
Losanna, 17 novembre 2011

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 17 novembre 2011 (2C_169/2010)

Ricorso contro la legge cantonale di applicazione della legge fede-
rale sull'approvvigionamento elettrico adottata dal Gran Consiglio 
del Cantone Ticino il 30 novembre 2009 (LA-LAEl)

Il 30 novembre 2009, il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha adottato la legge can-
tonale  di  applicazione  della  legge  federale  sull'approvvigionamento  elettrico  (LA-
LAEl). Gli art. 14 e 22 cpv. 2-4 LA-LAEl sono stati in seguito oggetto di un ricorso 
davanti  al  Tribunale  federale  da  parte  di  Giorgio  Ghiringhelli.  Nella  deliberatione 
pubblica  del  17  novembre  2011,  il  Tribunale  federale  ha  parzialmente  accolto  il  
ricorso interposto, annullando l'art. 14 LA-LAEl.

La normativa adottata dal Gran Consiglio ticinese prevede tra l'altro la percezione di una 
tassa per la concessione e segnatamente per l'uso speciale del suolo pubblico (art. 14 LA-
LAEl) così come di un tributo sull'uso delle reti di distribuzione (art. 22 LA-LAEl), ponendole 
entrambe a carico dei consumatori finali.

Per quanto interposto contro l'art. 22 cpv. 2-4 LA-LAEl, il ricorso è stato dichiarato inammis-
sibile per difetto di motivazione. Per quanto interposto contro l'art. 14 LA-LAEl, la cui entrata 
in  vigore era comunque prevista  unicamente  a partire  dal  1° gennaio 2014, parte delle 
censure sollevate nel ricorso sono invece state considerate fondate. 

Il  Tribunale  federale  ha  considerato  il  tributo  previsto  dall'art.  14  LA-LAEl  come una  
tassa di natura causale per la concessione dell'uso speciale del suolo pubblico. Esso ha  
ritenuto che la sua diretta percezione presso i consumatori  finali,  invece che presso i 
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gestori  di rete, debba essere considerata arbitraria. Infatti,  simile tributo costituisce la 
controprestazione  per  una  concessione  d'uso  del  suolo  pubblico,  che  non  viene 
accordata al consumatore finale, bensì al gestore stesso.

In  questo  contesto,  arbitrario  è  stato  pure  considerato  il  prelievo  di  un  simile  tributo  
secondo tariffe differenti,  dipendenti  dal consumo di energia da parte dei consumatori  
finali.

Il giudizio reso non esclude il prelievo di una tassa di concessione presso il gestore di  
rete e la sua successiva messa a carico del consumatore finale.

Contatto: Lorenzo Egloff, Aggiunto del Segretario generale
n. tel. 021 318 97 16, n. fax 021 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch   

Osservazione: La sentenza sarà consultabile sul nostro sito Internet appena verrà redatta 
(www.tribunal-federal.ch) sotto la rubrica "Giurisprudenza (gratuito)" / "Altre sentenze dal 
2000" (digitare il n. di riferimento 2C_169/2010 nel campo di ricerca). Non conosciamo 
ancora il termine per la redazione della sentenza.
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