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Nuova Newsletter ElCom / Neuer ElCom-Newsletter / Nouvelle Newsletter ElCom  

Come già annunciato nella newsletter di gennaio, a partire da questo numero siamo lieti di inviarvi la 
newsletter in un nuovo formato. Come finora, la newsletter è pubblicata in tra lingue; tuttavia viene 
inviata solamente in una. Per cambiare la lingua, cliccate qui sotto su «Profil anpassen / Modifier le profil 
/ Modificare profilo». La newsletter sarà archiviata come prima in tre lingue sul nostro sito internet, qui. 
Potete inviarci suggerimenti e proposte di miglioramento all'indirizzo: info@elcom.admin.ch   
 
Wie im Januar-Newsletter angekündigt, freuen wir uns, Ihnen den Newsletter ab heute im neuen Format 
zu schicken. Den Newsletter gibt es wie bisher dreisprachig, allerdings wird er nur in einer Sprache 
versendet. Sie können Ihre Sprache ganz unten unter «Profil anpassen / Modifier le profil / Modificare 
profilo» ändern. Archiviert wird der Newsletter weiterhin dreisprachig auf unserer Webseite, hier.  
Anregungen und Verbesserungsvorschläge zum neuen Auftritt nehmen wir gerne entgegen: 
info@elcom.admin.ch   
 
Comme annoncé dans la newsletter de janvier, nous avons le plaisir de vous faire désormais parvenir 
la newsletter sous une nouvelle forme. La newsletter continuera d'être disponible en trois langues, mais 
elle ne sera envoyée plus que dans une seule langue. Vous pouvez changer votre langue tout en bas 
de la page sous «Profil anpassen / Modifier le profil / Modificare profilo». La newsletter sera archivée 
comme avant en trois langues sur notre site internet, ici. Nous vous remercions de nous adresser vos 
suggestions et propositions d'amélioration concernant la nouvelle mise en page à l'adresse : 
info@elcom.admin.ch   
 
 
Rapporto sulla cibersicurezza 
 
La ElCom ha pubblicato recentemente un rapporto sulla cibersicurezza. A causa della crescente 
complessità dell'approvvigionamento energetico collegata alla digitalizzazione (autoproduzione, 
smartmeter, big data) è necessario mettere in rete sempre più dati, con il conseguente aumento dei 
rischi per la sicurezza. Un esempio possono essere hacker che penetrano nella rete elettrica. Un 
incidente di questo tipo può colpire sia l'IT, con notevoli danni finanziari, che l'OT (Operational 
Technology - tecnologia operativa). Nel peggiore dei casi, un attacco all'OT può portare ad 
un'interruzione di corrente su larga scala con danni alle persone e all'ambiente.  
 
Per questi motivi, la cibersicurezza è una questione chiave per garantire un approvvigionamento 
elettrico sicuro. Secondo l'articolo 22 capoverso 3 LAEl, la ElCom sorveglia l'evoluzione dei mercati 
dell'energia elettrica in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente accettabile 
in tutte le regioni del Paese. Per quanto riguarda la cibersicurezza, ciò significa che i gestori di rete 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/newsletter.html
mailto:info@elcom.admin.ch
https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/newsletter.html
mailto:info@elcom.admin.ch
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/newsletter.html
mailto:info@elcom.admin.ch


   

 

 

 2/4 
 

devono essere in grado di garantire la fornitura ai rivenditori e ai clienti finali e che la stabilità del sistema 
svizzero non deve poter essere compromessa da un attacco informatico.  
 
Per avere un quadro generale della situazione, la ElCom ha deciso di chiedere ai 92 maggiori gestori di 
rete informazioni su alcune misure organizzative e tecniche di sicurezza informatica.   
 
Dai risultati di quest’inchiesta emerge che i miglioramenti delle misure organizzative sono fondamentali. 
Per quanto riguarda le misure tecniche, la ElCom si aspetta che l'infrastruttura OT sia protetta secondo 
lo stato attuale della tecnica e, nel caso ideale, separata dall'infrastruttura IT. 
 
Il rapporto sulla cibersicurezza è pubblicato sul nostro sito web, qui.   
 
 
Incontri informativi: programmi e iscrizioni 
  
Le date e i luoghi degli incontri informativi di quest'anno sono stati comunicati nella procedente 
newsletter. Nel frattempo, sono noti anche i temi che saranno trattati e che susciteranno sicuramente 
il vostro interesse.  
 

• Tariffe e modelli tariffari 
  

• Novità riguardanti la contabilità analitica 
 

• Cibersicurezza 
 

• Una panoramica sui prezzi del mercato dell'elettricità  
 

• Potenziamenti della rete, 50.2 Hz 
 

• Relazione UFE 

 
Il portale di iscrizione è aperto, è possibile iscriversi all'indirizzo www.elcomevents.ch L'invito con il 
programma dettagliato seguirà poco dopo. Saremo lieti di potervi accogliere numerosi agli incontri 
informativi 2019.  
 
 
Tribunale amministrativo federale conferma decisione della ElCom 
 
In una sentenza del 20 febbraio 2019, il Tribunale amministrativo federale ha respinto in tutti i punti e 
nella misura in cui era ammissibile il ricorso contro la decisione della ElCom 211-00016 del 17 novembre 
2016 interposto dall’azienda di approvvigionamento elettrico (AAE) coinvolta. La sentenza non è ancora 
cresciuta in giudicato. Un ricorso presso il Tribunale federale è possibile entro un termine di 30 giorni. 
 
Il Tribunale amministrativo federale ha constatato che la regolamentazione federale sui tributi e le 
prestazioni agli enti pubblici lascia ai Cantoni e ai Comuni una certa autonomia. Nel rispetto di questa 
autonomia la ElCom dispone tuttavia di una vasta competenza di sorveglianza. Secondo il Tribunale 
amministrativo federale la competenza di verifica della ElCom si estende in egual modo ai prodotti 
energetici con plusvalore ecologico nel servizio universale. 
 
In questo contesto, il Tribunale amministrativo federale conferma l’avviso della ElCom secondo cui la 
AAE deve rimborsare ai clienti finali i tributi al Comune percepiti tramite le tariffe dell’energia nonché i 
margini eccessivi sulle tariffe dell’energia con plusvalore ecologico tramite il meccanismo delle 
differenze di copertura. 
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Inoltre, il Tribunale amministrativo federale chiarisce che una ripartizione dei costi in comune sulla base 
della cifra d’affari non è conforme alla legge e che i costi di demolizione e di costruzioni provvisorie 
rappresentano costi d’esercizio e non possono essere attivati. Un’eventuale regolamentazione 
divergente da parte della branca su questi punti non è conforme alla legge e quindi non applicabile. Non 
sussiste dunque una violazione del principio di sussidiarietà da parte della ElCom. 
 
Infine, il Tribunale amministrativo federale considera il metodo del prezzo medio applicato dalla ElCom 
in una prassi costante applicabile anche al caso concreto. Anche se un altro metodo dovesse essere 
accettabile, il metodo applicato dalla AAE in questione non era nella fattispecie sufficientemente 
giustificato e non si basava sui prezzi di costo di una produzione efficiente e su contratti di acquisto a 
lungo termine ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 OAEl. 
 
La sentenza sarà disponibile sul sito internet del Tribunale amministrativo federale. 
 
 
Stoccaggio virtuale 
 
Numerose aziende di approvvigionamento elettrico (AAE) hanno introdotto o stanno progettando 
modelli di stoccaggio virtuale. Lo stoccaggio virtuale è un particolare modello commerciale che può 
essere offerto dalle AAE ai prosumer (dall'inglese: producer + consumer). A differenza dello stoccaggio 
fisico, un modello di stoccaggio virtuale non comporta l'immagazzinamento di elettricità ma è un puro 
sistema di contabilizzazione. Di solito, l'elettricità immessa in rete dal prosumer viene accreditata su 
una sorta di conto, l'impianto di stoccaggio virtuale. Nei momenti in cui non produce a sufficienza, cioè 
quando dipende dall'elettricità della rete, il prosumer ottiene energia dapprima dal suo impianto di 
stoccaggio virtuale, riducendo così il suo credito elettrico con l'AAE. Al termine di un determinato periodo 
viene effettuato un conteggio, vale a dire un confronto fra la quantità di energia immessa in rete e quella 
prelevata dal prosumer. Un'eccedenza di energia immessa in rete viene rimunerata al prosumer 
conformemente all'articolo 15 LEne; un'eccedenza di energia prelevata dalla rete viene invece fatturata. 
Nei modelli di stoccaggio virtuale, ai prosumer partecipanti vengono applicate tariffe proprie, in parte 
per l'utilizzazione della rete e in parte per la fornitura di energia. Inoltre, a volte viene applicata una 
tariffa di stoccaggio separata.  
 
La ElCom ha esaminato in dettaglio l'ammissibilità dello stoccaggio virtuale ed è giunta alla conclusione 
che tariffe per l'utilizzazione della rete e per la fornitura di energia specifiche per i modelli di stoccaggio 
virtuale non sono compatibili con le prescrizioni del diritto in materia di approvvigionamento elettrico. La 
motivazione dettagliata si trova ai punti 3.5 e 4.4 del nuovo testo della comunicazione “domande e 
risposte su nuovi tipi di tariffe e tariffe dinamiche relative all'utilizzazione della rete e alla fornitura di 
energia”, qui. 
 
 
Save the date: Seminario sulla sorveglianza del mercato 2019 
 
Il 17 maggio presso il ristorante Schmiedstube di Berna si terrà il seminario di quest'anno della sezione 
Sorveglianza del mercato. Il programma con l'invito e il modulo di iscrizione, vi sarà inviato nel mese di 
marzo. 
 
 
Incontri / date 
 

Incontri informativi per i gestori di rete Vari luoghi maggio – giugno 2019 
Workshop Sorveglianza del mercato Berna 17 maggio 2019 
Forum ElCom 2019 Basilea 15 novembre 2019 
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Informazioni: 
Simon Witschi, Media e comunicazione  
Commissione federale dell'energia elettrica ElCom  
Segreteria della Commissione  
Christoffelgasse 5 
CH-3003 Berna  
Tel. +41 58 466 08 49  
simon.witschi@elcom.admin.ch  
www.elcom.admin.ch 
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