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Comunicazione: computabilità dei costi per la cibersicurezza 

 

Con l'avanzare della digitalizzazione le reti elettriche sono sempre più controllate e monitorate mediante 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione intelligenti. Ciò comporta un aumento del rischio che 

la disponibilità, l'integrità e la confidenzialità dei dati risultino compromesse. In casi estremi, un incidente 

informatico può portare a un'interruzione di corrente su larga scala con gravi conseguenze. La 

cibersicurezza è quindi un elemento chiave per garantire un approvvigionamento elettrico sicuro. 

 

Secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), i gestori 

di rete hanno la responsabilità di garantire una rete sicura, performante ed efficiente. A giudizio della 

ElCom, questo include anche la protezione contro i rischi informatici. In caso di un incidente informatico, 

i gestori di rete devono essere in grado di garantire la fornitura di energia elettrica a rivenditori e 

consumatori finali; un tale evento non deve compromettere la stabilità del sistema in Svizzera. 

 

In qualità di regolatore, la ElCom si aspetta quindi che i gestori di rete mettano in pratica i principi descritti 

nei documenti di settore «ICT Continuity», «Handbuch Grundschutz für Operational Technology in der 

Stromversorgung» e «Richtlinien für die Datensicherheit von intelligenten Messsystemen» pubblicati 

dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere. Questa implementazione dovrebbe essere efficiente 

e commisurata al rischio. I costi sono computabili secondo l'articolo 15 LAEl. 

 

La comunicazione della ElCom del 30 agosto 2022 intende chiarire le possibili incertezze in materia di 

computabilità e contribuire così a una rapida attuazione delle misure nel campo della cibersicurezza. 

 

Comunicazioni 

 

 

 

Pubblicazione delle tariffe 2023 

Le tariffe 2023 sono state pubblicate dalla ElCom il 6 settembre 2022 sul portale delle tariffe elettriche. 

Nel 2023 in Svizzera i prezzi dell’elettricità del servizio universale aumenteranno talvolta fortemente per 

i nuclei familiari. L’anno prossimo un nucleo familiare standard pagherà 26,95 centesimi per chilowattora 

(ct./kWh, valori mediani), ovvero 5,77 centesimi in più (+ 27%). Le differenze possono tuttavia essere 

ancora più marcate a livello locale. 

Al sito web delle tariffe elettriche 

Comunicato stampa 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/comunicazioni-della-elcom0.html
https://www.prezzi-elettricita.elcom.admin.ch/
https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/medienmitteilungen.msg-id-90237.html
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Iscrizione al Forum ElCom 2022 

 

Il Forum ElCom di quest'anno si terrà venerdì 18 novembre 2022 presso lo SwissTech Convention 

Center di Losanna. Sarà un piacere assistere a discussioni e relazioni interessanti sul tema  della 

gestione del rischio nel settore dell'energia.  

 

Programma: 

 

 

Ore 13.00 Arrivo dei partecipanti  

Caffè e spuntino 

 

Ore 13.30 Benvenuto   Presidente della Commissione 

  Werner Luginbühl 

Ore 13.35   Relazione ElCom Vicepresidente della Commissione:  

Laurianne Altwegg 

Ore 14.00 Relazione 1:  

Mercato elettrico e rischi geopolitici 

PD Dr. Marcus Keupp,  

Economista militare PF Zurigo 

Ore 14.30 Introduzione relazione Rischi legati alla 

cibersicurezza 

membro della Commissione 

Sita Mazumder 

Ore 14.35 Relazione 2:  

Rischi legati alla cibersicurezza:  

tutto quello che si può fare - dalle 

migliori pratiche al caso peggiore 

Stefano Bracco,  

specialista in cibersicurezza 

ACER  

 

Ore 15.00 Pausa  

Ore 15.30 Introduzione alla tavola rotonda:  

Affrontare i rischi dei prezzi 

dell'energia da diverse prospettive 

Alain Creteur, CEO di Stahl 

Gerlafingen e 

Antje Kanngiesser, CEO di Alpiq 

Ore 15.45 Tavola rotonda:  

Gestione del rischio nel settore 

energetico 

Partecipanti: tutti i relatori e il membro 

della commissione Felix Vontobel 

 

Moderatori:  

i membri della commissione 

Katia Delbiaggio, Andreas Stöckli 

Ore 16.15 Conclusione / prospettive Direttore Segreteria tecnica ElCom 

Urs Meister 

Ore 16.30 Aperitivo di networking  

 

È possibile iscriversi da subito al Forum ElCom.  

Vi aspettiamo numerosi! 

 

Iscrizione 

 

 

 

Comunicazione «Aumento dei prezzi dell'energia elettrica:  

domande e risposte sull’adeguamento delle tariffe dell’energia elettrica nel corso dell’anno, 

sull’approvvigionamento sostitutivo e sulla rimunerazione per la ripresa di energia elettrica» - 

aggiornamento del 20 settembre 2022). 

 

Nella comunicazione del 7 dicembre 2021, la Segreteria tecnica della ElCom ha pubblicato per la 

prima volta le risposte alle domande sollevate in relazione agli aumenti dei prezzi dell'elettricità dai 

gestori delle reti di distribuzione, dai consumatori e dai produttori di energia elettrica. Oltre 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/manifestazioni/elcom-foren.html
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all'ammissibilità dell'adeguamento delle tariffe dell'energia elettrica nel corso dell'anno o del ritorno al 

regime di servizio universale, la comunicazione ha affrontato anche l'applicabilità del metodo del 

prezzo medio ai costi dell'approvvigionamento sostitutivo o gli effetti dell'aumento dei prezzi di 

acquisto dell'energia elettrica sulla ripresa di energia. 

 

Da allora la comunicazione è stata continuamente aggiornata e integrata, tenendo conto degli sviluppi 

del mercato e delle domande presentate. L'ultimo aggiornamento del 20 settembre 2022 tratta, tra l'altro, 

ulteriori questioni relative all'approvvigionamento sostitutivo e ai termini per il passaggio in relazione alla 

ripresa di energia. 

 

Comunicazioni 

 

 

 

Informazioni sul progetto EDES: registrazione sul portale e-GOV 

 

La ElCom ha deciso di sostituire l'attuale sistema per la fornitura di dati con una variante più moderna 

ed efficiente. È stato così avviato il progetto EDES (sistema per la fornitura di dati alla ElCom). I moduli 

cartacei sono già stati sostituiti da una versione online. Nella prossima fase, l'attuale portale dei gestori 

di rete sarà sostituito dalla piattaforma e-GOV del DATEC. Il lancio del nuovo portale è previsto per 

l'inizio di novembre. Con questo passo, il progetto EDES della ElCom potrà dirsi concluso. 

  
Nell'ambito della migrazione del sistema elettronico di fornitura dei dati EDES al nuovo portale e-GOV, 

è necessario che tutti gli utenti registrati come persone di contatto per la propria azienda nell'attuale 

portale dei gestori di rete si registrino sul nuovo portale e-GOV entro la fine di settembre. 

Quest'operazione richiede solo pochi minuti ed è molto semplice. Gli utenti interessati hanno ricevuto 

un paio di settimane fa un'e-mail o una lettera con ulteriori istruzioni.  

 

La prossima tappa per il rilevamento dei dati da parte della ElCom sarà il lancio del nuovo portale in 

ottobre; a partire da novembre saranno poi disponibili per la prima volta sul nuovo portale i moduli per 

rilevare le quote di passaggio di variazione e le interruzioni delle forniture. Riceverete ulteriori 

informazioni al riguardo in un secondo momento. 

 

Al portale e-Gov 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Antonia Adam, Media e comunicazione 

Commissione federale dell’energia elettrica ElCom  

Segreteria della Commissione  

Christoffelgasse 5 

CH-3003 Berna  

Telefono +41 58 466 89 99  

antonia.adam@elcom.admin.ch  
www.elcom.admin.ch 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/comunicazioni-della-elcom0.html
https://www.uvek.egov.swiss/it/catalogodeiservizi
mailto:antonia.adam@elcom.admin.ch
http://www.elcom.admin.ch/

