
 

Commissione federale dell'energia elettrica ElCom  
 
 

 

  
 

Newsletter 11/2020 della ElCom 
 
 

Berna, 25.11.2020 
 
 
Sentenza del Tribunale federale concernente i messaggi di risposta della ElCom in merito alla 
contabilità analitica  
 
Con sentenza 2C_109/2020 e 2C_115/2020 del 7 ottobre 2020 il Tribunale federale ha confermato 
una decisione incidentale della ElCom, in cui la Commissione aveva respinto la richiesta di molti 
gestori di rete di sospendere la procedura di verifica delle tariffe (decisione incidentale della ElCom 
211-00300 del 7 febbraio 2019 [documento non disponibile in italiano]; consultabile all'indirizzo 
www.elcom.admin.ch > Documentazione > Decisioni > Decisioni 2019). I gestori di rete erano convinti 
che la ElCom non avesse posto alcuna riserva rispetto ai valori effettivi e ai valori di pianificazione da 
essi dichiarati e che per gli anni interessati dalla verifica la questione fossa già conclusa. A questo 
riguardo hanno fatto riferimento in particolare alle risposte automatiche ricevute dalla ElCom 
relativamente alla contabilità analitica, ritenendo che tali risposte fossero in contraddizione con il 
successivo avvio della procedura di verifica delle tariffe.  
 
Nella sua sentenza il Tribunale federale spiega che i messaggi di risposta della ElCom non 
contenevano espressamente né un’approvazione delle tariffe né la rinuncia a una successiva 
procedura di verifica delle stesse. Anche alla luce dell’esame delle circostanze concrete non si può 
affermare che i gestori di rete fossero autorizzati a credere che i propri costi e le proprie tariffe non 
potessero venire verificati dalla ElCom attraverso una procedura formale.  

Ora anche il Tribunale federale, al pari della ElCom, ha constatato che non vi sono motivi contrari allo 
svolgimento di una procedura formale di verifica delle tariffe.  

 Decisioni 2019 

Forum ElCom 2021  

A causa della pandemia da Coronavirus il Forum della ElCom di quest’anno ha dovuto essere 
annullato. Stiamo quindi già preparando il prossimo Forum e vi invitiamo sin da ora a prendere nota 
della data: il Forum ElCom 2021 si terrà venerdì 5 novembre 2021 presso il Kultur- und 
Kongresszentrum di Lucerna (KKL). A tempo debito vi comunicheremo i dettagli sullo svolgimento e 
sul programma dell’evento.  
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