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Forum ElCom 2022 

 

Presto si svolgerà il prossimo Forum ElCom, che affronterà un tema molto avvincente: «Gestione del 

rischio nel settore energetico». Presentiamo qui di seguito il programma:  

 

 

13:00 Arrivo dei partecipanti  

Caffè e spuntino 

 

13:30 Benvenuto   Werner Luginbühl, 

  Presidente della Commissione 

13:35   Relazione ElCom Laurianne Altwegg,  

Vicepresidente della Commissione 

14:00 Relazione 1:  

Mercato elettrico e rischi geopolitici 

PD Dr. Marcus Keupp,  

economista militare PF Zurigo 

14:30 Introduzione alla relazione «Rischi 

legati alla cibersicurezza» 

Sita Mazumder, 

membro della Commissione 

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  

 

15:00 Pausa  

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 

15:45 Tavola rotonda:  

Gestione del rischio nel settore 

energetico 

Marcus Keupp, PF di Zurigo;  

Stefano Bracco, ACER;  

Alain Creteur, CEO di Stahl Gerlafingen; 

Antje Kanngiesser, CEO di Alpiq; 

Felix Vontobel, ElCom 

 

Moderatori:  

Katia Delbiaggio e Andreas Stöckli, 

membri della Commissione 

16:15 Conclusione / prospettive Urs Meister, 

Direttore Segreteria tecnica ElCom 

16:30 Aperitivo di networking  

 

Il Forum ElCom di quest'anno si terrà venerdì 18.11.2022 presso lo SwissTech Convention Center di 

Losanna.  

 

Vai all'iscrizione 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/manifestazioni/elcom-foren.html
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Risultati del bando pubblico per la costituzione della riserva idroelettrica 

 

Il bando pubblico per la costituzione della riserva idroelettrica per l'inverno 2022/2023 si è chiuso il 

24.10.2022. La ElCom ha deciso di dare l'aggiudicazione a un gruppo di offerte per un totale di 400 

GWh. Sarà così assicurata la garanzia richiesta dall'ordinanza in caso di situazioni straordinarie e 

imprevedibili di penuria critica. La riserva permetterà di far fronte per alcune settimane a un'eventuale 

fase di ridotte importazioni e di scarsa disponibilità della produzione interna che dovesse intervenire 

verso la fine dell'inverno.  

 

Le centrali idroelettriche che parteciperanno alla riserva riceveranno in cambio del mantenimento della 

stessa un compenso, definito sulla base del bando pubblico. Il costo della quantità di energia acquistata 

per mantenere la riserva, pari a 296 milioni di euro, sarà sostenuto da tutti i consumatori svizzeri di 

elettricità, in base al rispettivo consumo, attraverso un supplemento alla tariffa di rete. 

 

Per garantire l'effettiva disponibilità di energia in caso di bisogno, la riserva è distribuita tra diversi gruppi 

di centrali idroelettriche. La riserva sarà mantenuta dal 1° dicembre 2022 al 15 maggio 2023. 

Quest'ultima data è stata determinata sulla base dell'andamento storico della curva del livello di 

riempimento dei bacini di accumulazione svizzeri. A partire al più tardi da tale data i livelli dovrebbero 

tornare a crescere. 

 

 

 
Prima decisione della ElCom sulla possibilità di un «ritorno» al servizio universale 

 

Durante la sua ultima riunione, la ElCom ha dovuto affrontare per la prima volta, nell'ambito di una 

decisione, la questione dell'esistenza di un rinnovato diritto alla fornitura di energia elettrica nell'ambito 

del servizio universale in seguito all'acquisizione di un'azienda. Nella sua decisione, la ElCom afferma 

in sostanza che il principio «una volta libero, sempre libero» ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 ultima 

frase OAEl continua ad applicarsi se lo stesso centro di consumo continua ad esistere immutato anche 

dopo l'acquisizione. Nel caso in questione, si è trattato di una fusione per incorporazione con assunzione 

di tutti i diritti e gli obblighi. La ElCom è quindi giunta alla conclusione che l'accesso alla rete per i centri 

di consumo in questione è stato trasferito alla società acquirente. La decisione sarà pubblicata 

prossimamente sul sito web della ElCom. 

 

 

 

Nuova decisione della ElCom sui tributi e le prestazioni agli enti pubblici 

 

Con una sentenza emessa il 28 maggio 2020, il Tribunale federale aveva respinto il ricorso di un’impresa 

d’approvvigionamento elettrico (IAE) su tutti i punti principali. Su due punti secondari, aveva rinviato la 

questione alla ElCom per una nuova valutazione. Uno dei punti secondari da rivalutare da parte della 

ElCom riguardava i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. La ElCom ha dovuto verificare se i tributi 

fatti valere dall’IAE sull'energia avessero un nesso con l'energia e se fossero stati dichiarati 

correttamente. La ElCom è giunta alla conclusione che un'attribuzione puramente soggettiva e arbitraria 

di tributi fiscalmente motivati ai costi di produzione, e quindi alla tariffa energetica, non è sufficiente per 

giustificare un nesso con la componente energetica. La ElCom ha dichiarato che, dopo l'introduzione 

della legislazione sull’approvvigionamento elettrico, non è più consentito addebitare ai consumatori finali 

prezzi globali che includano la fornitura di energia elettrica, l'utilizzo della rete, sovvenzionamenti 

incrociati o altri costi aggiuntivi – vale a dire anche tributi fiscalmente motivati – soprattutto perché ciò 

eluderebbe i requisiti federali obbligatori di cui all'articolo 14 capoverso 1 LAEl e all'articolo 19 capoverso 

2 OAEl. La decisione sarà pubblicata prossimamente sul sito web della ElCom. 
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Informazioni sul progetto EDES: fine esercizio per l'attuale portale 

 

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. Con la prossima fase l'attuale portale 

dei gestori di rete sarà sostituito dalla piattaforma e-GOV www.uvek.egov.swiss.   

 

Per poter condurre il processo di migrazione, il 14 ottobre 2022 è stato disattivato il precedente portale 

www.elcomdata.admin.ch. Finché la migrazione a e-GOV DATEC non sarà completata, non sarà 

possibile visualizzare né modificare i moduli. Il lancio del nuovo portale è previsto per l'inizio di 

novembre. 

 

Vai 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.uvek.egov.swiss/it/catalogodeiservizi
https://www.elcomdata.admin.ch/Login.aspx?lang=it
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