L'indennità può essere fissata nelle condizioni generali di 
contratto.  

43. Un utente della rete può cedere a terzi la sua flessibilità (p. es. pompa di calore) se nel 
contratto di allacciamento alla rete si è già impegnato a darla al gestore della rete di 
distribuzione ottenendo a tale scopo un'indennità una tantum? 

 
Secondo l'articolo 8c capoverso 1 lettera b OAEl, il gestore di rete concorda con i consumatori finali 
l'impiego del sistema di controllo e regolazione intelligente. La cessione anche a terzi della flessibilità 
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da parte di un utente dipende quindi dalle modalità di impiego del sistema concretamente concordate 
(p. es. controllo della pompa di calore, controllo del boiler dell'acqua calda).  

44. Quando i costi dei sistemi di controllo e regolazione intelligenti sono computabili come 
costi di rete? 

 
I costi di un sistema di controllo e regolazione intelligenti sono computabili come costi di rete se il 
produttore o il consumatore finale ne ha autorizzato l'impiego e se tale sistema è impiegato ai fini di un 
esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete (art. 17b cpv. 3 LAEl; art. 8c cpv. 1 e art. 13a lett. 
b OAEl).  
 
Gli effetti sull'efficienza possono consistere nel fatto che non sia stato necessario potenziare o 
ampliare la rete di distribuzione. Se il sistema di controllo e regolazione intelligente non è impiegato ai 
fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete ma, per esempio, per l'ottimizzazione del 
consumo proprio, l'interesse è in primo luogo del consumatore di energia elettrica autoprodotta e non 
necessariamente del gestore di rete. (cfr. commenti all'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, 
pag. 13).  

7 Potenziamenti della rete 

45. Quali effetti ha sul rimborso dei costi di potenziamento della rete il nuovo rimando ai nuovi 
articoli 15 e 19 LEne contenuto nell'articolo 22 capoverso 3 OAEl?  

 
Nella seguente tabella figurano gli impianti di produzione per i quali la ElCom può accogliere eventuali 
domande per il rimborso dei costi di potenziamento della rete.  
 

Diritto fino al 31.12.2017  Diritto a partire dal 1.1.2018  
  
Rimborso dei costi di potenziamento della rete in 
seguito all'allacciamento di tutti gli impianti di 
produzione eccetto:  

- centrali idroelettriche con una potenza 
superiore a 10 MW; 

- produzione da energie fossili, se 
l'elettricità non viene prodotta 
periodicamente o se il calore prodotto 
non viene recuperato 
contemporaneamente.  

 
(art. 7, 7a e 7b vLEne) 

Rimborso dei costi di potenziamento della rete in 
seguito all'allacciamento di impianti di cui all'art. 
15 LEne: 

- produzione da energie rinnovabili o da 
impianti di cogenerazione forza-calore 
interamente o parzialmente a 
combustibili fossili e  

- potenza non superiore a 3 MW oppure 
produzione annua al netto del consumo 
proprio non superiore a 5000 MWh 

Inoltre ai sensi dell'art. 19 LEne:  
- energia solare, energia eolica, 

geotermia e biomassa senza limiti di 
potenza e indipendentemente dalla 
produzione3 

- energia idroelettrica fino a una potenza 
di 10 MW, indipendentemente dalla 
produzione.  

 
Se i fatti rilevanti si sono verificati prima dell'entrata in vigore della revisione della legge sull'energia, 
avvenuta il 1° gennaio 2018, la valutazione materiale della domanda si basa sul diritto previgente in 
materia di energia e approvvigionamento elettrico. Le disposizioni d'ordinanza rilevanti per la 
valutazione dei costi di potenziamento della rete necessari (art. 22 cpv. 2-5 OAEl) e le disposizioni 
                                                   
3 Ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b LEne gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW sono esclusi 

dalla partecipazione al sistema di rimunerazione, tuttavia rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 15 LEne e il gestore 
di rete sottostà pertanto all'obbligo di ritiro e di rimunerazione.   
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rilevanti per l'obbligo di ritiro e di rimunerazione da parte del gestore di rete (art. 7 cpv. 1 e art. 7a cpv. 
1 vLEne; art. 2 cpv. 1 e cpv. 5 vOEn) non sono state modificate nel diritto previgente tra la sua entrata 
in vigore, il 1° aprile 2008, e il 31 dicembre 2017, motivo per cui ci si rifà all’ultimo stato della 
legislazione prima del 1° gennaio 2018.  
 
La ElCom decide quale legislazione applicare essenzialmente sulla base della data del contratto di 
raccordo alla rete oppure sulla base dell’approvazione della domanda di allacciamento per impianti di 
produzione di energia. Se la firma del contratto o l’approvazione della domanda sono avvenuti prima 
del 1° gennaio 2018, si applica il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2017; se, invece, il contratto è 
stato concluso dopo il 31 dicembre 2017, si applica il diritto in vigore a partire dal 1° gennaio 2018. 

46. Il gestore di rete è obbligato a verificare la possibilità di utilizzare sistemi di controllo e di 
regolazione intelligenti prima di optare per un potenziamento della rete? 

 
L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti permette, con l'approvazione degli 
interessati, di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, 
segnatamente per assicurare un esercizio stabile della rete (art. 17b cpv. 1 LAEl). Al momento di 
allacciare alla rete un impianto di produzione di energia, il gestore di rete è tenuto a verificare se un 
potenziamento della rete è effettivamente necessario o se può essere evitato tramite l’impiego di 
sistemi di controllo e di regolazione intelligenti (cfr. commenti all'ordinanza sull'approvvigionamento 
elettrico, pagg. 3 e 13). 
 
La domanda di rimborso dei costi di potenziamento della rete deve pertanto comprendere la prova che 
l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti ai sensi dell'articolo 17b LAEl è stato 
valutato (per es. riduzione della potenza attiva o stoccaggio). Se il produttore dà il consenso 
all'impiego di un sistema di controllo e di regolazione intelligente, è necessario concordare la 
rimunerazione per l'impiego del sistema (art. 8c cpv. 1 OAEl). La rimunerazione deve basarsi su criteri 
oggettivi e non può essere discriminatoria (art. 8c cpv. 2 OAEl). Se non è possibile raggiungere un 
accordo, ciò deve essere provato in forma adeguata. L’istruzione 2/2015 della ElCom «Potenziamenti 
della rete» sarà adeguata di conseguenza ed entrerà in vigore il 1° luglio 2019. Il gestore di rete dovrà 
fornire la prova per le richieste di allacciamento che gli saranno sottoposte a partire dal 1° luglio 2019. 
e della rete. 
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