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Foglio informativo 
 
I. Priorità 2013: determinanti dei costi e condizioni quadro 

Fattori di costo e determinanti dei costi Analisi delle peculiarità della situazione relativa ai 
costi in Svizzera; in particolare, esame delle 
differenze dei costi in settori in cui l’efficacia della 
concorrenza internazionale è scarsa o nulla (mercato 
della pubblicità, mercati chiusi sotto il profilo tecnico o 
tariffario, oppure eventuali monopoli naturali). 
Stesura di raccomandazioni e/o utilizzazione dei 
risultati nelle analisi relative ai prezzi abusivi. 

Trasferimento dei vantaggi di cambio
 

Proseguimento delle indagini in corso ed 
eventualmente avvio di nuove indagini in relazione al 
trasferimento dei vantaggi valutari presso alcuni 
importanti produttori e commercianti attivi sui mercati 
delle bevande, dei prodotti igienici nonché dei 
medicamenti non soggetti a prescrizione medica (i 
cosiddetti mercati Over The Counter, o mercati OTC). 

La Posta Svizzera  Verifica generale dei prezzi nel settore logistico: 
procedura formale.  

Aziende di approvvigionamento d’acqua e 
di smaltimento delle acque luride e dei 
rifiuti 

 

Esame di singoli casi (in particolare in caso di 
pretese relative ad aumenti tariffari, che di norma 
secondo l’art. 14 LSPr richiedono una consultazione 
preliminare) con un’attenzione particolare alle tariffe 
praticate per i clienti commerciali. Proseguimento 
delle attività di osservazione del mercato e 
incentivazione della trasparenza mediante la 
pubblicazione dei confronti tariffari su Internet 
(http://www.preisvergleiche.preisueberwacher.admin.
ch/?l=2). 

Energia Gas 
Proseguimento delle attività di osservazione del 
mercato e incentivazione della trasparenza mediante 
la pubblicazione dei confronti tariffari su Internet 
(http://prezzigas.mister-prezzi.ch). Esame delle tariffe 
dei fornitori locali di gas, verifica dell’attuazione 
dell’accordo settoriale (modello basato su livelli di 
rete), analisi della determinazione dei prezzi del 
transito. 

Elettr ic i tà 
Valutazione delle tariffe relative all’energia elettrica e 
all‘utilizzazione della rete nel quadro della procedura 
dell’ElCom. Svolta energetica: documento di analisi 
sugli strumenti di politica energetica. 
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II. Altri temi 

a) Settore sociosanitario 

Convenzioni tariffarie SwissDRG: prezzi di 
base (baserate) 

Esame dei baserate SwissDRG (importi forfettari per 
singoli casi con livelli standard di gravità), praticate 
per il trattamento ospedaliero di casi acuti a carico, 
quasi per la metà, dell’assicurazione sociale malattia. 

Medicamenti Assistenza sistemica: spinta ad un cambiamento 
verso il sistema dell’importo fisso secondo il modello 
tedesco (cioè limite massimo di rimborso da parte 
degli assicuratori, stabilito secondo il principio attivo 
impiegato, sulla base dei prezzi dei medicamenti 
generici più a buon mercato) e a minori margini 
commerciali, come pure mantenimento dell’attuale 
confronto internazionale dei prezzi. 

Veterinaria Osservazione del mercato, rielaborazione dello studio 
del 2013 concernente il confronto internazionale dei 
prezzi relativi ai medicamenti per animali da reddito.  

Tarmed Richiesta di una revisione globale del tariffario da 
svolgere nel minor tempo possibile. Esame dei valori 
cantonali dei punti tariffali per le prestazioni mediche 
ambulatoriali presso studi medici e ambulatori 
ospedalieri.  

Case di cura Osservazione critica del nuovo sistema di 
finanziamento in favore degli ospiti di case di cura, in 
particolare riguardo al rispetto della protezione 
tariffale in senso ampio. Esame di singoli casi 
problematici. 

Fisioterapia Esame dei valori cantonali dei punti tariffali per le 
prestazioni di fisioterapia, fornite da studi 
indipendenti, a carico dell’assicurazione di base. 

Dentisti Esame del nuovo tariffario dentistico nazionale in 
relazione ai casi a carico dell‘assicurazione contro gli 
infortuni, dell’assicurazione invalidità e 
dell’assicurazione militare.

b) Infrastruttura 

Telecomunicazioni Valutazione, nel quadro della procedura della 
ComCom, dei prezzi di accesso alla rete praticati da 
Swisscom: parere all’attenzione del TAF e del TA. 
Metodo basato sui costi, giurisprudenza, roaming. 

Televisione via cavo Assistenza in relazione alle regolamentazioni 
concordate con upc cablecom, Téléonex, Télélancy e 
Kabelfernsehen Bödeli. 
Valutazione di eventuali aumenti di prezzo praticati da 
operatori locali. 
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c) Servizi statali e parastatali 

Trasporto aereo Tratta ZRH-BRU (Swiss), tasse aeroportuali e tariffe 
aeree; Service Charges Altenrhein. 

Trasporti pubblici Evoluzione dei prezzi del trasporto stradale e 
ferroviario; andamento negli ultimi 20 anni.  

Spazzacamini, controllo degli impianti di 
combustione 

Analisi delle tariffe, in particolare per ciò che 
concerne la depurazione a umido e/o se del caso 
della revisione del tariffario globale praticato dagli 
spazzacamini. 

Economia agricola Prezzi dei mangimi come fattori di produzione: 
miglioramento delle condizioni quadro per gli 
agricoltori, ostacoli alle importazioni, costi, 
osservazione della Politica agricola 2016. 

Saline del Reno e di Bex Sfruttamento del monopolio conforme alla 
Costituzione federale; eventuali tasse abusive.  

Impianti di smaltimento rifiuti Impianto di smaltimento rifiuti nel Cantone di NE; 
esame delle tariffe. 

Sdoganamento Conclusione di accordi d’intesa con DPD ed ev. con 
altri operatori.

d) Altre attività in corso 

Prezzi degli annunci in 20minutes 
(Svizzera romanda) 

Conclusione dell’indagine. 

Tariffe sul diritto d’autore Raccomandazioni alla Commissione arbitrale 
federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti 
affini. 

Prezzi delle riviste Valutazione dei risultati; decisione in merito ad 
ulteriori provvedimenti.

III. Provvedimenti con efficacia sistemica 

Legge sui cartelli Partecipazione alla revisione della legge. 

Legge sull’approvvigionamento elettrico e 
legge sull‘energia 

Partecipazione, mediante gruppi di lavoro, ai progetti 
di revisione in corso. 

Legge sulle telecomunicazioni, ordinanza 
sui servizi di telecomunicazione 

Revisione del metodo basato sui costi. 
Partecipazione alla definizione di aspetti interessati 
dalla revisione (questioni procedurali, miglioramento 
della situazione relativa alla concorrenza, in 
particolare nel settore della telefonia mobile [MVNO], 
neutralità tecnologica, tutela dei giovani e dei 
consumatori, accesso non discriminatorio alle reti in 
fibra ottica).  

MCA II Preavviso ai Cantoni relativo a MCA II. 
Accompagnamento dell’attuazione di MCA II. 


