Dipartimento federale dell’economia DFE
Sorveglianza dei prezzi

Foglio informativo
I.

Priorità 2012: franco forte – costi interni

Fattori di costo per l’economia interna, in
particolare per il turismo e l’industria
d’esportazione

Valutazione delle possibilità di sgravio dei costi
dell’industria
indigena,
ad
esempio
nell’approvvigionamento e nello smaltimento, nei trasporti pubblici (a scopo commerciale), nel caso delle
assicurazioni obbligatorie organizzate in modo monopolistico, nell’ambito di controlli. Assistenza sistemica, in particolare revisione della legge sui cartelli.

Trasferimento dei vantaggi di cambio

Inchiesta sul trasferimento dei vantaggi di cambio nel
caso di produttori e commercianti importanti scelti a
tale scopo, all’occorrenza avvio di esami
dell’abusività dei prezzi.

Beni commerciabili nel settore sanitario

Mantenimento dei risultati ottenuti per quanto riguarda il confronto con i prezzi dei medicamenti praticati
all’estero, esigenza di un maggiore coinvolgimento
dei prezzi comparativi esteri al momento di stabilire le
retribuzioni da parte delle assicurazioni obbligatorie,
per esempio nel caso dei mezzi ausiliari.

Ostacoli regolatori e sistemici

Analisi dei rimanenti ostacoli “tecnici” al commercio,
in particolare a livello regolatore e amministrativo, e
possibilità della loro eliminazione; eventualmente
formulazione di raccomandazioni.

Questioni di sdoganamento / Apertura del
mercato

Assistenza sistemica: attuazione dell’obbligo di utilizzare la procedura semplificata, soglia di esenzione
dall’imposta sul valore aggiunto.
Esame di tasse concrete di presentazione in dogana
per diversi altri prestatori di servizi di corriere, di trasporto e di logistica.

II.

Altri temi prioritari

a)

Settore sociosanitario

Convenzioni tariffali SwissDRG: procedura di approvazione e di determinazione dei
base rate

Dal 2012 tutti gli ospedali per la cura di malattie somatiche acute devono fatturare le degenze ospedaliere attenendosi a una struttura tariffale unica SwissDRG (Diagnosis Related Groups). A tale scopo i fornitori di prestazioni devono accordarsi con le assicurazioni contro le malattie, tra l’altro, sui cosiddetti base
rate. In caso di accordo essi devono essere approvati
dai Governi cantonali oppure – se non si raggiunge
un’intesa – devono essere stabiliti in modo sovrano
dal Governo in questione. In entrambi i casi occorre
assolutamente consultare la Sorveglianza dei prezzi.

Medicamenti

Assistenza sistemica: richiesta di un cambiamento del
sistema per passare a un sistema dell’importo fisso
secondo il modello tedesco, richiesta di margini commerciali inferiori.
Esami di singoli casi: controllo dell’attuazione del confronto con i prezzi esteri nel caso di medicamenti che
generano un fatturato particolarmente importante.

Nuovo finanziamento delle cure

Secondo il nuovo finanziamento delle cure, l’importo
che i pazienti delle case di cura sono tenuti a versare
non deve superare 21,60 franchi al giorno per le prestazioni di cura. Il Sorvegliante dei prezzi continuerà a
seguire con occhio critico l’attuazione di queste regole
di finanziamento, dopo che si sono verificati numerosi
casi di ricorso, e si adopererà affinché la nuova legge
venga applicata correttamente in tutti i Cantoni. Inoltre
singoli casi a carattere pilota individuati presso case
di cura scelte appositamente saranno soggetti a una
verifica dei prezzi.

Veterinaria

Osservazione del mercato, eventualmente esame di
singoli farmaci per animali per accertare un eventuale
abuso di prezzi e/o l’influsso sistemico.

Tarmed

Esame dei valori cantonali del punto tariffale per le
prestazioni mediche ambulatoriali.

b)

Infrastruttura

Gas

Controlli delle tariffe basati sulla nuova analisi del
WACC. Osservazione del mercato (nuovo sito Internet del confronto dei prezzi). Esame dei fornitori di
gas più cari. Assistenza nell’ambito dell’accordo settoriale nel settore del gas.

Posta

Richiesta di aumento delle tariffe per il mese di aprile
2012. Analisi globale delle tariffe. Ordinanza sulle poste.

Telecomunicazioni

Assistenza sistemica: richiesta di revisione della LTC
(neutralità tecnologica, MVNO, questioni procedurali)
e revisione dell’OST (determinare le tariffe per
l’accesso alla rete).
Valutazione delle tariffe per l’accesso alla rete
Swisscom nel quadro delle procedure della ComCom.

Trasporti pubblici

Tariffe 2012.

Trasporto aereo

Tasse aeroportuali. Tariffe su tratte proposte da offerenti che dominano il mercato, p. es. ZRH-BRU.
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Controllo della combustione

Verifica e confronto delle diverse tariffe per il controllo
della combustione.

Acqua

Controllo delle tariffe. Osservazione del mercato (sito
Internet del confronto delle tariffe).

Acque di scarico

Controllo delle tariffe. Osservazione del mercato (sito
Internet del confronto delle tariffe).

Rifiuti

Controllo delle tariffe. Osservazione del mercato (confronto tariffario degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani e sito Internet del confronto delle tariffe).

Televisione via cavo

Conclusione delle indagini relative ai gestori di rete
più cari. Scadenza dell’accordo amichevole con
Cablecom.

Mercato dell’elettricità

Assistenza sistemica: revisione LAEl. Valutazione
delle tariffe dell’elettricità e corrispettivi per
l’utilizzazione della rete nel quadro della procedura
della ElCom.

c)

Servizi statali e parastatali

Manifesti

Raccomandazioni alle città e ai Comuni in merito
all’affissione di manifesti sul suolo pubblico. Monitoraggio. Riserva concernente la regolamentazione dei
prezzi destinati ai clienti finali.

Tariffe dell’assicurazione immobiliare

Esame, in particolare, dell’aumento dei premi nel
Cantone di Argovia.

Notai

Tariffe notarili del Cantone di Neuchâtel.

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.

Ingressi al cinema

Conclusione dell’indagine sui prezzi d’ingresso al cinema nel Cantone di Lucerna.

Legge sul prezzo fisso dei libri

In caso di accettazione della legge sul prezzo fisso
dei libri nella votazione popolare: osservazione del
mercato ed eventualmente raccomandazioni al Consiglio federale affinché definisca in un’ordinanza i
limiti massimi ammessi per quanto riguarda il rialzo
eccessivo dei prezzi rispetto all’estero.
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III.

Provvedimenti con efficacia sistemica

Legge sui cartelli

Partecipazione alla revisione della legge.

LNA (ordinanza del CF)

Partecipazione all’elaborazione del nuovo disegno di
legge sulla navigazione aerea (questioni inerenti ai
prezzi e alle tasse, in particolare negli aeroporti).

Legge sull’approvvigionamento elettrico

Partecipazione alla revisione in corso e a gruppi di
lavoro.

Legge sulle telecomunicazioni

Partecipazione ai chiarimenti nell’ambito della 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).

Diritti di distribuzione esclusiva

Attuazione della norma. Collaborazione con la Commissione della concorrenza.

Elettricità

Supporto alla EICom 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
prezzi in altri settori (p. es. dell’acqua o del gas).
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