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Sanità e trasporti pubblici svettano in cima alle preoccupazioni degli utenti. Nel 2018 la maggior 

parte dei reclami giunti al Sorvegliante dei prezzi ha riguardato appunto i prezzi e le tariffe in 

questi settori. Nel complesso, il numero di reclami pervenuti è aumentato del 29 per cento circa 

rispetto all’anno precedente. Le autorità, dal canto loro, hanno battuto un record presentando 

ben 610 richieste di pareri su prezzi e tariffe. In circa 200 casi è stata necessaria una 

raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi.  

L’avanzata dei costi della sanità preoccupa anche il Sorvegliante dei prezzi che pertanto si è 

concentrato proprio su questo fenomeno e ha pubblicato un rapporto contenente gli elementi principali 

per introdurre un sistema di prezzi di riferimento per i farmaci con brevetto scaduto. Ha poi elaborato un 

benchmark nazionale delle tariffe per le prestazioni psichiatriche stazionarie (TARPSY), che funge da 

base per le raccomandazioni tariffarie ai Cantoni. Per la prima volta, ha svolto un’indagine sulle tariffe 

di soggiorno nelle case di cura e di riposo. Questa analisi ha fatto emergere grosse differenze a livello 

di prezzi, che richiedono spiegazioni. Il Sorvegliante dei prezzi si aspetta dunque che i Cantoni 

controllino meglio le tariffe delle case di cura e disciplinino il calcolo dei costi in modo unitario. Infine il 

Sorvegliante dei prezzi ha analizzato da vicino un altro gruppo merceologico del cosiddetto elenco dei 

mezzi e degli apparecchi, ossia le calze a compressione fisiologica. Un raffronto ha rivelato la 

necessità di abbassare i prezzi, specialmente per le calze confezionate su misura. 

Lo scorso anno, sulla scorta di un rapporto peritale del 2017, il Consiglio federale ha posto in 

consultazione un primo pacchetto di misure destinate a contenere i costi nell’assicurazione di 

base. Pur muovendosi nella direzione giusta, questo pacchetto, da solo, non riuscirà a frenare lo 

sviluppo dei costi. Per questo motivo il Sorvegliante dei prezzi continuerà ad adoperarsi per vigilare su 

prezzi e tariffe dei principali fattori di costo: «Ora si tratta di concretizzare tutto ciò, con tenacia», ha 

detto il Sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans. 

Nel settore dei trasporti pubblici il Sorvegliante dei prezzi ha concordato con le FFS un pacchetto di 

misure con buoni e ribassi per un controvalore potenziale di 80 milioni di franchi. Il ramo inoltre ha 

abbassato dell’1 per cento i prezzi nel traffico diretto, rispondendo così a quanto richiesto dal 

Sorvegliante dei prezzi, ossia far beneficiare gli utenti della riduzione dell’aliquota IVA.  

Il Sorvegliante dei prezzi e la Posta Svizzera SA hanno concordato la proroga dell’accordo amichevole 

in corso. L’azienda rinuncia ad adeguare i prezzi delle lettere di posta A e B almeno fino alla fine del 

2019 e ad altri aumenti di prezzo originalmente previsti per l’inizio del 2019. 

Nel settore dell’elettricità il Sorvegliante dei prezzi ha formulato diverse raccomandazioni critiche in 

merito alle tasse e agli emolumenti comunali. Pur condividendo la revisione parziale della legge 

sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), ora in corso, e la liberalizzazione per tutti i clienti, avrebbe 

auspicato una tutela tariffaria più coerente per gli utenti del servizio universale. Per quanto riguarda il 

mercato del gas il Sorvegliante dei prezzi ha concluso un accordo amichevole con il Groupe E 

Celsius SA. Valido per cinque anni, l’accordo prevede una riduzione fino a 1,1 milioni di franchi all’anno 

dei costi imputabili alle tariffe e limita la possibilità di aumenti tariffari nei cinque anni successivi. Oltre a 

ciò il Sorvegliante dei prezzi ha monitorato l’applicazione della composizione amichevole stipulata con 
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i gestori delle reti ad alta pressione nel 2014 per quanto riguarda il calcolo dei corrispettivi per 

l’utilizzazione della rete. 

Nel campo delle telecomunicazioni e in occasione della revisione dell’omonima legge il Parlamento 

ha purtroppo respinto una regolamentazione dell’accesso alla rete in fibra ottica. Il Sorvegliante dei 

prezzi teme che questa decisione abbia ripercussioni negative sulla concorrenza in questo mercato. Il 

diritto della concorrenza offre pur sempre, a certe condizioni, possibilità per contrastare eventuali abusi 

nell’accesso alla rete.  

Il Sorvegliante dei prezzi è stato molto attivo sul fronte dell’approvvigionamento e dello smaltimento ed 

è riuscito a concludere accordi amichevoli per l’incenerimento dei rifiuti con le società KEBAG AG, 

VADEC SA e AVAG AG, non invece con l’impianto di incenerimento di Dietikon a Zurigo (Limeco). In 

questo caso ha dovuto avviare un procedimento formale. A livello comunale, nel settore 

dell’approvvigionamento idrico e dello smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti ha 

formulato numerose raccomandazioni tariffarie all’attenzione delle autorità comunali ed elaborato con 

diversi Cantoni delle direttive che in futuro dovrebbero facilitare l’applicazione delle sue 

raccomandazioni. 

Per la terza volta dopo il 2010 e il 2014 il Sorvegliante dei prezzi ha analizzato le tasse riscosse dagli 

uffici cantonali della circolazione stradale. Secondo l’ultimissimo rilevamento una loro riduzione è 

urgente innanzitutto nei Cantoni che in questo settore presentano chiaramente una copertura eccessiva 

dei costi e in parallelo tasse elevate in confronto ad altri Cantoni. 

A livello federale, in futuro il Sorvegliante dei prezzi potrà esercitare un influsso maggiore sugli 

emolumenti. Il Parlamento ha accolto una mozione che chiede la consultazione sistematica del 

Sorvegliante dei prezzi in merito agli emolumenti della Confederazione. Questa novità verrà attuata 

mediante una revisione dell’ordinanza generale sugli emolumenti della Confederazione. 

 

Statistica delle segnalazioni 2018  

La Sorveglianza dei prezzi si è occupata di 1914 segnalazioni dei cittadini, gran parte delle quali ha 

riguardato tariffe e prezzi dei trasporti pubblici e della sanità (entrambi 17 % ca.). Un numero di 

segnalazioni superiore alla media concerne i prezzi nel settore telecomunicazioni, l’invio di lettere e 

pacchi e il settore finanziario. Il Sorvegliante dei prezzi ha concluso 11 composizioni amichevoli. Le 

autorità hanno sottoposto al suo parere 610 proposte di tariffe. Il Sorvegliante dei prezzi ha emesso 

circa 200 raccomandazioni, soprattutto in merito a prezzi e tariffe nel settore sanitario. Inoltre ha 

esercitato molto attivamente il proprio diritto di formulare raccomandazioni nel settore 

dell’approvvigionamento e dello smaltimento, più precisamente nell’ambito delle tariffe per la fornitura 

dell’acqua, lo smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti.  

 

Avviso: 
Da oggi Mister Prezzi twitta sui prezzi e sui temi rilevanti per i prezzi dal profilo @MisterPrezzi. 
 
 

Per maggiori informazioni: 

Stefan Meierhans, Sorvegliante dei prezzi, tel. 058 462 21 02 
Beat Niederhauser, Capoufficio della Sorveglianza dei prezzi, tel. 058 462 21 03 
 


