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Paesaggio contrattuale – legenda 

MMEE: rapporti contrattuali relativi 

all’allacciamento alla rete

MMEE: rapporti contrattuali relativi alla gestione 

della rete

MMEE: contratti di acquisizione di PSRS/rapporti 

contrattuali relativi alla gestione della rete

MMEE: contratti di acquisizione di PSRS

MMEE: rapporti contrattuali relativi 

all’utilizzazione della rete

MMEE: rapporti contrattuali relativi agli scambi 

energetici

Documenti di settore
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Paesaggio contrattuale – attribuzione dei contratti di settore ai documenti di settore

Transmission Code 

(TC)

Modello di utilizzazione della 

rete di trasmissione (MURT)

Balancing Concept 

(BC)

Modello di mercato per l'energia elettrica Svizzera (MMEE)

Documenti di settoreContratti di settore

Contratto di allacciamento alla rete (CAR)

Contratto lacune TC

Regolamento di esercizio (RE) GRD/GCE - parte 

principale

RE GRD/GCE - Allegato MI

RE GRD/GCE - Allegato Mantenimento della 

tensione

RE GCE - Allegato Misure in caso di minaccia 

per l’esercizio stabile della rete

Accordo sullo scambio di dati sulle aree di 

monitoraggio

Contratto di utilizzazione della rete
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Paesaggio contrattuale – attribuzione dei contratti di settore ai documenti di settore

Documenti di settoreContratti di settore

Contratto quadro concernente la fornitura e 

l’acquisto di energia di compensazione

Contratto quadro per la partecipazione alla 

regolazione primaria

Contratto quadro per la partecipazione alla 

regolazione secondaria

Contratto quadro per la partecipazione alla 

regolazione terziaria

Contratto concernente il funzionamento operazio-

nale a variatore di fase dei generatori sincroni

Contratto concernente la partenza senza alimen-

tazione di rete e la capacità di esercizio in isola

Contratto per i gruppi di bilancio

Contratto per la messa a disposizione di riserve 

idroelettriche

Transmission Code 

(TC)

Modello di utilizzazione della 

rete di trasmissione (MURT)

Balancing Concept 

(BC)

Modello di mercato per l'energia elettrica svizzera (MMEE)
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Paesaggio contrattuale – altri contratti

Contratto per l’impianto

Contratto di prestazione di servizio

gestore di impianti di rete (NAB)

Contratto di diritto di superficie

Contratto di locazione

Contratto di conferimento in 

natura/contratto di prestito

Rapporti contrattuali relativi agli impianti (asset)

Rapporti contrattuali relativi alle prestazioni di servizio per la gestione degli impianti

Rapporti contrattuali relativi alle prestazioni di servizio per la gestione della rete

Accordo operativo di allacciamento

Convenzione di prestazione di 

servizio relativo al comando degli 

impianti di rete


