
Contratto  A1042602 i 
5 novembre 2021 
 
 
Traduzione:  Per i rapporti contrattuali tra le parti è vincolante il contratto redatto in 
                     lingua tedesca 
 
 
 
 
 
 

per  gestione tecnica rete di distribuzione 
400-V-Comune Bregaglia  

tra il  Comune Bregaglia  
Azienda Elettrica Bregaglia 
Via ai Crott 17 
7606 Promontogno 
 

 denominata qui di seguito AEB  

 rappresentati collettivamente a due 
 
Fernando Giovanoli e  
Giulia Giovanoli 
 

e  Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 
Tramstrasse 35 
8050 Zürich 

 

 denominata qui di seguito ewz  

 rappresentati collettivamente a due 
 
Benedikt Loepfe e  
Philippe Heinzer 

 denominata qui di seguito le parti  
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Premessa 
ewz è titolare dei diritti di sfruttamento della forza idrica in Bregaglia. Ai sensi dell’art. 10 
del contratto di concessione del 22/24 dicembre 1952 per Io sfruttamento delle forze 
idriche dei Comuni di Vicosoprano, Stampa, Bondo, Soglio e Castasegna, ewz assicura 
l’erogazione di energia elettrica ai Comuni della Bregaglia. A tal fine gestisce la rete a 
media tensione (approvvigionamento della valle) fino alle stazioni dei trasformatori ubi-
cati nei Comuni, facendosi carico dei rispettivi costi. II punto di consegna e la delimita-
zione della proprietà tra ewz e i comuni sono stati stabiliti nei morsetti secondari del tra-
sformatore di rete a 11'000 / 400 Volt. La rete di distribuzione a 400V è di proprietà dei 
Comuni, compresi gli edifici delle stazioni di trasformazione. I cinque Comuni gesti-
scono una rete di distribuzione propria (Azienda Elettrica Comunale). 
 
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la legge sull’approvvigionamento elettrico, che 
apre il mercato dell'elettricità ai consumatori finali con un consumo annuo superiore ai 
100 MWh per centro di consumo e introduce una serie di nuovi processi commerciali e 
di obblighi nei confronti delle autorità e dei consumatori finali. 
 
II 30 maggio 2008 i Comuni di Bondo, Castasegna, Soglio, Stampa e Vicosoprano han-
no deciso di costituire un unico comune politico denominato Comune di Bregaglia a de-
correre dal 1° gennaio 2010. In virtù di tale fusione, anche le cinque reti secondarie 
comunali verranno corporate in un’unica Azienda Elettrica Bregaglia (AEB). 
 
A fronte di questo mutamento della situazione di partenza, le parti hanno concordato di 
trasferire la gestione tecnica della rete di distribuzione a 400V dell'Azienda Elettrica 
Bregaglia a ewz a partire dal 1° gennaio 2010. Le parti lo hanno redatto il contratto del 
28 ottobre e 3 novembre 2009 riguardante la gestione tecnica della rete di distribuzione 
400V della Bregaglia (C00066). Questo contratto deve essere sostituito dal presente 
contratto. 
 
Le condizioni generali per i controlli delle installazioni elettriche sono cambiate, il co-
mune ha adattato la legge "condizioni generali per la fornitura di energia elettrica e l'uti-
lizzo della rete" nel 2021. La nuova legge AEB entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. Il 
controllo delle installazioni è liberalizzato e non è più compito di ewz. 
 
 
Visto quanto precede, le parti hanno convenuto quanto segue:  
 
 

1 Oggetto del contratto 
Con il presente contratto le parti convengono di trasferire a ewz la gestione tec-
nica della rete di distribuzione a 400V del Comune di Bregaglia (di seguito de-
nominata rete di distribuzione). 
 
 
II presente contratto non disciplina il trasferimento di proprietà di impianti o parti 
della rete di distribuzione. I punti di delimitazione pattuiti contrattualmente 
restano validi. 
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2 Possessore ai sensi della legge sugli impianti elettrici  
AEB è proprietaria e possessore della rete di distribuzione. Risponde degli 
eventuali danni ai sensi delle disposizioni della legislazione in materia di elettri-
cità. Stipula un’adeguata assicurazione in materia di responsabilità civile d’im-
presa per i rischi in qualità di gestore della rete, compreso il rischio in qualità di 
proprietario dell’impianto.  
 
L'AEB delega il ruolo di gestore di rete all'ewz secondo la SN EN50110-1. 
 

3 Prestazioni della ewz  

3.1 Gestione tecnica della rete di distribuzione 
ewz fornisce le seguenti prestazioni: 
 
 gestione e manutenzione delle stazioni dei trasformatori, delle cabine di di-

stribuzione, dei cavi e dei contatori energetici; 
 monitoraggio della qualità della rete (tensione e corrente); 
 mantenimento di un servizio di pronto intervento per la rimozione dell'avarie; 
 esecuzione di operazioni sulla rete; 
 ricezione delle segnalazioni di guasto e eliminazione dei guasti; 
 consulenza nell’ambito del calcolo del preventivo e della definizione del 

piano a medio termine dell’AEB; 
 aggiornamento della documentazione riguardante i piani per le reti, per gli 

allacci, gli schemi e i dati dei contatori; 
 esame delle domande di costruzione in relazione all’allacciamento alla cor-

rente elettrica e rilascio di una raccomandazione all’AEB; 
 lettura annuale dei contatori presso le economie e comunicazione dei dati a 

AEB;  
 tenuta del registro di controllo previsto per legge relative alla ricalibratura 

dei contatori elettrici e dei convertitori di misura; notifica delle ricalibrature e 
impiego di nuovi strumenti di misura all’Ufficio federale di metrologia (ME-
TAS); 

 sostituzione dei contatori presso gli utenti al fine di garantire la stabilità di 
misurazione ai sensi dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. 

 eventuali altri compiti che il gestore della rete deve assumere secondo la 
norma EN50110. 

3.2 Gestione tecnica dell’illuminazione stradale 
ewz si fa carico della gestione e della manutenzione dell’illuminazione stradale 
nel Comune di Bregaglia nella misura in cui questo lavoro non viene svolto dai 
dipendenti del Comune. 

3.3 Manutenzione e eliminazione dei guasti 
ewz provvede alla manutenzione della rete di distribuzione e dell’illuminazione 
stradale secondo le regole della tecnica e la prassi usuale del settore (ispe-
zione, manutenzione e riparazione). 
 
ewz esegue autonomamente i lavori di manutenzione e riparazione necessari, 
ma non urgenti, per un costo stimato pari a 5’000 franchi per intervento e a 
20’000 franchi all’anno. 
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Nel caso di guasto, ewz esegue i lavori necessari al ripristino della funzionalità 
dell’approvvigionamento. AEB rimborsa le relative spese. 
 
In tutti gli altri casi, ewz segnala a AEB gli interventi di manutenzione e ripara 
zione necessari indicando i costi stimati.  

3.4 Controlli e rapporti 
ewz controlla regolarmente, secondo la prassi comune del settore, gli impianti 
della rete da distribuzione e documenta i controlli eseguiti. 
 
ewz comunica immediatamente a AEB i guasti riscontrati qualora questi com-
promettano in modo significativo il funzionamento della rete di distribuzione o 
minaccino di comprometterne il funzionamento a breve termine. 
 
ewz stila un rapporto annuale relativo ai controlli eseguiti e agli eventi straordi-
nari. Informa AEB sui lavori di manutenzione e sulle riparazioni da eseguire. 

3.5 Pianificazione e ampliamento della rete di distribuzione 
ewz pianifica e progetta l’ampliamento della rete di distribuzione. Chiede le of-
ferte necessarie alla realizzazione delle opere e trasmette a AEB una racco-
mandazione in vista del conferimento dell’incarico. AEB decide in tempo utile 
sul con ferimento dell’incarico, Io assegna all’imprenditore designato e ne in-
forma ewz. Quest’ultima assume la direzione dei lavori e rappresenta AEB in 
qualità di committente. 

3.6 Compiti di sovranità come gestore di rete secondo la OIBT  
 

3.6.1 Servizi iniziali 
ewz fornisce i seguenti servizi iniziali: 
• Acquisizione di informazioni  
• Sopralluoghi sul posto 
• Sviluppo del concetto/nomenclatura registro 
• Si definisce insieme al proprietario il procedimento per le prove di sicurezza 

(RaSi) e i documenti che devono essere presentati in modo completo e ine-
quivocabile 

• Registrazione della struttura dell'edificio e dei punti di consumo 
• Registrazione dei RaSi (Art. 33 par 1 OIBT)  
• Verificare la correttezza dei RaSi  
• Campionatura RaSi (Art. 33 par 2 OIBT) (campionatura del 5% secondo lo 

standard ewz) 
• Preparare e archiviare i RaSi (Art. 33 par 3 OIBT)  
• Registro di casa ewz: inserire la data di revisione; chiudere il messaggio; ar-

chiviare  

3.6.2 Prestazioni annuali per il gestore di rete  
ewz fornisce i seguenti servizi: 
• Incarico della funzione di gestore di rete secondo la OIBT  
• Raccolta ed esame degli avvisi d'installazione secondo l'art. 23 par. 1 OIBT 
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• Registrazione dei RaSi (Art. 33 par 1 OIBT)  
• Verificare la correttezza dei RaSi  
• Controllo RaSi a campione e, se necessario, disporre le misure necessarie 

per eliminare dei difetti (Art. 33 par 2 OIBT)  
• Preparare e archiviare i RaSi (Art. 33 par 3 OIBT)  
• Aggiornamento del registro (Art. 33 par 4 OIBT) 
• Richiamo per il controllo periodico (PK, art. 36 OIBT) 
• Trattamento delle domande d'installazione  
• Valutazione delle domande di allaccio alla rete e delle interferenze di rete  
• Annuncio all'ESTI se si constata che i titolari di un'autorizzazione d'installa-

zione o d'ispezione violano gravemente i loro obblighi o che vengono ese-
guiti lavori d'installazione o ispezioni d'installazione senza autorizzazione 
(art. 33 par 5 OIBT)  

3.7 Consulenza agli utenti finali di AEB  
ewz fornisce le seguenti prestazioni: 
 informazioni e consulenza sul collegamento alla rete di distribuzione; 
 consulenza in materia energetica: consulenza relativa all’impiego efficiente 

dell'energia.  

3.8 Gestione dei dati energetici (EDM) 
ewz rileva i dati delle misurazioni secondo le esigenze della legislazione in ma-
teria di approvvigionamento elettrico e le direttive del settore e li inoltra alla So-
cietà nazionale di rete e agli operatori aventi diritto.  
 
Se necessario, ewz è autorizzata ad installare a spese di AEB i necessari appa-
recchi di misurazione e dispositivi di lettura a distanza dei contatori. Sono 
esclusi i punti di misura stabiliti contrattualmente presso i punti di consegna ubi-
cati nelle stazioni dei trasformatori, i cui costi sono a carico di ewz. 

4 Limitazione e interruzione dell’esercizio della rete di distribuzione 
ewz può limitare o interrompere in qualsiasi momento l’esercizio della rete se 
ciò si rende necessario per motivi importanti, in particolare (non a titolo esau-
stivo): 
 
 in caso di forza maggiore, vale a dire al verificarsi di circostanze che esu-

lano dalla sfera d’influenza di ewz, ad esempio conflitto bellico o situazioni 
equivalenti alla guerra, disordini interni, sabotaggio, eventi naturali come 
inondazioni, fulmini, tempeste, valanghe, incendi, esplosioni e scioperi; 

 in caso di interruzioni condizionate dall’esercizio, come lavori di manuten-
zione, revisione e ampliamento; 

 in caso di guasti sulle reti proprie o sulle reti precedenti; 
 al verificarsi di incidenti o in caso di pericolo per le persone, l'ambiente o 

beni; 
 se il gestore della rete di trasmissione emana provvedimenti o disposizioni 

volti a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, come ad es. in caso 
di distacco automatico di carico; 

 se ciò viene ordinato dalle autorità. 
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In caso di limitazioni o interruzioni pianificabili dell’esercizio, ewz si fa carico 
delle esigenze giustificate di AEB e provvede a comunicarle anticipatamente ai 
clienti finali. 

4.1 Garanzia 
ewz garantisce una gestione tecnica della rete di distribuzione conforme alle re-
gole consuete della tecnica. Tuttavia, non può garantire ona gestione priva di 
guasti e di interruzioni. Per questo motivo non è possibile chiedere un risarci-
mento in caso di limitazione o interruzione della gestione della rete di distribu-
zione. 

5 Prestazioni di AEB 

5.1 Forfait per la gestione della rete 
AEB versa a ewz un forfait annuo per la gestione della rete pari a CHF 18 500. - 
per gli uffici, le postazioni di lavoro (ad es. computer e Software), l’uso di veicoli, 
attrezzi e strumenti.  
 
Il forfait operativo è indicizzato e basato sul livello dell'indice nazionale svizzero 
dei prezzi al consumo di 101,0 punti (base dic. 2020 = 100 punti). Essi vengono 
aggiornati annualmente in base all'inflazione media annua. 
 
ewz emette la fattura corrispondente il 1° di marzo di ogni anno. L’importo e esi-
gibile entro 30 giorni dalla data della fattura. 

5.2 Spese di personale e di materiale 
ewz fattura le prestazioni fornite su base oraria secondo le tariffe a regia in 
vigore, al netto di uno sconto del 30%. La fatturazione avviene su base trime-
strale. II pagamento dev’essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fat-
tura.  
 
Per il materiale impiegato, ewz fattura il prezzo di acquisto più eventuali costi di 
immagazzinaggio. 

5.3 Obbligo di supporto e di informazione 
AEB s’impegna a mettere a disposizione gratuitamente a ewz tutte le informa- 
zioni e la documentazione necessarie per la pianificazione, l’ampliamento e la 
gestione dell’approvvigionamento elettrico.  

5.4 Magazzino 
ewz mette gratuitamente a disposizione di ewz un magazzino situato sul territo-
rio comunale, in un’area idonea per Io stoccaggio di pezzi di ricambio e di mate-
riale di consumo. Dimensioni minime ca. 20-30 m 2 con spazio all'esterno per 
deposito di tubi, bobine per cavi, candelabri per luci stradali, ecc. L'AEB paga 
all'ewz un affitto annuale di 2 400 franchi.  

6 Durata e risoluzione del contratto 
II presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2022 e viene sottoscritto per 
una durata fissa fino al 31 dicembre 2026. Dopo tale data viene automatica-
mente prorogato per una durata illimitata, sempre che nessuna delle parti Io re-
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scinda per iscritto alla fine dell’anno civile, rispettando il termine di disdetta di 6 
mesi. 
 
Le parti possono rescindere il presente contratto con effetto immediato per mo-
tivi gravi. Si prefigura un grave motivo in particolare quando l’altra parte contra-
ente, nonostante la diffida scritta di risoluzione del contratto e la fissazione di 
una proroga di trenta (30) giorni, non adempie un obbligo che risulta dal pre-
sente contratto. Si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni derivanti 
dall'inadempimento.  

7 Disposizioni finali 

7.1 Imposta sul valore aggiunto 
Gli importi in denaro di cui nel presente contratto sono da intendersi senza im-
posta sul valore aggiunto (IVA). Questa è calcolata in base all’aliquota valida al 
momento dell’esigibilità del singolo pagamento e dev’essere pagata addizional-
mente dal debitore. 

7.2 Annullamento di contratti  
Con l'entrata in vigore del presente contratto, il contratto del 28 ottobre e 3 no-
vembre 2009 relativo alla gestione tecnica della rete di distribuzione 400V della 
Bregaglia (C00066) e l'accordo del 19 ottobre 1978 relativo al controllo delle in-
stallazioni elettriche (cfr. anche il punto 3.6 del contratto C00066) sono intera-
mente annullati. 

7.3 Responsabilità di ewz 
ewz risponde dei danni indiretti o dei danni consecutivi unicamente se essi 
sono intenzionali o dovuti a grave negligenza. ewz non risponde di eventuali 
guasti tecnici e delle perdite economiche che ne derivano.  

7.4 Modifiche al contratto 
Per essere valide, eventuali modifiche al presente contratto necessitano della 
forma scritta. 

7.5 Comunicazioni 
Le parti inoltrano tutte le comunicazioni relative al presente contratto ai seguenti 
indirizzi: 
 
ewz 
 
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 
Energie 
Tramstr. 35 
Postfach 
8050 Zürich 

AEB 
 
Azienda Elettrica Bregaglia 
Comune Bregaglia 
Via ai Crott 17 
7606 Promontogno 

 
Le rettifiche di indirizzo devono essere comunicate alla controparte secondo le 
indicazioni summenzionate. Fintanto che non viene segnalata una rettifica, il 
recapito all’ultimo indirizzo noto e considerato valido. 
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7.6 Completezza del contratto 
II presente contratto formalizza gli impegni complessivi assunti dalle parti in re-
lazione all’oggetto del presente contratto e sostituiscono qualsiasi precedente 
accordo verbale o scritto. 

7.7 Nullità del contratto 
L’eventuale nullità totale o parziale di singole disposizioni del presente contratto 
non comporta la nullità delle altre disposizioni. Le disposizioni nulle vanno sosti-
tuite con clausole giuridicamente valide che materialmente ed economicamente 
sì avvicinino il più possibile alle disposizioni nulle. Questa disposizione si ap-
plica per analogia anche alle lacune contrattuali. 

7.8 Diritto applicabile 
Le questioni che riguardano i rapporti contrattuali tra le parti sono rette dal di-
ritto svizzero. 

7.9 Lingua 
II contratto redatto in lingua tedesca e vincolante per i rapporti contrattuali tra le 
parti. 
Le parti hanno tradotto il contratto in italiano. Entrambe le parti sono in pos-
sesso della versione italiana del contratto. II testo italiano non e vincolante. 

7.10 Stesura 
II presente contratto e redatto in due esemplari originali. Ogni parte riceve un 
esemplare originale. 

 
 
Promontogno,  
AEB / Gemeinde Bregaglia 

 

 ...............................................................   ..............................................................  
Fernando Giovanoli 
presidente 

Giulia Giovanoli 
segretaria 

 
 
Zurigo,  
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 

 

 ...............................................................   ..............................................................  
Benedikt Loepfe 
direttore 

Philippe Heinzer 
membro della direzione 
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