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Osservazioni sistemiche 
 
 
Congiuntura, prezzi e infrastruttura Vista la situazione congiunturale, risulta incerto il futuro 

cofinanziamento di infrastrutture. Prezzi dello Stato e 
di aziende parastatali – significato congiunturale (con-
sumo interno).   

Ostacoli tecnici al commercio  Partecipazione ai dibattiti relativi alla revisione della 
legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio 
(LOTC). 

Importazioni parallele – entrata in vigore Partecipazione ai lavori. Osservazione delle ripercus-
sioni sui prezzi. 

Tasse di sdoganamento  Si seguiranno gli sviluppi relativi al nuovo sistema dello 
sdoganamento semplificato; soluzione transitoria fino 
all’entrata in vigore.  

Liberalizzazioni (in particolare delle reti: 
mercato dell’energia elettrica, mercato po-
stale, settore delle telecomunicazioni, mer-
cato del gas) 

Analisi del passato più recente. 

Legge sugli agenti terapeutici (LATer)  Partecipazione ai lavori di revisione (in particolare art. 
25 Dispensazione di medicamenti non soggetti a pre-
scrizione medica, art. 33 Promessa e accettazione di 
vantaggi pecuniari). 

Prezzo imposto dei libri Partecipazione ai lavori, eventuale assunzione del 
controllo del prezzo dei libri.  

Contratti di distribuzione esclusiva (LCart 
art. 5 cpv. 4) 

Rafforzamento della norma.  
Collaborazione con la Commissione della concorrenza.

Possibilità di intervento della Comcom 
(ex officio) 

Si seguiranno i dibattiti in Parlamento (mozione Forster 
08.3639).  
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Settori focali 
1. Tasse e contributi 

 
 
Acqua Controllo delle tariffe. 
Acque di scarico Controllo delle tariffe, raffinamento dei metodi (fattori 

di impatto sui costi). 
Rifiuti Controllo delle tariffe; particolare attenzione al princi-

pio di causalità (“chi inquina paga”) e della copertura 
dei costi.  

Tasse per l’utilizzo del suolo pubblico 
(contrassegni di parcheggio) 

Inizio del rilevamento dei dati. 

Tasse per l’utilizzo del suolo pubblico 
(affissioni) 

Inizio del rilevamento dei dati. 

Tasse per l’utilizzo del suolo pubblico 
(concessioni) secondo la lista dell’UFE 

Rilevamento dei dati basato sui risultati del sondaggio 
condotto dall’Ufficio federale dell’energia (UFE). 

Tasse notarili Proseguimento del dialogo con i Cantoni per giungere 
a risultati in questo settore. 

 
2. Sanità & Socialità 

 
 
Medicamenti  Raccomandazioni all’UFSP / Commissione federale 

dei medicamenti (CFM).  
Custodia dei bambini  Inizio del rilevamento dei dati.  
Tariffe ospedaliere Controlli continui.  
Tariffe dei laboratori Raccomandazione al Dipartimento federale 

dell’interno (DFI). 
Swiss DRG Bilancio intermedio. 
Impianti dentali Risultati disponibili verso metà 2009. 

 
3. Aziende parastatali 

 
 

Posta (sovraprofitti nel servizio riservato) Risultati attesi per la primavera del 2009. 
Trasporti pubblici /FFS Consultazione in caso di trattative tariffali. Lavoro di 

base sul tema “Prefinanziamento delle infrastrutture”. 
Tariffe sul diritto d’autore Specialmente la tariffa comune 4d; subordinata alla 

Commissione arbitrale. 
Premi per gli infortuni professionali 
(SUVA) 

Inizio del rilevamento dei dati. 

Distribuzione degli utili delle imprese di 
proprietà dello Stato  

Analisi di base, da metà 2009 rilevamento dei dati 
nell’ambito prescelto.  
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Informazioni complementari 
 

Attività in corso 
 
Posta  Indizi di sovraprofitti nel servizio riservato. Concludere 

le verifiche ed eventualmente formulare una racco-
mandazione all’attenzione del DATEC.  

Elettricità 
 

Coadiuvare l’ElCom nell’elaborazione della nuova 
prassi giuridica mediante l’osservazione del diritto di 
emanare raccomandazioni, in particolare tutela della 
congruenza con i meccanismi di regolazione dei prez-
zi in altri settori. 

Tasse di sdoganamento Problema sistemico; tentativi di introdurre una solu-
zione transitoria.  

Gas (trasporto) Le lamentele da parte dei grandi consumatori rendono 
necessaria una prima valutazione delle tariffe per il 
trasporto del gas.  

Telecomunicazioni Obbligo di consultazione durante la determinazione 
ufficiale delle tariffe (interconnessione, rete locale, 
ecc.). 

Acqua, acque di scarico, rifiuti Controllo regolare delle tariffe sulla base degli annunci 
statali. Osservazione del mercato (sito internet per il 
confronto delle tariffe).  

Tariffe nel sistema sanitario Tariffe di ospedali e laboratori e prezzi dei medica-
menti. Introduzione del nuovo sistema Swiss DRG 
(Diagnosis related groups – forfait per caso basati su 
gruppi omogenei quanto alla diagnosi), cfr. 
l’approfondimento riportato nella pagina precedente.  

Televisione via cavo Analisi dei prezzi di caso in caso, generalmente in 
seguito ad aumenti. 

Cablecom La scadenza a fine 2009 dell'attuale normativa rende 
necessaria una nuova valutazione nel caso in cui Ca-
blecom intenda modificare i prezzi. 

Segnalazioni da parte dei consumatori  Ogni anno circa 2000 segnalazioni da parte dei citta-
dini e annunci statali (per l’esercizio del diritto di ema-
nare raccomandazioni).  

Partecipazione a specifiche attività di 
sorveglianza dei prezzi previste dalla 
legge   
 
 

Obbligo di consultazione e diritto di emanare racco-
mandazioni (secondo l’art. 15 cpv. 2 LSPr).  
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