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Prima decisione della ElCom in merito al diritto di un RCP al servizio universale  

 

Nella sua ultima seduta, la ElCom ha dovuto valutare per la prima volta nell'ambito di una decisione 

(d'accertamento) l'ammissibilità di un raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) di cui è prevista 

la creazione e il suo eventuale diritto al servizio universale. A suo avviso, nel caso specifico le condizioni 

per l'istituzione di un RCP secondo l'articolo 17 capoverso 2 della legge sull'energia (LEne) sono 

soddisfatte non appena l'energia per il consumo proprio viene prodotta nel luogo di produzione e la 

potenza di produzione dell'impianto è pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata del 

raggruppamento. Secondo la ElCom, a partire da quel momento il gestore di rete ha un obbligo di 

fornitura nei confronti del raggruppamento ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge 

sull’approvvigionamento elettrico (LAEl). Quanto al progetto nel caso specifico, la ElCom ha escluso il 

manifesto abuso di diritto di cui all'articolo 2 capoverso 2 del Codice civile svizzero (CC). La decisione 

sarà pubblicata prossimamente sul sito della ElCom. 

 

 

 

FAQ: informazioni aggiornate per i consumatori finali 

 

Sul sito della ElCom, alla sezione «Notizie» troverete le domande frequenti aggiornate su vari temi, ad 

esempio sui prezzi elevati dell'elettricità per le economie domestiche. I consumatori finali troveranno 

risposte di facile comprensione alle domande più importanti sulle nuove tariffe. 

 

Al sito  

 

 

 

Prezzi elevati dell'elettricità: i risultati del sondaggio ElCom e SECO si riferiscono alla 

situazione contrattuale delle imprese sul mercato libero  

 

Per poter valutare meglio la situazione delle imprese sul mercato libero dell'elettricità, nel settembre 

2022 la ElCom, in collaborazione con la SECO, ha condotto un sondaggio tra le aziende di 

approvvigionamento elettrico sulla situazione dei loro clienti sul mercato libero. I risultati del sondaggio 

forniscono un quadro della situazione contrattuale delle aziende e delle loro opzioni per affrontare i 

prezzi elevati dell'elettricità.  

 

Ai risultati del sondaggio 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/rapporti-e-studi.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/rapporti-e-studi.html
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La ElCom respinge la modifica dell'ordinanza sulle garanzie d'origine 

 

La ElCom ha preso posizione sulla messa in consultazione della modifica dell'Ordinanza sulle 

garanzie d'origine prevista dal DATEC. La ElCom respinge la modifica dell'ordinanza. L'introduzione di 

un obbligo di etichettatura dell'elettricità su base trimestrale mira a creare segnali di penuria e quindi 

incentivi agli investimenti per la produzione di energia elettrica rinnovabile. Tuttavia, il sistema delle 

garanzie di origine (GO) non è adatto come strumento per la promozione delle energie rinnovabili o 

per la promozione della sicurezza dell'approvvigionamento, e comporta inoltre inutili oneri aggiuntivi 

per i consumatori finali. 

 

Consultazione 

 

 

 

Buone Feste! 

 

Vi auguriamo Buone Feste e un Felice 2023. 

Anche l'anno prossimo vi terremo aggiornati con le nostre newsletter. Vi ringraziamo per il vostro 

interesse e vi auguriamo il meglio. Abbiate cura della vostra salute! 
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