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Ordinanza del DATEC  
relativa al Registro nazionale dello scambio di quote 
di emissioni 

del 27 settembre 2007 (Stato 1° gennaio 2012) 

 
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e 
delle comunicazioni (DATEC), 

visto l’articolo 12 capoverso 4 dell’ordinanza dell’8 giugno 20071 sul CO2, 

ordina: 

Sezione 1: Disposizioni generali 

Art. 1 Principio 

Le imprese e le persone a cui vengono attribuiti crediti di emissione o che intendono 
scambiare tali crediti devono disporre di un conto nel Registro nazionale dello 
scambio di quote di emissioni (Registro).  

Art. 2 Conti 
1 Le imprese a cui vengono attribuiti diritti di emissione devono disporre di un conto 
per gestori. 
2 Le imprese e le persone a cui non vengono attribuiti diritti di emissione devono 
disporre di un conto personale. 

Art. 32 Apertura del conto 
1 Le imprese e le persone di cui all’articolo 1 devono presentare una domanda di 
apertura del conto all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). 
2 La domanda deve contenere: 

a. per le imprese, un estratto dal registro di commercio e un documento 
d’identità della persona autorizzata a rappresentare l’impresa; 

b. per le persone, un documento d’identità; 

c. nome e indirizzo postale ed elettronico del richiedente; 

d. nomi e indirizzi postali ed elettronici nonché documenti d’identità di due 
titolari di una procura sul conto; 
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e. nome e indirizzo postale ed elettronico nonché documento d’identità della 
persona incaricata di convalidare le transazioni; 

f. una dichiarazione con la quale il richiedente accetta le condizioni generali 
relative al Registro. 

3 Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio 
attestano la loro esistenza e l’autorizzazione a firmare della persona autorizzata a 
rappresentare l’impresa con un altro documento. 
4 L’UFAM può chiedere l’autenticazione dei documenti menzionati nei capoversi 2 
e 3. 
5 L’UFAM può esigere ulteriori documenti giustificativi necessari all’apertura del 
conto. 
6 L’UFAM apre il conto richiesto non appena i relativi emolumenti sono stati ver-
sati. 

Art. 3a3 Recapito 

Un’impresa o una persona di cui all’articolo 2 capoverso 2 può disporre di un conto 
personale solo se le seguenti persone hanno designato un recapito in Svizzera: 

a. per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l’impresa e per le per-
sone, il titolare del conto; 

b. i due titolari di una procura sul conto; e 

c. la persona incaricata di convalidare le transazioni. 

Art. 4 Revoca dei diritti di emissione 
1 Se un’impresa che dispone di un conto per gestori cessa l’attività o una parte 
essenziale di essa, deve comunicarlo senza indugio all’UFAM. 
2 L’UFAM blocca il conto per gestori e revoca tutti i diritti di emissione attribuiti 
per il periodo successivo alla cessazione totale o parziale dell’attività. 
3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle imprese che chiedono la moratoria con-
cordataria o che falliscono. 

Sezione 2: Operazioni 

Art. 5 Iscrizione nel Registro 
1 Tutti i crediti di emissione devono essere iscritti nel Registro. 
2 Tutte le modifiche relative all’entità dei crediti di emissione sono effettuate attra-
verso il Registro. 
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Art. 64 Trasferimento 
1 I crediti di emissione possono essere scambiati liberamente. 
2 I titolari di una procura sul conto e la persona incaricata di convalidare le transa-
zioni hanno diritto a un accesso protetto al Registro. 
3 Per ogni ordine di trasferimento di crediti di emissione i titolari di una procura 
indicano il conto di provenienza e il conto di destinazione, nonché il tipo e la quan-
tità di crediti di emissione da trasferire. 
4 I crediti di emissione vengono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare 
le transazioni approva il trasferimento. 
5 Il trasferimento è effettuato mediante una procedura standardizzata. 

Art. 7 Tenuta del Registro 
1 L’UFAM tiene il Registro in formato elettronico e verbalizza ogni trasferimento. 
2 L’UFAM provvede affinché il Registro sia, per quanto possibile, sempre accessi-
bile. 
3 L’UFAM garantisce in qualsiasi momento, sulla base dei verbali relativi ai trasfe-
rimenti, la possibilità di risalire a tutti gli elementi essenziali di ogni trasferimento. 
4 Oltre ai documenti inoltrati al momento dell’apertura del conto, l’UFAM può 
esigere in ogni momento ulteriori documenti giustificativi necessari alla gestione 
sicura del Registro.5 

Art. 8 Esclusione della responsabilità 

La Confederazione non risponde dei danni causati da un trasferimento non corretto 
dei crediti di emissione, da un accesso limitato al Registro o da un utilizzo abusivo 
del Registro da parte di terzi. 

Art. 96 Sanzioni 

In caso di violazione delle disposizioni relative al Registro, l’UFAM blocca 
l’accesso agli utenti o ai conti in questione finché le esigenze della presente ordi-
nanza e le condizioni generali relative al Registro di cui all’articolo 3 capoverso 2 
lettera f non sono nuovamente soddisfatte. 
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Sezione 3: Emolumenti e protezione dei dati 

Art. 10  Emolumenti 

La riscossione di emolumenti è retta dall’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 
3 giugno 20057 sugli emolumenti dell’UFAM. 

Art. 11 Protezione dei dati 

Per quanto non siano degni di particolare protezione, i dati iscritti nel Registro sono 
pubblicati elettronicamente. 

Sezione 4: Disposizioni finali8 

Art. 11a9 Disposizioni transitorie della modifica del 15 novembre 2011 
1 Le imprese e le persone che hanno aperto il loro conto prima dell’entrata in vigore 
della modifica del 15 novembre 2011 devono designare entro 90 giorni dall’entrata 
in vigore della stessa la persona incaricata di convalidare le transazioni. 
2 L’articolo 3a non si applica ai conti di cui al capoverso 1. 

Art. 12  Entrata in vigore10 

La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2007. 

  

7 RS 814.014 
8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 15 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012  

(RU 2011 6205). 
9 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 15 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012  

(RU 2011 6205). 
10 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 15 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012  

(RU 2011 6205). 


