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Nell’anno in corso, al centro dell’attività del Sorvegliante dei prezzi vi sarà l’adeguamento dei 
prezzi e delle tariffe delle infrastrutture di base per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico 
e energetico, lo smaltimento, ma anche la Posta, le telecomunicazioni e i trasporti pubblici. In 
questo modo il Sorvegliante intende anche contribuire a tutelare l’occupazione in Svizzera, come 
comunicato durante la presentazione del suo rapporto d’attività 2015.  

Lo scorso anno il Sorvegliante dei prezzi si è concentrato soprattutto sul forte aumento dei costi sanitari. 
Ha adeguato il suo metodo di valutazione delle tariffe ospedaliere alle nuove sentenze del Tribunale 
amministrativo federale e, visto il nuovo benchmarking, per le sue raccomandazioni ai Cantoni il Sorve-
gliante dei prezzi valuterà l’economicità degli importi forfettari (SwissDRG). Sotto il profilo metodolo-
gico, ha adeguato alle sentenze del Tribunale amministrativo federale anche le sue raccomandazioni 
riguardanti la tariffa per singola prestazione Tarmed, di cui seguirà con occhio critico la revisione totale 
attualmente in corso. Gli elevati prezzi dei farmaci continuano a destare grandi preoccupazioni. Sulla 
base di una decisione del Tribunale federale il Consiglio federale ha stabilito che, come già nel 2015, 
anche quest’anno non si procederà ad alcuna riduzione dei prezzi, il che preclude dunque la possibilità 
di generare un risparmio complessivo di svariate centinaia di milioni di franchi. Secondo il Sorvegliante 
dei prezzi, è da tempo che i prezzi dovrebbero essere adeguati al nuovo tasso di cambio. Per questo 
motivo nel 2017 tutti i farmaci – e non soltanto un terzo – dovrebbero essere sottoposti a una verifica 
dei prezzi. Per quanto concerne i farmaci con brevetto scaduto, il Sorvegliante dei prezzi chiede il pas-
saggio a un sistema di prezzi di riferimento, la cui urgenza e necessità sono state confermate lo 
scorso anno dal confronto con i prezzi dei farmaci generici all’estero. 

Nell’ambito dei trasporti pubblici il Sorvegliante dei prezzi ha concluso un ulteriore accordo con 
l’Unione dei trasporti pubblici (UTP), che attraverso l’emissione di buoni dovrebbe garantire l’effettiva 
applicazione delle riduzioni pattuite due anni fa per i clienti del trasporto a lunga percorrenza (in totale 
29 mio. CHF all’anno). Al momento è in corso la seconda fase della distribuzione di buoni FFS del valore 
di 10 franchi. Poiché lo scorso anno l’importo di 29 milioni di franchi non è stato raggiunto, dal 1° marzo 
le FFS metteranno in vendita, conformemente all’accordo, anche circa 100 000 «carte dalle 9» abbinate 
al metà-prezzo e scontate del 50 per cento (dunque a 29 franchi). Il Sorvegliante dei prezzi verificherà 
che un eventuale aumento delle tariffe per il periodo 2016/2017 nell’ambito dei trasporti pubblici sia 
conforme alle composizioni amichevoli in vigore fino a dicembre 2017. Lo stesso vale per le tariffe 
postali: la composizione amichevole tra il Sorvegliante dei prezzi e la Posta Svizzera SA sarà applica-
bile fino al 31 marzo 2016. Inoltre, sono già in corso accertamenti sulle commissioni applicate alle tran-
sazioni con la carta PostFinance. 
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Il Sorvegliante dei prezzi segue con occhio critico anche l’attuale revisione della legge sulle teleco-
municazioni. A suo avviso occorre realizzare al più presto un accesso alla rete tecnologicamente neu-
tro, senza ulteriori rinvii. Ha inoltre preso posizione sull’adattamento del servizio universale e ha ema-
nato una raccomandazione destinata al Consiglio federale in merito ai limiti massimi dei prezzi in tale 
ambito.  

A partire dall’anno tariffale 2017 e come richiesto dal Sorvegliante dei prezzi, il Consiglio federale adat-
terà parzialmente l’indennizzo per i gestori di reti elettriche alla fase dei bassi tassi d’interesse che dura 
da cinque anni. I consumatori beneficeranno così di un calo dei costi dell’elettricità pari a oltre 170 milioni 
di franchi. Il Consiglio federale non ha però ridotto la remunerazione del capitale proprio (rendimento 
del capitale proprio), che continua così a basarsi sui rendimenti di mercato in uso fino a prima della crisi 
finanziaria internazionale. Secondo il Sorvegliante dei prezzi, in un secondo tempo occorrerà adeguare 
anche tali remunerazioni. Quest’anno procederà anche a verificare che i compensi concordati con il 
settore del gas per lo sfruttamento dei gasdotti ad alta pressione siano conformi al mercato e, se ne-
cessario, ne chiederà l’adeguamento. 

Nel 2016 il Sorvegliante dei prezzi concentrerà in particolare le sue attività sull’adeguamento dei prezzi 
e delle tariffe delle infrastrutture di base per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico e energetico, 
lo smaltimento, ma anche la Posta, le telecomunicazioni e i trasporti pubblici. In questo modo non in-
tende solo tutelare i consumatori privati e commerciali da prezzi eccessivamente elevati, ma anche 
contribuire al mantenimento dei posti di lavoro in Svizzera. Fattori produttivi a prezzi concorrenziali e 
tasse e tributi moderati sono essenziali al fine di preservare la competitività delle imprese in Svizzera e 
contrastare i trasferimenti di produzione all’estero. Inoltre, nel settore alberghiero e della ristorazione – 
nel quale è attualmente in corso un’inchiesta a carico della Coca Cola – il Sorvegliante dei prezzi sta 
esaminando se avviare quest’anno, in seguito alle decisioni della Commissione della concorrenza, 
eventuali accertamenti sulle tariffe applicate da alcune piattaforme per la prenotazione online di hotel. 

 

 

Statistica delle segnalazioni 2015 

La Sorveglianza dei prezzi si è occupata di 2043 segnalazioni da parte dei cittadini. La maggior parte 
ha riguardato le tariffe e i prezzi del settore della sanità (circa il 12 per cento). Al secondo posto si 
collocano i reclami sui prezzi dei trasporti. Un numero di segnalazioni superiore alla media concerne 
infine i prezzi nel settore telecomunicazioni/TV via cavo, l’invio di lettere e pacchi e il settore finanziario.  

Il Sorvegliante dei prezzi è giunto a cinque nuove composizioni amichevoli. Le autorità hanno sottoposto 
al suo parere 545 proposte di tariffe. Egli ha emesso 85 raccomandazioni, soprattutto in merito a prezzi 
e tariffe nel settore sanitario. Il Sorvegliante dei prezzi ha esercitato il proprio diritto di formulare racco-
mandazioni in particolare nel settore dell’approvvigionamento e dello smaltimento a livello comunale, 
più precisamente nell’ambito delle tariffe per la fornitura dell’acqua e lo smaltimento delle acque di sca-
rico. 

 

 

Contatto/informazioni: 

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


