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Retrospettiva sul Forum ElCom 2022 

 

Venerdì 18 novembre 2022, presso lo SwissTech Convention Center del campus del Politecnico 

federale di Losanna (PFL), si è tenuta la dodicesima edizione del Forum ElCom. Circa 250 esperti hanno 

assistito alle presentazioni di rinomati relatori del mondo economico, energetico e scientifico e hanno 

discusso del tema «Gestione del rischio nel settore energetico». 

 

Link alle presentazioni 

 

 

 

Eliminazione della copertura insufficiente: avvio delle procedure 

 

La ElCom ha constatato che il saldo della copertura insufficiente si è accumulato in modo cospicuo negli 

ultimi anni (cfr. Newsletter 8/2021). Ciò significa che le prescrizioni delle Istruzioni della ElCom 2/2019 

sulla riduzione delle differenze di copertura su tre anni non vengono rispettate da una parte dei gestori 

di rete. La ElCom ha sollecitato quelli che non riducono tali differenze in conformità alle Istruzioni a 

cancellare le coperture insufficienti prima del 2018 senza ripercussioni sulle tariffe. 

 

Sulla base dei dati della contabilità analitica 2023, la ElCom ha ora effettuato una nuova valutazione, 

dalla quale è però emerso che la maggior parte dei gestori di rete contattati ha dato seguito alla richiesta 

della ElCom. Ciononostante, la ElCom ha dovuto avviare nei mesi di settembre e novembre una 

procedura nei confronti di 58 di essi. Per circa 20 gestori di rete sono ancora in corso accertamenti. Se 

sarà necessario, la ElCom avvierà anche per questi una procedura entro la fine dell'anno. 

 

 

 

Aumento dei prezzi dell'elettricità: domande e risposte sull'adeguamento delle tariffe 

energetiche in corso d'anno, sulla fornitura sostitutiva e sull'indennizzo per la riconsegna – 

Aggiornamento del 18 novembre 2022 

 

La comunicazione del 7 dicembre 2021 si esprime su domande che i gestori delle reti di distribuzione, 

i consumatori finali e i produttori di energia elettrica si sono posti in relazione agli aumenti dei prezzi 

dell'elettricità. La comunicazione è costantemente aggiornata. L’ultimo aggiornamento risale al 18 

novembre 2022 e tratta questioni relative alle possibilità di sgravi a beneficio dei consumatori finali nel 

servizio universale, a l’imputabilità dei costi per i cosiddetti «negawatt», alla misurazione del consumo 

in corso d’anno nonché a delle questioni riguardanti la vendita a terzi dell’energia elettrica prodotta.  

 

Comunicazione  

(versione in tedesco, una versione in italiano sarà disponibile prossimamente) 

 

 

 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/manifestazioni/elcom-foren.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/newsletter.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/mitteilungen.html


   

 

 

 2/2 
 

Studio sulla sicurezza a breve termine dell'approvvigionamento in Svizzera durante l'inverno 

2022/2023 

 

Nessun rischio serio per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera nell'inverno 2022/23. 

Non si possono tuttavia escludere situazioni di penuria. È questa la conclusione a cui giunge uno studio, 

commissionato dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) e svolto con l'accompagnamento della 

Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) e dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento 

economico del Paese (UFAE).  

 

Link al comunicato stampa / allo studio 
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