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1 Richieste  

Swissgrid accoglie in linea di principio favorevolmente le disposizioni concernenti lo scambio di dati. Ai fini 

di una maggiore precisione si impone tuttavia un'integrazione o adeguamento dell'articolo 17bter LAEI, in 

quanto nella sua formulazione l'espressione «approvvigionamento regolare di energia elettrica» esprime un 

concetto giuridico vago.  

2 Situazione iniziale  

La digitalizzazione procede spedita anche per quanto riguarda l'approvvigionamento elettrico. Stante questa 

premessa, il Consiglio federale ha stabilito che per gli attori interessati è essenziale poter accedere a dati di 

qualità elevata. La mancata disponibilità di dati rilevanti, il fatto che la loro qualità sia carente o che essi non 

siano disponibili in tempi congrui impedisce ai fornitori terzi di avere accesso al mercato, ostacola l'innova-

zione e la gestione sicura della rete e così facendo può causare costi non trascurabili. Per questo motivo il 

Consiglio federale vuole trasporre a livello di legge i capisaldi della regolamentazione attualmente definiti a 

livello di ordinanza (cfr. art. 8 cpv. 2 a 4 OAEl). 

Ai sensi dell'articolo 17bter LAEI i gestori di rete nonché i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori dei 

servizi di misurazione incaricati devono comunicare reciprocamente e alle imprese del settore dell'energia 

elettrica, ai gruppi di bilancio, a Swissgrid e all'organo di esecuzione di cui all'articolo 64 LEne, tempestiva-

mente, gratuitamente e senza discriminazioni, tutti i dati e le informazioni necessari per un approvvigiona-

mento regolare di energia elettrica. 

3 Posizione di Swissgrid  

La disponibilità, la qualità e la trasparenza dei dati rivestono una sempre maggiore importanza ai fini della 

gestione sicura della rete, soprattutto in fase di apertura di un mercato e nell'ambito dell'espansione delle 

nuove energie rinnovabili. Pertanto Swissgrid accoglie in linea di principio favorevolmente le disposizioni 

concernenti lo scambio di dati.   

La formulazione «approvvigionamento regolare di energia elettrica» esprime però un concetto giuridico 

vago. Non è chiaro, per esempio, se questa espressione comprenda anche lo scambio di dati per il previsto 

monitoraggio della riserva di energia. Lo scambio di dati di cui all'art. 17bter deve riguardare tutti i dati neces-

sari per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge.  

4 Conclusione  

Per creare certezza del diritto, ai fini di una maggiore precisione si impone un'integrazione o adeguamento 

dell'articolo 17bter LAEI. Le aziende che operano nel settore dell'energia elettrica devono comunicarsi reci-

procamente tutti i dati e le informazioni necessari all'adempimento dei compiti previsti dalla legge in confor-

mità alla LAEI.  
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La formulazione «approvvigionamento regolare di energia elettrica» va mantenuta, in modo da coprire in 

un'ottica federale p.es. anche i compiti previsti dalla legislazione in materia di energia.  

Le due formulazioni non devono comunque essere soddisfatte cumulativamente. 


