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Codice di comportamento della ElCom del 12 gennaio 2021 

Composizione della ElCom 

La ElCom si compone di sette membri. Specialisti appartenenti a diversi settori, lavorano per la 
Commissione a tempo parziale e possono esercitare altre attività professionali a titolo di occupazione 
accessoria. 

Indipendenza 

I membri della ElCom non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività 
nel settore dell’industria dell’energia elettrica, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali 
persone giuridiche.  

Compiti della ElCom 

I compiti della ElCom sono disciplinati per legge. La Commissione vigila sul rispetto della legge 
sull'approvvigionamento elettrico, in particolare sulla sicurezza dell'approvvigionamento, l'utilizzazione 
della rete e le tariffe dell'energia elettrica. L'ambito di esecuzione comprende anche alcuni settori della 
legge federale sull'energia, tra cui la rimunerazione per la ripresa di energia elettrica prodotta a partire 
da energie rinnovabili e il raggruppamento ai fini del consumo proprio.  

Relazioni d'interesse 

Le relazioni d'interesse dei membri della ElCom sono riportate qui. 

Ricusazione 

I membri della ElCom sottostanno agli obblighi generali di ricusazione. In caso di una loro possibile 
parzialità in una determinata questione, non prendono parte né alle deliberazioni né alle decisioni e 
non ricevono alcuna documentazione al riguardo. Oltre ai requisiti legali minimi, la ElCom si è dotata di 
ulteriori regole in materia di ricusazione. L'appartenenza ad associazioni professionali non costituisce 
un obbligo di ricusazione. 

Obbligo di tutela del segreto d'ufficio 

La ElCom è tenuta al segreto d'ufficio e di affari. 

Divieto di accettazione di omaggi 

Nell'ambito della loro attività professionale, i membri della ElCom non possono accettare omaggi o altri 
vantaggi. Sono esclusi vantaggi esigui conformi agli usi sociali. Sono da considerarsi esigui gli omaggi 
in natura con un valore di mercato massimo di 200 franchi. Nel quadro di un processo di acquisto o 
decisionale, i membri devono rifiutare anche i vantaggi esigui conformi agli usi sociali, nonché gli inviti 
offerti in relazione con questi processi. 

Divieto di affari per conto proprio  

I membri della ElCom non possono utilizzare le informazioni che non sono di dominio pubblico, e di cui 
sono a conoscenza per via della loro attività, per ottenere un proprio vantaggio. 

https://www.admin.ch/ch/i/cf/ko/gremium_10586.html

