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THE ITALIAN DECREE DM 60/2015 AND THE PERIODIC
CALIBRATION OF THE ELECTRIC ENERGY METERS
This article discusses some critical points in the recent Italian decree that
regulates the periodic calibration of the electric energy meters, in compliance
with the EU Directive 2004/22/CE (MID). These points are discussed with
respect to the best practice in metrology and the bylaws in other EU and
non-EU countries.
RIASSUNTO
L’articolo analizza alcuni aspetti critici del recente DM 60/2015 con cui sono
regolate le verifiche periodiche dei contatori di energia elettrica attiva, ai
sensi del D.Lgs. 22/2007 di recepimento della MID. Le criticità considerate
sono discusse anche mettendole a confronto con la buona pratica delle misure e i regolamenti in materia di alcune nazioni europee ed extra-europee.
FINALMENTE!

Il 24 marzo 2015 il Ministero per lo
Sviluppo Economico (MISE) ha emanato il Decreto n. 60, “Regolamento
concernente i criteri per l’esecuzione
dei controlli metrologici successivi sui
contatori di energia elettrica attiva, ai
sensi del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)”.
Viene spontaneo accogliere questo
DM con un: “Era ora!”. In fondo sono
passati solo 8 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 22/2007 di recepimento
della MID, e solo 11 anni dalla MID
stessa. Esiste già una nuova versione
della MID – la direttiva 2014/32/EU –
e in Italia si arriva finalmente a stabilire per decreto che anche lo strumento
più diffuso in assoluto (circa 30 milioni
di contatori installati) e quello sulle cui
misure si basano le transazioni economiche di entità complessiva probabilmente più elevata deve essere assoggettato a controlli metrologici periodici
come tutti gli altri strumenti.
A voler fare i pignoli si potrebbe notare
che si parla di controlli metrologici successivi e non di tarature, come la buona
metrologia vorrebbe, ma … accontentiamoci! In fondo, motivi per essere contenti ce ne sono. Il primo è ovviamente

LA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI

Considerato che il DM 60 fissa i criteri per i controlli metrologici successivi, la periodicità di questi controlli è il
primo dato che balza all’occhio. Qui
il DM non lascia alcun dubbio: 15 anni per i contatori di bassa tensione (i
più diffusi) e 10 anni per quelli di
media e alta tensione. Non sono previste riduzioni della periodicità per le
verifiche successive alla prima.
Francamente, sono intervalli di tempo
che suscitano parecchie perplessità. La
prima domanda che ci si pone è sulla
base di quale criterio siano stati fissati.
La raccomandazione R46-1-2013 dell’OIML [1], peraltro implicitamente
ripresa dalla MID, recita: “The manufacturer shall provide evidence to support the durability claim”. Sembra
logico fissare gli intervalli di taratura
in accordo con la durabilità dichiarata dal costruttore. Qual è? E quale evidenza è stata fornita a sostegno del
dato dichiarato? Mistero.
Peraltro, chiunque si occupi di misure
e strumentazione sa bene quanto sia
difficile mantenere le prestazioni
metrologiche di strumenti elettronici
per tempi superiori a qualche anno,
soprattutto in strumenti che restano in
funzione in permanenza e in condizioni ambientali non controllate e fortemente stressanti: basta pensare alle
variazioni di temperatura a cui possono essere soggetti i contatori. Neppure
gli strumenti a bordo delle sonde spaziali lanciate ai confini del sistema
solare, ben più costosi di un contatore
di energia elettrica, riescono a garantire tempi così lunghi. Tanto è vero che

l’affermazione del principio che i contatori di energia elettrica non sono strumenti degli dei, infallibili e immortali, e
vanno sottoposti a controlli periodici. Il
secondo è che questi controlli debbono
essere effettuati da organismi accreditati e che l’organismo italiano di accreditamento è ACCREDIA; quindi non è il
distributore a controllare i propri strumenti come, nei fatti, avveniva finora. Il
terzo è che per la prima volta si fa riferimento alle raccomandazioni dell’OIML
per l’individuazione degli errori massimi ammissibili, ove non fissati da specifiche norme armonizzate.
Certamente non è poco. Ma è abbastanza per accontentarsi e applaudire
al DM? Secondo noi no. Riconosciuto
che il DM è un primo importante passo,
non si può non evidenziarne alcune criticità, dal punto di vista sia tecnico sia
giuridico, che riteniamo debbano essere superate, in modo da garantire chiarezza e trasparenza, requisiti fondamentali della metrologia tout court e
della metrologia legale in particolare,
per tutelare la fede pubblica.
Nel seguito verranno quindi analizzati i punti salienti del DM, nella speranza che una costruttiva critica tecni- 1 Politecnico di Milano
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vengono tenuti inattivi per la maggior
parte del volo, riattivati in prossimità
dell’obiettivo e riverificati da remoto.
Le perplessità non scemano se si guarda cosa viene fatto in altri Paesi. Nel
Regno Unito le verifiche sui contatori
sono regolate dal “The Meters (Certification) Regulations 1998” [2] e, salvo
diversamente specificato (per contatori
elettromeccanici), gli intervalli tra controlli successivi sono di 10 anni.
In Canada le misure di metrologia
legale sono regolate dal Ministero
dell’Industria con un apposito “Electricity and Gas Inspection Act” (disponibile on-line all’indirizzo:
http://laws-lois.justice.gc.
ca/eng/acts/E-4/index.html),
emanato nel 1985 ed emendato l’ultima volta nel 2014. Per i contatori elettronici di energia elettrica è prevista
una prima verifica a 6 anni dall’installazione e verifiche successive ogni
4 anni. Per alcuni contatori che soddisfano a condizioni molto più stringenti, la prima verifica è a 10 anni
dall’installazione e le successive ogni
8 anni. Balza all’occhio che un contatore elettronico installato in Canada
viene verificato 3 volte prima che in
Italia subisca una sola verifica.
C’è ancora un punto che suscita perplessità. L’art. 8 comma 2 del DM 60
obbliga il titolare del contatore a chiedere la “verificazione” periodica entro la scadenza della precedente. Peccato però che da nessuna parte si faccia obbligo ad alcuno di eseguire la
verifica entro un tempo prestabilito.
Insomma, se passasse un anno tra la
richiesta e l’esecuzione della verifica
(e la cosa non sarebbe affatto sorprendente, viste le italiche tempistiche), il contatore resterebbe in funzione per 16 anni senza alcuna verifica.
Peraltro, al riguardo, non si può sottacere l’ambiguità della definizione di
titolare del contatore che, secondo
quanto stabilito dal detto regolamento
ministeriale all’art. 2, è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di
detto contatore o che, ad altro titolo
(quale?), ha la responsabilità dell’attività di misura. Secondo lo schema ordinario tradizionale (quanto meno dopo
la liberalizzazione del mercato dell’energia), il contatore ha sempre costitui-
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to bene di proprietà del soggetto incaricato della distribuzione dell’energia
elettrica. Ciò a prescindere dal trader
che si incarica esclusivamente della
vendita all’utente finale, percependo
un corrispettivo calcolato sulla base
delle misure effettuate dal distributore,
in relazione all’energia prelevata.
Ora, questa nuova definizione, sebbene apparentemente chiara, nasconde
alcune insidie sotto il profilo interpretativo. In ordine alla proprietà del contatore, risulta pacifico che la stessa appartenga al soggetto distributore il
quale, al momento della richiesta di attivazione di una fornitura di energia non
servita da alcun contatore, ne impone
l’installazione e provvede al riguardo.
Invece, più complessa risulta la successiva definizione di titolare con riferimento a un altro titolo che attribuirebbe
la responsabilità dell’attività di misura;
in altri termini, quali caratteristiche dovrebbe avere un altro titolo giuridico
per attribuire legittimamente la responsabilità dell’attività di misura ad altro
soggetto diverso dal proprietario?
In mancanza di precise indicazioni normative in tale senso, potrebbe anche
verificarsi l’ipotesi in cui il proprietario
del contatore (cioè il distributore), mediante un semplice contratto di gestione, deleghi le operazioni di misura, indi i conseguenti oneri (e connesse responsabilità), ad altro soggetto che
verrà pertanto considerato, in ragione
degli accordi conclusi con il proprietario del contatore, il titolare del contatore ai fini del regolamento in esame.
I CRITERI DI VERIFICA

Il DM 60 distingue tra verifica periodica (art. 4) e controlli metrologici
casuali (art. 5), che possono essere
eseguiti dalle Camere di Commercio
casualmente, senza determinata periodicità e senza preavviso (art. 5,
comma 1), oppure eseguiti in contraddittorio su richiesta del titolare del
contatore o di altra parte interessata
nella misurazione (art. 5, comma 2).
È assolutamente condivisibile quanto
specificato al comma 3 dell’art. 5, e
cioè che nei controlli casuali sono effettuate una o più prove previste per la

verifica periodica e gli strumenti di
misura impiegati debbono rispettare le
medesime prescrizioni previste per le
verifiche periodiche (art. 9). Quindi
stesse prove e stesse condizioni di
prova.
Perché allora il comma 4 dell’art. 5
consente che gli errori massimi tollerati in sede di controllo casuale siano
superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verifica periodica? Di solito uno strumento non si spaventa di un
controllo senza preavviso, e la scienza delle misure dice che, a parità di
condizioni di misura, il risultato non
cambia, ovviamente all’interno dell’incertezza di misura dichiarata.
Allora perché questo comma? Si è reso
conto il legislatore che così facendo,
senza nessuna evidente giustificazione
tecnica, alimenta i sospetti dei complottisti in servizio permanente effettivo
sulla possibilità del gestore di modificare da remoto i parametri metrologici del
contatore? Era davvero necessario questo comma? Mistero ancora una volta.
Desta perplessità anche il comma 6,
sempre dell’art.5, in cui si stabilisce che
i contatori installati prima dell’entrata in
vigore del D.Lgs. 22/2007 di recepimento della MID possono subire solo
controlli casuali, ma non sono soggetti
alle verifiche periodiche. Anche in questo caso non si comprende la motivazione tecnica di questo comma che,
come peraltro già anticipato in un precedente articolo [3], rischia di essere
travolto da una pronuncia d’illegittimità
costituzionale per eccesso di delega da
parte del Governo, considerato che nel
testo del decreto legislativo è stata introdotta questa specifica deroga non prevista nella legge con cui il Parlamento
incaricava l’esecutivo per il recepimento della direttiva MID.
In ogni caso, a prescindere da tale
(ancora meramente potenziale) declaratoria d’incostituzionalità per eccesso di delega, non si può trascurare il
fatto che una simile previsione, che
determina un’ingiustificata distinzione
tra strumenti identici quanto a categoria e funzione, potrebbe comunque
essere disapplicata da parte dei giudicanti in considerazione della sua irragionevolezza e illogicità. Purtroppo, però, le conseguenze in una simi-
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le ipotesi sarebbero opposte a quelle
sperate: si creerebbe un vuoto normativo con riguardo ai contatori di energia elettrica attiva ante-MID (quelli
previsti dall’art. 22 D.Lgs. 22/2007,
mai rimossi dalla loro sede e non soggetti a controlli periodici) poiché, a
seguito della disapplicazione di tale
disposizione, il giudice non potrebbe
ricorrere alla norma che disciplina i
contatori MID con l’evidente effetto
(ancora più assurdo della disposizione
stessa!) di precludere qualsiasi controllo, sia quelli casuali sia quelli in contraddittorio, sui contatori ante-MID.
IL LIBRETTO METROLOGICO

Il comma 4 dell’art. 4 prevede l’istituzione del libretto metrologico per ciascun contatore. L’allegato II al DM
elenca le informazioni minime da riportare nel libretto. Tra queste ci sono
data ed esito della verifica periodica
o del controllo casuale.
È certamente condivisibile il principio di
dotare anche i contatori di un libretto
metrologico e riportare nel libretto data
ed esito di verifiche e controlli. Preoccupa però che, nelle informazioni minime richieste, non ci siano dettagli su cosa si intende per esito della verifica. Se
si richiede solo un’informazione del tipo verifica superata/non superata, non
solo questa informazione è inutile nel
pianificare controlli successivi (per
esempio anticipati rispetto alla verifica periodica se gli errori rilevati sono
prossimi al limite massimo ammissibile), ma risulta anche non conforme alle
indicazioni della raccomandazione
R46-3:2013 “Active electrical energy
meters. Part 3: Test report format” dell’OIML [4]. All’art. 4, ad esempio, si
trova la tabella indicata in Fig. 1, che
raccomanda i valori da indicare nel
rapporto della prova di verifica del non
superamento degli errori massimi ammissibili.
È immediato comprendere che riportare questi valori (o anche solo una parte, se alcune prove si ritiene non siano
significative) nel libretto metrologico è
assi più utile della semplice indicazione passed o failed. A meno che non si
interpreti la verifica come un mero

Figura 1 – Esempio di rapporto di verifica periodica come raccomandato
dalla raccomandazione R46-3:2013 dell’OIML

adempimento burocratico, un timbro
aggiuntivo da apporre per soddisfare
il requisito di una norma non compresa perché non compresa è l’utilità di
una taratura periodica nel tenere sotto
controllo le prestazioni metrologiche
di uno strumento. In tal caso i soldi
spesi per la verifica periodica sarebbero gettati al vento. Un ennesimo
spreco dei tanti che ci affliggono!
GLI ORGANISMI

Questo è un punto delicato che, nella
attuale formulazione, risente certamente della stratificazione, nel corso
dei decenni, di competenze e ruoli tra
i diversi organismi che, a vario titolo,
si sono occupati di omologazione,
verifica e controllo dei contatori di
energia elettrica.
Non sorprende, quindi, che il DM non
abbia voluto sovvertire lo status quo.
In prospettiva futura, però, questa
situazione non sembra sostenibile. Il
contatore è uno strumento e la verifica
periodica è, dal punto di vista metrologico, una taratura a tutti gli effetti.
Ne consegue che gli organismi cui sono affidati i controlli non possono

essere altri che i Laboratori di prova e
taratura conformi ai requisiti della
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e
accreditati da ACCREDIA che, si ricorda, è l’unico organismo italiano di
accreditamento dei Laboratori di
prova e taratura.
In quest’ottica non si comprende come
gli organismi conformi ai requisiti della
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012
(che riguarda gli organismi che eseguono ispezioni), quelli conformi ai requisiti
della UNI CEI EN 45011:1999 (che
riguarda gli organismi di certificazione di prodotti) e quelli conformi
ai requisiti della UNI CEI EN
ISO/IEC 17065:2012 (che riguarda gli organismi di certificazione di
prodotti, processi o servizi) possano
essere considerati come alternativa ai
Laboratori accreditati 17025 per l’esecuzione delle verifiche periodiche.
Il soddisfacimento dei requisiti della
17020, della 17065 e della 45011,
oltre e non in alternativa alla 17025, è
certamente utile e auspicabile a ulteriore garanzia d’indipendenza degli organismi. Viceversa, considerarli in alternativa, non solo come comprensibile
norma transitoria, ma anche a regime,
rischia ancora una volta di alimentare il
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sospetto che si voglia costruire un percorso “facilitato”,
rispetto agli altri strumenti, per il contatore. E anche questo
non va a favore delle garanzie di lealtà della misura che
la metrologia legale dovrebbe dare.
CONCLUSIONI

Abbiamo iniziato queste brevi note con un “Finalmente!”
che qui vogliamo confermare. Il DM 60/2015 era da
tempo atteso e colma una lacuna normativa a nostro parere intollerabile. La sua entrata in vigore è quindi assolutamente benefica all’intero settore. Ciò non ci esime,
tuttavia, dal mettere in evidenza alcune criticità che, se
non rimosse da successive auspicabili modifiche, rischiano d’inficiare l’efficacia di questo decreto nel disinnescare le tante, in parte giustificate, polemiche che hanno
accompagnato il recepimento della MID per la parte
relativa ai contatori di energia elettrica attiva.
Speriamo che le critiche sopra mosse possano costituire
un interessante spunto di riflessione utile a rimuovere
quelle che, a nostro parere, sono ambiguità e incongruenze della attuale versione del DM 60/2015.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1. International recommendation OIML R46-1-2013 “Active electrical
energy meters. Part 1: Metrological and technical requirements“.
2. UK Minister for Science, Energy and Industry, “The Meters (Certification) Regulations 1998”, disponibile on line:
www.legislation.gov.uk/uksi/1998/1566/made.
3. Scotti V., “I contatori elettrici: il caso in Parlamento, in attesa di
specifiche norme di riferimento”, Tutto_Misure, vol. XVI, n. 1,
2014, pp. 71-72.
4. International recommendation OIML R46-3:2013 “Active electrical energy meters. Part 3: Test report format“.

Alessandro Ferrero è Professore Ordinario
di Misure Elettriche ed Elettroniche presso il
Politecnico di Milano. Si occupa di misure sui
sistemi elettrici di potenza, di elaborazione
numerica di segnali, di metodi di valutazione
ed espressione dell’incertezza di misura e di
metrologia forense. Ha presieduto il GMEE nel triennio 20042007 e la Instrumentation and Measurement Society dell’IEEE
nel biennio 2008-2009. Attualmente è Editor in Chief delle
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.
Veronica Scotti è avvocato iscritto al Foro
di Milano e pratica la libera professione dal
2000, occupandosi di contenzioso giudiziale e stragiudiziale in ambiti che coinvolgono
aspetti tecnici, quali urbanistica, ambiente e
prodotti CE. È docente a contratto presso il
Politecnico di Milano per materie giuridiche e collabora
con associazioni internazionali attive nel campo delle misure (quali IEEE). In diverse occasioni è stata invitata a tenere seminari e tutorial relativi alla metrologia forense e legale. È collaboratrice permanente di Tutto_Misure.

T_M ƒ 254

