Assemblea annuale Associazione consumatrici e consumatori della
Svizzera italiana ACSI del 4 aprile 2009 alle 15.30
Sala multiuso, scuola elementare di Besso

Gentili signore, egregi signori,
con vero piacere colgo l'occasione che mi
viene data di prendere la parola.
Innanzitutto ringrazio la vostra associazione
a nome della Sorveglianza dei prezzi per
averci invitato alla vostra assemblea
annuale.
I vostri scopi e l'attività che svolgete
perseguono in fondo gli stessi obiettivi del
Sorvegliante dei prezzi. Entrambi lavoriamo
nell'ottica della protezione del
consumatore. Non dobbiamo infatti
dimenticare che la creazione dell'istituzione
del Sorvegliante dei prezzi ha avuto origine
da un'iniziativa sostenuta anche dall'ACSI.
Ci auguriamo che anche in futuro si possa
continuare la proficua collaborazione che
c'è stata tra di noi fino ad oggi.
In occasione di questa assemblea, ci
complimentiamo per il lavoro svolto e
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l'impegno profuso da parte dei membri
dell'associazione, invitandovi a continuare
sulla strada fin qui percorsa.
Come ho già fatto durante le assemblee
della Federazione romanda dei consumatori
e del Konsumentenforum, mi permetto di
ribadire anche in questa sede la necessità di
rafforzare la collaborazione tra le varie
organizzazioni consumeristiche attive in
Svizzera affinché la vostra posizione sia
rafforzata e la difesa dei diritti dei
consumatori ancora più efficace.
Vorrei infine illustrarvi i recenti risultati
della Sorveglianza dei prezzi ed esporvi
brevemente i temi che affronteremo
quest’anno.
Come forse già sapete, abbiamo appena
concluso con la Posta un accordo sulle
tariffe, grazie al quale l’economia e le
economie domestiche potranno risparmiare
200 milioni di franchi. Inoltre avete forse
letto nella stampa ticinese che il Cantone
Ticino ha accolto favorevolmente la
proposta della Sorveglianza dei prezzi di
valutare la possibilità di ridurre le tariffe per
i lavori dei geometri revisori. Entro la fine
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di quest’anno il Cantone dovrebbe
presentare i risultati di questa valutazione.
Un altro risultato relativo al Ticino è la
riduzione, dall’inizio di aprile, delle tariffe al
consumo del gas naturale dell’AGE SA di
Chiasso
Durante questo periodo di crisi economica i
prezzi dovrebbero rimanere stabili, se non
addirittura diminuire. Tuttavia – per
compensare introiti fiscali inferiori – i
Comuni, i Cantoni e la Confederazione
possono essere tentati di aumentare le
tasse. E’ per questa ragione che quest’anno
ci concentreremo sulle tasse per l’acqua
potabile, le acque di scarico, i rifiuti, e
quelle per l’usufrutto del suolo pubblico
(contrassegni di posteggio e affissione
pubblica di manifesti).
Quest’anno è inoltre prevista la stesura di
un rapporto nel quale saranno presentati i
cambiamenti intervenuti in seguito allo
studio comparativo sulle tariffe notarili.
Nell'ambito delle tariffe dell’elettricità la
Sorveglianza dei prezzi invierà delle
raccomandazioni al nuovo regolatore,
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ovvero alla Commissione federale
dell’energia elettrica, la ElCom.
Le indennità per i diritti d’autore, in
particolare quelle per i supporti di memoria
digitali (come ad esempio le memorie flash,
i lettori mp3, gli iPod) saranno pure
analizzati nel corso del 2009.
Inoltre ci occuperemo ancora di costi per lo
sdoganamento. Prevediamo degli incontri
con le dogane e l’amministrazione fiscale
per discutere delle misure per semplificare
al massimo le procedure di sdoganamento e
ridurre quindi tali costi. Tra queste misure
figurano tra l’altro un aumento della
franchigia dell’IVA e utilizzo delle procedure
semplificate.
Infine ci occuperemo di costi della sanità. In
agenda abbiamo l’esame della nuova
struttura delle tariffe ospedaliere, ovvero
le tariffe basate su gruppi omogenei di
diagnosi (i cosiddetti DRG). Inoltre
continueremo a seguire il dossier dei prezzi
e margini dei farmaci e altri incarti relativi
alla sanità. In questo ambito analizzeremo
però anche i prezzi degli impianti dentali e
le tariffe degli asili-nido (ovvero gli incentivi
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economici inadeguati che possono indurre i
genitori a rinunciare a una doppia attività
lucrativa).
Infine volevo annunciarvi un'ulteriore
novità: l’apertura del blog sul nostro sito
Internet. Oltre ai mezzi di comunicazione
tradizionali (posta, telefono, fax, posta
elettronica), oggi potete comunicare con
me attraverso il blog.
E’ importante per me sapere cosa succede
in tutta la Svizzera, da Basilea a Chiasso e da
Ginevra a Samnaun, quindi vi invito ad
esprimervi sul blog, o per e-mail, o per
telefono. Scegliete il mezzo di
comunicazione che preferite, l'importante è
esprimere i vostri pensieri e trasmettere le
vostre preoccupazioni.
Vi ricordo che nel mio team lavorano due
collaboratrici ticinesi, di cui una è oggi qui
presente, la signora Fierri.
Il mio obiettivo personale è riuscire a
scrivere sul blog in italiano. Attualmente mi
limito ai titoli, ma vorrei presto essere in
grado di redigere qualche riga in più nella
vostra bella lingua, per essere ancora più
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vicino alle consumatrici e ai consumatori
della Svizzera italiana.
Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un
buon proseguimento dei lavori assembleari
che seguirò con interesse.
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