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Invito al seminario sulla sorveglianza del mercato 2018 

 

Il 22 giugno 2018, dalle ore 08.00 alle ore 12.30, presso il ristorante Schmiedstube di Berna si terrà il 

seminario di quest'anno della sezione Sorveglianza del mercato. I temi varieranno dall'obbligo di infor-

mazione sancito dall'articolo 26a segg. dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, agli ultimi svi-

luppi della sorveglianza del mercato elettrico all'ingrosso in Svizzera sino alla tecnologia blockchain.  

Vi aspettiamo numerosi!  

 

Il programma è disponibile sul sito Internet della ElCom, qui.  
 
 
 
Istruzione sui costi di produzione e istruzione sul WACC Produzione  

Nella sua ultima seduta la ElCom ha adottato due nuove istruzioni: l'istruzione 2/2018 sui costi di pro-

duzione (prezzi di costo) e i contratti di acquisto a lungo termine di cui all'articolo 4 capoverso 1 dell'or-

dinanza sull'approvvigionamento elettrico, che aggiorna e sostituisce l'istruzione 3/2012, e l'istruzione 

3/2018, in cui la ElCom fissa il «WACC Produzione». Relativamente a quest'ultimo, la ElCom ha deciso 

che, conformemente alla legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, verrà applicato il 

WACC fissato ogni anno dal DATEC per la promozione delle grandi centrali idroelettriche. Entrambe le 

istruzioni sono pubblicate in tedesco qui sul nostro sito Internet.  

 
 
FAQ sulla Strategia energetica 2050 
 

Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della revisione della legge sull'energia e della revisione parziale 

della legge sull'approvvigionamento elettrico il Segretariato specializzato ha ricevuto diverse domande 

in merito alle nuove disposizioni di legge.  

 

Abbiamo pubblicato qui sul sito Internet della ElCom le domande e le relative risposte (in tedesco).  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/manifestazioni/workshop-marktueberwachung.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/weisungen.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/mitteilungen.html
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Comunicazione relativa al premio di mercato e al servizio universale 
 

Nella sua comunicazione del 10 aprile 2018 la ElCom si è espressa in merito alle disposizioni di legge 

riguardanti il premio di mercato combinato con la fornitura del servizio universale. In tale comunicazione 

la ElCom dichiara che per potersi avvalere del diritto di vendere l'elettricità da smerciare nel servizio 

universale effettivamente in questo settore e ai costi di produzione non è necessario presentare previa-

mente all'UFE domanda per il premio di mercato.  

 

La comunicazione è stata pubblicata qui sul sito Internet della ElCom.  
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