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I.

Temi centrali

1.

Tasse e tributi

Acqua

Controllo delle tariffe. Raffinamento dei metodi di
analisi dei fattori di costo. Esercizio del diritto di emanare raccomandazioni.
Osservazione del mercato (sito Internet del paragone
delle tariffe).
SI Losanna: fornitura ai clienti finali di altri Comuni.

Acque di scarico

Controllo delle tariffe. Esercizio del diritto di emanare
raccomandazioni.
Osservazione del mercato (sito Internet del paragone
delle tariffe)

Rifiuti

Controllo delle tariffe; particolare attenzione al principio di causalità («chi inquina paga») e della copertura
dei costi. Tariffe dei rifiuti nel Cantone Ticino.
Osservazione del mercato (sito Internet del paragone
delle tariffe).

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

Fine rilevamento dei dati; eventuali raccomandazioni
a diversi Comuni e città.

Tasse per l’utilizzo del suolo pubblico
(affissioni)

Fine rilevamento dei dati; eventuali raccomandazioni
a diversi Comuni e città.

Tariffe sul diritto d’autore

Raccomandazioni all’attenzione della Commissione
arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e
dei diritti affini.

Gas

Controlli delle tariffe, in particolare per il trasporto.

2.

Sanità e socialità

Medicamenti

Raccomandazioni all’UFSP e alla Commissione federale dei medicamenti (CFM). RBP, sistema
dell’importo fisso.

Custodia dei bambini

Conclusione del rilevamento dei dati entro fine 2010.

Tariffe ospedaliere

Raccomandazioni ai Cantoni e prese di posizione
all’attenzione del Tribunale amministrativo federale.

Tariffe mediche

Raccomandazioni ai Cantoni e prese di posizione
all’attenzione del Tribunale amministrativo federale.

SwissDRG

Partecipazione all’introduzione. Raccomandazioni
all’attenzione dell’UFSP e del DFI.

Apparecchi acustici

Confronto dei prezzi con l’estero.

SUVA

Conclusione dell’analisi dei premi dell’assicurazione
infortuni.

3.

Aziende parastatali

Posta

Scadenza dell’accordo amichevole – nuova analisi.

Trasporti pubblici/ FFS

Verifica delle misure tariffarie per il 2010.

SSR

Presa di posizione sul fabbisogno finanziario.

Distribuzione degli utili delle imprese di
proprietà dello Stato

Conclusione dell’analisi.

II.

Osservazioni sistemiche

Congiuntura, prezzi e infrastruttura

Vista la situazione congiunturale, è necessario mantenere una certa cautela. Prezzi dello Stato e di
aziende parastatali – significato congiunturale (consumo interno).

Ostacoli tecnici al commercio

Monitoraggio della SECO per quanto riguarda la ripercussione sui prezzi dell’introduzione del principio
del «Cassis de Dijon» (legge federale sugli ostacoli
tecnici al commercio; LOTC).

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

Applicazione della norma. Collaborazione con la
Commissione della concorrenza.

Tasse di sdoganamento

Problema sistemico. Tentativi d’introdurre una soluzione transitoria. Partecipazione all’introduzione della
nuova procedura semplificata. Contatti con gli operatori privati in merito alle loro tasse di sdoganamento.

Liberalizzazioni (soprattutto delle reti: in
particolare mercato dell’energia elettrica,
mercato postale, settore delle telecomunicazioni, mercato del gas)

Analisi del passato più recente; partecipazione alle
revisioni in corso (mercato postale).

Prezzo fisso dei libri

Partecipazione alla procedura legislativa. Eventuale
assunzione del controllo del prezzo dei libri.

Legge sui cartelli

Partecipazione a una possibile revisione di legge.

Riscossione dei canoni radio e TV

Partecipazione al progetto di revisione.

Sanità

Managed care – capitation (forfait per paziente), margini ES, RBP, sistema dell’importo fisso: promozioni di
nuovi sistemi d’incentivazione.

Case di cura

Protezione tariffale.

SwissDRG

Partecipazione all’introduzione.
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Disposizioni sulla contabilità

HRM II.

Televisione via cavo

Libera scelta del Set-top-box.

Mercato dell’elettricità

Partecipazione alla revisione LAEI, OAEI (WACC).

III.

Altre attività in corso

Elettricità

Coadiuvare l’ElCom nell’elaborazione della nuova
prassi giuridica mediante l’esercizio del diritto di
emanare raccomandazioni, in particolare rispetto della coerenza con i meccanismi di regolazione dei
prezzi in altri settori.

Telecomunicazioni

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

Televisione via cavo

Scadenza dell’accordo con Cablecom – nuove trattative. Paragone dei prezzi della TV via cavo in Svizzera.

Prezzi e tariffe approvate o fissate da
autorità (art. 14 LSPr)

Annunci obbligatori sottoposti dalle autorità per
l’esercizio del diritto di emanare raccomandazioni.

Partecipazione a specifiche attività di
sorveglianza dei prezzi previste dal diritto
federale (art. 15 LSPr)

Obbligo di consultazione e diritto di emanare raccomandazioni (secondo l’art. 15 cpv. 2bis LSPr).

Segnalazioni da parte dei consumatori

Circa 2'500 segnalazioni all’anno da parte dei cittadini.

Notai

Attuale consultazione da parte del Cantone di Argovia.
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