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Le tariffe postali, i prezzi della sanità come le tariffe ospedaliere e i prezzi dei farmaci
generici, le tasse per l’approvvigionamento idrico, per lo smaltimento delle acque di
scarico e sui rifiuti, il prezzo del gas, così come i costi delle operazioni di pagamento
digitale sono stati argomenti trattati dal Sorvegliante dei prezzi nel 2021 e rimangono
temi attuali per l'anno corrente. La novità è rappresentata dall'esame approfondito
degli emolumenti della Confederazione. Il Sorvegliante dei prezzi, impegnato per
contrastare il fenomeno dei prezzi elevati in Svizzera, confida nelle revisioni della
legge sui cartelli e della legge federale contro la concorrenza sleale entrate in vigore
all'inizio dell'anno.
In seguito alla revisione dell'ordinanza generale sugli emolumenti della Confederazione,
dall'inizio di quest'anno il Sorvegliante dei prezzi è responsabile del controllo approfondito
delle tasse amministrative federali ed è già stato confrontato con le prime tariffe. Di grande
importanza nella lotta contro il livello elevato dei prezzi sono le modifiche alla legge sui
cartelli (LCart) e alla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI), entrate in vigore
all'inizio di quest'anno come controprogetto all'iniziativa per prezzi equi. Ad esempio, ora
anche le aziende con un relativo potere di mercato sono soggette alla LCart. Nel procurarsi
prodotti e servizi all'estero, le aziende svizzere non dovrebbero più essere discriminate e
nella LCSI è stato vietato il geoblocking, criticato per anni dal Sorvegliante dei prezzi, che
seguirà queste innovazioni e si augura che avranno un effetto corrispondente nella lotta al
fenomeno dei prezzi elevati in Svizzera.
Nell'anno in esame il Sorvegliante dei prezzi si è interessato anche alla pandemia,
esaminando in particolare i prezzi dei test di laboratorio per il Sars-CoV-2 (in particolare i
test antigenici rapidi) o il costo della vaccinazione contro il COVID-19, e rivolgendo
raccomandazioni formali al Consiglio federale per ridurre prezzi e tariffe forfettarie. Come
conseguenza, i prezzi dei test di laboratorio sono stati leggermente ridotti, rimanendo tuttavia
ancora troppo alti, mentre i prezzi forfettari per la somministrazione del vaccino sono
addirittura aumentati.
Ancora fortemente colpito dalla crisi causata dalla pandemia invece è il trasporto pubblico.
Quello a lunga distanza, in particolare, continua a soffrire molto del calo di utenti ma per il
momento si è potuto garantire la stabilità dei prezzi. Considerato il cambiamento delle
abitudini di vita e di lavoro (telelavoro), è imperativo proporre offerte adeguate e tariffe
competitive.
L'anno scorso è aumentato molto il prezzo del gas, per il quale il Sorvegliante dei prezzi ha
richiesto diverse spiegazioni a partire dall'autunno 2021. Le compagnie in questione hanno
giustificato l’aumento dei prezzi con l'incremento dei costi per l'approvvigionamento di gas
naturale. I chiarimenti sono tutt'ora in corso.
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Il Sorvegliante dei prezzi ha raggiunto un accordo con la Posta Svizzera SA su un pacchetto
di prezzi e misure che non incide sul risultato della società, nel settore della posta pacchi e
delle lettere per gli anni 2022 e 2023. La componente principale del pacchetto in questione è
costituita da vantaggi tariffari per le PMI nella spedizione di pacchi. Per contro sono
leggermente aumentate le affrancature delle lettere di posta A e B, mentre il Sorvegliante dei
prezzi ha respinto un aumento dei prezzi per l'invio di pacchi.
Un altro punto focale è stato l’esame delle tariffe ospedaliere nell'assicurazione di base. È
stato effettuato un nuovo benchmarking nazionale delle tariffe ospedaliere stazionarie
degli ospedali somatici acuti e delle cliniche psichiatriche. I valori di benchmark risultati
dall’esame servono al Sorvegliante dei prezzi come base per formulare raccomandazioni
tariffarie formali. Il Sorvegliante dei prezzi si è anche impegnato per quanto riguarda le
tariffe ospedaliere per l'assicurazione malattie complementare. La sua indagine in
proposito ha dimostrato che le tariffe ospedaliere sono elevate e sproporzionate rispetto agli
effettivi costi aggiuntivi per i servizi supplementari, ad indicare che le tariffe nel settore delle
assicurazioni complementari sono eccessive in tutta la Svizzera: è quindi necessario agire al
più presto. In questo contesto il Sorvegliante dei prezzi è in stretto contatto con gli attori del
settore e la FINMA.
Secondo un confronto aggiornato dei prezzi dei farmaci generici i prezzi svizzeri sono
chiaramente eccessivi. Rispetto a 15 Paesi di riferimento, in media i generici più economici
dei 20 principi attivi con brevetto scaduto con il maggior fatturato sono oltre due volte e
mezzo più cari (+165%), mentre i medicinali originali con brevetto scaduto costano il 64% in
più. L'introduzione di un sistema efficace di prezzi di riferimento avrebbe potuto risolvere
questo problema, ma il Parlamento ne ha respinto per il momento l'introduzione. Ora occorre
quindi sviluppare rapidamente modelli alternativi e sistemi di incentivi quantomeno per
mitigare il problema dei prezzi il più presto possibile.
Il Sorvegliante dei prezzi è stato molto attivo sul fronte dei servizi comunali di
approvvigionamento e smaltimento. Il numero dei progetti tariffali sottopostigli per un
parere è nuovamente aumentato. Il Sorvegliante dei prezzi ha analizzato complessivamente
102 tasse per l’approvvigionamento idrico, 81 tasse per lo smaltimento delle acque di scarico
e 82 tasse sui rifiuti.
Nel settore dei servizi finanziari il Sorvegliante dei prezzi ha analizzato il modello tariffario
di Worldline/Six Payment Services AG ("SIX") per le nuove carte di debito VISA (VPAY e
Visa Debit) e MasterCard Debit, notando che con il nuovo modello le operazioni di piccola
entità sono nettamente più economiche rispetto agli importi fissi addebitati dalle "vecchie"
carte Maestro o VPAY. Al contrario, le commissioni per le operazioni di valore più elevato
fanno invece registrare un aumento dei prezzi sproporzionato. Il Sorvegliante dei prezzi ha
raggiunto un accordo amichevole con il leader di mercato Worldline/Six Payment Services
AG ("SIX"): ora un tetto massimo protegge i commercianti da commissioni ingiustificate per
le transazioni di maggior entità.
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Il Sorvegliante dei prezzi si è occupato di 1440 segnalazioni da parte dei cittadini, la maggior parte
delle quali riguarda i prezzi della sanità (17,3%) seguiti dal settore finanziario (11,3%) e dal settore
della consegna di lettere e pacchi, compreso lo sdoganamento (11,0%). Il Sorvegliante dei prezzi ha
concluso 5 nuove composizioni amichevoli. Le autorità competenti gli hanno sottoposto per parere
552 progetti tariffali, in 210 casi ha emanato una raccomandazione. La maggior parte delle
raccomandazioni (130) riguarda le tasse per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle
acque di scarico e dei rifiuti.
Per maggiori informazioni:
Stefan Meierhans, Sorvegliante dei prezzi, tel. 058 462 21 02
Beat Niederhauser, capoufficio Sorveglianza dei prezzi, tel. 058 462 21 03
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