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Berna, 6 febbraio 2013   
 
 
Consultazione sulla questione di una borsa elettric a in vista di un possibile market coupling 
 
Riassunto dei principali risultati 
 
1. Introduzione  
 
Nel quadro del commercio di energia elettrica sul mercato del giorno prima (day ahead market) sta per 
essere introdotto, o è già stato introdotto, fra diversi Paesi, un market coupling regionale. Uno dei 
presupposti per la partecipazione della Svizzera a un market coupling è l'esistenza di una piazza 
commerciale designata, vale a dire di una borsa elettrica.  
 
Nel dicembre 2012, la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) e l'Ufficio federale 
dell'energia (UFE) hanno effettuato congiuntamente una consultazione per analizzare possibili 
soluzioni in relazione a una borsa elettrica. Si è trattato di una consultazione informale per conoscere 
meglio le esigenze degli operatori del mercato. La ElCom ha svolto la consultazione nel contesto del 
suo mandato di sorveglianza del rispetto delle disposizioni della legge sull’approvvigionamento 
elettrico. L'UFE è responsabile della predisposizione delle basi decisionali per l'adeguamento delle 
condizioni quadro giuridiche.  
 
Sono stati invitati a partecipare alla consultazione, in particolare, i responsabili dei gruppi di bilancio 
della zona di regolazione Svizzera, nonché altri soggetti e gruppi di interesse coinvolti o interessati. 
Complessivamente sono stati inviati circa 100 questionari; i feed back pervenuti sono stati 32. Circa la 
metà di questi feed back è stata inoltrata da aziende svizzere responsabili di un gruppo di bilancio. Gli 
altri provengono da responsabili di gruppi di bilancio esteri, grandi clienti svizzeri, rappresentanti di 
interessi, borse e dalla società nazionale di rete. Da questi feed back emerge che la consultazione è 
stata accolta con favore e ha suscitato interesse.  
 
2. Punti di vista in relazione a una borsa elettric a svizzera  
 
Una delle domande poste permetteva ai partecipanti alla consultazione di esprimere il proprio punto di 
vista globale in merito a un borsa elettrica. Circa la metà di coloro che hanno risposto è soddisfatta 
dell'attuale situazione e desidera basarsi su di essa nell'ambito di un market coupling. Fra le ragioni 
addotte vi sono l'efficienza, il desiderio di evitare i doppioni che si verrebbero a creare in caso di 
implementazione di una soluzione svizzera e il buon funzionamento della piattaforma attuale. Alcuni di 
questi partecipanti si sono espressi esplicitamente contro una borsa svizzera autonoma.  
 
Alcune altre imprese, per contro, rilevano che la Svizzera dovrebbe disporre di una piattaforma 
commerciale o di una borsa autonoma per rappresentare al meglio i propri interessi (cfr. al riguardo 
anche il punto 4).  
 
Diverse imprese, inoltre, affermano che una partecipazione della Svizzera al market coupling è 
auspicabile. Alcune imprese, poi, esprimono il desiderio che per l'area di mercato svizzera sia 
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introdotto un mercato a termine, perché ritengono che il meccanismo attuale di formazione dei prezzi 
non sia ottimale.  
 
3. Varianti preferite per l'istituzione di una bors a 
 
Circa la metà di chi ha risposto preferisce una soluzione basata su un contratto che affidi a un 
prestatore di servizi esterno lo svolgimento dei compiti relativi alla borsa. I vantaggi di questa 
soluzione sarebbero, tra l'altro, il contenimento dei costi, una rapida attuazione e il fatto di potersi 
basare sulle conoscenze e sull'esperienza del partner contrattuale. Si richiama anche l'attenzione sul 
fatto che una borsa svizzera indipendente non sarebbe probabilmente in grado di costituire sufficiente 
liquidità. Inoltre, nel caso di una soluzione di tipo contrattuale, si potrebbe garantire la compatibilità 
tecnica fra l'UE e la Svizzera nel quadro del market coupling.  
 
Alcuni partecipanti all'inchiesta preferiscono una borsa svizzera autonoma. Come vantaggi vengono 
indicati, fra l'altro, l'indipendenza degli iter decisionali, il fatto di poter rappresentare gli specifici 
interessi svizzeri e la possibilità di esercitare un influsso sulla gestione delle concessioni e 
sull'organizzazione del mercato (per es. sviluppo di prodotti).  
 
Una terza categoria di partecipanti avanza idee proprie, basate in parte su elementi della soluzione 
contrattuale e, in parte, su elementi di una borsa svizzera autonoma. Vengono indicate, per esempio, 
la completa integrazione del segmento svizzero in borse esistenti o la creazione di una società 
svizzera che attribuisca a un fornitore di servizi di borsa un mandato per un mercato a termine. 
 
Qual è la variante preferita per l'istituzione di u na borsa? 1 
  
Partecipanti Borsa CH Soluzione contrattuale Altra variante Nessuna risposta 

Borse 0 2 0 0 

Membri di Swisselectric 0 5 0 0 

Trader esteri 1 4 3 1 

Trader CH senza produzione 0 2 2 0 

Trader CH con produzione* 1 2 4 1 

Rappresentanti di interessi 0 1 0 1 

TSO 1 1 1 0 

Consumatori 0 0 3 0 

Totale 3 17 13 3 
1 Possibilità di indicare più risposte 
* Senza membri di Swisselectric 
 

 
4. Possibilità di intervenire su vari aspetti di un 'eventuale borsa elettrica  
 
Dall'inchiesta è emersa l'esigenza, particolarmente sentita, di poter intervenire su diversi aspetti di 
un'eventuale borsa elettrica. A questa domanda era possibile fornire più risposte. La maggior parte dei 
partecipanti ritiene importante poter contribuire alla definizione dei prodotti, delle regole d'asta e delle 
condizioni generali. Si dovrebbero prevedere degli organi ad hoc per la salvaguardia degli interessi 
(per es. rappresentanza degli interessi svizzeri).  
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Su quali degli aspetti indicati si deve necessariam ente poter intervenire nel caso di una borsa 
elettrica per il mercato svizzero?  
 

Partecipanti 
Regole 
d'asta Prodotti 

Condizioni 
generali 

Rappresen-
tanza 

interessi CH Organi Tasse 
Proposte 
proprie 

Nessuna 
risposta 

Borse 0 0 0 0 0 0 0 2 

Membri di Swisselectric 5 5 5 5 5 0 0 0 

Trader esteri 6 5 4 2 2 3 1 2 

Trader CH senza produzione 2 3 3 2 2 2 2 0 

Trader CH con produzione* 5 4 4 2 4 2 1 0 

Rappresentanti di interessi 1 1 1 1 1 0 0 0 

TSO 1 1 1 1 1 1 0 0 

Consumatori 0 3 1 3 3 1 0 0 

Totale 20 22 19 16 18 9 4 4 
 
* Senza membri di Swisselectric 

 

Per quanto riguarda il finanziamento, la maggioranza di coloro che hanno partecipato all'inchiesta 
indica che deve avvenire attraverso tasse di partecipazione e tasse sulle transazioni. Diverse imprese 
affermano che il finanziamento deve avvenire attraverso il capitale proprio del fornitore dei servizi di 
borsa.  
 
In merito alla proprietà di un'eventuale società svizzera o di una borsa elettrica, le opinioni degli 
interrogati possono essere suddivise in due gruppi: il primo preferisce che non siano poste condizioni 
riguardo al rapporto di proprietà; il secondo ritiene che la partecipazione debba essere estesa anche 
ai principali portatori di interessi (fornitori di servizi di borsa, trader o la società nazionale di rete).  
 


