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Abbiamo redatto questa Charta come programma per la legisla-

tura 2015-2019. Riassume le preoccupazioni dei consumatori che 

giungono quotidianamente alle nostre associazioni ed è un’istan-

tanea delle loro rivendicazioni in materia di consumi e servizi. Ri-

vendicazioni che possono anche mutare seguendo il corso dell’at-

tualità, come è stato il caso con l’abolizione della soglia minima 

del tasso di cambio franco-euro avvenuta nel mese di gennaio del 

2015.

Affinché il mercato funzioni correttamente, i consumatori devono 

poter aver fiducia e la fiducia è possibile solo quando i consuma-

tori possono contare su informazioni chiare, trasparenti e confron-

tabili, nonché su prodotti sicuri. Ciò implica che si deve investire 

nella sorveglianza del mercato, effettuata, ad esempio, attraverso 

l’attività delle associazioni dei consumatori, dei chimici cantonali 

o di istanze di mediazione neutrali e indipendenti. È inoltre neces-

sario intensificare l’applicazione dei diritti dei consumatori, spesso 

riconosciuti solo sulla carta, e migliorare l’accesso alla giustizia.

Altre soluzioni che possono facilitare la nostra vita sono la sempli-

ficazione delle informazioni essenziali, opzioni di scelta compren-

sibili e l’utilizzo intelligente degli strumenti che aiutano nelle scel-

te, come i siti neutrali e indipendenti per il confronto dei prezzi.

La Svizzera deve recuperare il ritardo accumulato rispetto ad altre 

nazioni adattando le leggi alle nuove sfide del mercato (e-com-

merce, servizi finanziari online, protezione dei dati…). Deve pure 

essere attenta allo sviluppo di progetti internazionali (TTIP, TISA, 

norme sulle nanoparticelle) e ciò indipendentemente dal fatto che 

abbiano influenze positive o negative. Per poter aderire ai sistemi 

d’allerta europei (RAPEX per i prodotti non alimentari, RASFF per 

le derrate alimentari) la Svizzera deve sciogliere il nodo che si è 

creato in seguito all’abbandono dei negoziati sul libero scambio 

nel campo dell’agricoltura.

Con questa Charta vogliamo fare in modo che i consumi e i diritti 

dei consumatori restino tra i punti principali dell’agenda politica 

e diventino uno dei temi elettorali forti, affinché non si scordi che 

tutti siamo consumatori e cittadini.
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CONTRATTI D’ACQUISTO

Regole differenti tra la Svizzera e l’Unione europea, utilizzo di 
termini incomprensibili, testi troppo lunghi e scritti in piccolo: 
le condizioni contrattuali imposte dalle aziende sono difficili da 
capire per i consumatori. Spesso chi acquista è indotto erronea-
mente a credere che talune pratiche commerciali rispettino nor-
me legali quando invece concernono solo alcuni distributori. La 
fiducia dei consumatori è particolarmente grande quando pos-
sono contare su leggi che regolano le questioni contrattuali fon-
damentali (quali il diritto di revoca) e non devono verificare ogni 
volta come vengono affrontate da questo o quel distributore.

In Svizzera i contratti legati ai consumi meritano di essere rivisti 
per garantire sia ai consumatori sia alle imprese maggiore traspa-
renza e sicurezza giuridica. I consumatori potrebbero così fidarsi 
di più del sistema, a tutto beneficio dell’intero mercato elvetico.

Chiediamo

• Una lista delle clausole abusive come quella che è stata redatta 
dall’Unione europea nella sua Direttiva 2005/29/CE a proposito 
delle pratiche commerciali sleali. Una simile lista permetterebbe 
di ridurre l’insicurezza giuridica con cui si confrontano attualmen-
te sia le imprese sia i consumatori.

• Regole chiare per il commercio elettronico da introdurre nel 
Codice delle obbligazioni o in una legge speciale. Bisogna infat-
ti colmare l’attuale vuoto giuridico, in particolare introducendo il 
diritto di revoca, in vigore nelle nazioni vicine alla Svizzera già da 
una decina d’anni.

• La proibizione di escludere totalmente la garanzia contenuta 
nell’articolo 210 del Codice delle obbligazioni e di prevedere 
limitazioni (come la riparazione al posto dell’annullamento del 
contratto, della riduzione del prezzo o della sostituzione).
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TELECOMUNICAZIONI

I problemi legati ai contratti nel campo delle telecomunica-
zioni costituiscono la gran parte delle lamentele ricevute dalle 
associazioni dei consumatori. Abbiamo perciò redatto un libro 
bianco dei consumatori in materia di telefonia mobile. Vi sono 
contenute tutte le rivendicazioni del pubblico nei confronti degli 
operatori, del mondo politico e delle autorità competenti. Tali ri-
vendicazioni sono state elencate anche nell’ottica della prossima 
revisione della Legge sulle telecomunicazioni (LTC) prevista nel 
corso del 2015.

Chiediamo

• Prezzi effettivi garantiti nell’ambito della telefonia mobile.

• Proibizione dei costi nascosti, imprevedibili oppure fatturati con 
sovrapprezzo.

• Protezione dei dati accresciuta che diventi la regola e non l’ecce-
zione.

• Mezzi efficaci contro le pratiche di vendita telefonica che violano 
l’articolo 3 della Legge federale contro la concorrenza sleale.
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SERVIZI FINANZIARI

Oggi disporre di un conto bancario è essenziale per poter parte-
cipare pienamente alla vita economica e sociale. Nel settore dei 
servizi finanziari c’e un disequilibrio di forze tra i consumatori e 
gli istituti bancari. La complessità e la diversità delle tariffe, non-
ché la loro presentazione non trasparente rendono il consuma-
tore “prigioniero”: di fronte all’impossibilità di paragonare i co-
sti delle varie prestazioni, il consumatore non può far giocare la 
concorrenza. Da parte loro gli istituti finanziari scremano i clienti 
aumentando le tariffe o introducendo altri espedienti.

Le banche, inoltre, continuano a vendere prodotti finanziari trop-
po complessi, troppo cari o non adatti per i piccoli risparmia-
tori, così che non siamo al riparo da un secondo affare Lehman 
Brothers che nel 2008 ha scatenato l’ultima grande crisi finan-
ziaria a livello globale. Allora le istanze politiche avevano chiara-
mente affermato di voler operare per una maggiore protezione 
degli investitori, ma il settore bancario non ha tratto nessuna le-
zione dalla crisi, al punto che ora, in Svizzera, si sta dando da fare 
per affossare la Legge sui servizi finanziari.

Infine, sono necessarie misure per lottare contro l’indebitamento 
eccessivo dei consumatori, in particolare per quel che riguarda la 
concessione di crediti al consumo e la restituzione dei prestiti in 
caso di difficoltà finanziarie dei consumatori.

Chiediamo

• Maggiore trasparenza e possibilità di confrontare facilmente le 
tariffe bancarie.

• Un servizio di base accessibile a tutti.

• Una Legge sui servizi finanziari forte e innovatrice.

• La protezione dei dati bancari sensibili.

• Una lotta efficace contro l’indebitamento eccessivo.

• Una Legge sui contratti assicurativi favorevole ai consumatori.
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SALUTE

I consumatori devono potersi mantenere in buona salute e curarsi 
senza rovinarsi finanziariamente. È importante avere una politica 
proattiva di promozione della salute e di prevenzione delle ma-
lattie, un’informazione neutrale e trasparente sui sistemi assicu-
rativi, le cure e il mercato dei medicinali e che questi settori siano 
controllati in modo efficace. I consumatori-assicurati-pazienti e i 
loro rappresentati devono poter partecipare alle decisioni che li 
riguardano. È pure necessario introdurre una gestione della qua-
lità per rendere trasparenti le prestazioni sanitarie fornite, la loro 
utilità e i loro costi.

Chiediamo

Scelte chiare per facilitare i consumatori-assicurati-pazienti

• Obbligando gli assicuratori malattia a dar prova di trasparenza, 
in particolare separando nettamente l’assicurazione di base da 
quelle complementari.

• Autorizzando solo medicinali sicuri e efficaci. 

• Permettendo il rimborso tramite l’assicurazione di base dei me-
dicamenti di nuova generazione solo se sono in grado di garan-
tire un’efficacia supplementare o se sono altrettanto efficaci ma 
hanno un costo inferiore. Dovranno essere ottemperati i criteri 
legali per determinare efficacia, adeguatezza ed economicità. 
Quando i medicamenti più vecchi non soddisferanno più questi 
criteri, logicamente dovranno essere ritirati dalla lista delle spe-
cialità e dalla lista dei preparati presi a carico dall’assicurazione 
malattia di base.

• Garantendo che le decisioni prese dall’Ufficio federale della sani-
tà pubblica e da Swissmedic siano trasparenti e che alle organiz-
zazioni dei pazienti e dei consumatori venga concesso il diritto 
di ricorso e la possibilità di fare delle proposte. 

• Promuovendo il contenimento dei costi grazie alla prescrizione 
e all’utilizzo dei medicamenti generici.
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Un sistema finanziariamente sopportabile e al servizio della salu-
te della popolazione

• Investendo ancora di più in programmi di promozione della sa-
lute e di prevenzione delle malattie adatti per tutti i gruppi della 
popolazione.

• Vegliando affinché i premi dell’assicurazione malattia riflettano 
la realtà dei costi e gli assicurati possano beneficiare diretta-
mente dei risparmi ottenuti nel campo della salute.

• Introducendo il «Festbetragssystem» (sistema di prezzi plafona-
ti) per incoraggiare i ricorso ai medicamenti generici meno cari. 

• Vegliando affinché venga eliminata qualsiasi incitazione econo-
micamente nefasta a prescrivere i medicamenti più cari. 

• Sostenendo la creazione di dossier elettronici dei pazienti da 
parte di tutti gli operatori nel campo della salute che garantisca-
no la protezione dei dati e la possibilità di controllo da parte dei 
pazienti.

• Creando una gestione della qualità che sappia fare chiarezza su 
quali prestazioni sanitarie vengono fornite, sulla loro utilità e sui 
costi. Con un costo globale di 70 miliardi di franchi, il sistema 
sanitario svizzero è il secondo più caro del mondo e dunque si 
deve fare in modo che sia anche uno dei migliori. 
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ALIMENTARI E BENI  
DI CONSUMO

I consumatori devono poter godere di un’alimentazione sana, si-
cura, abbordabile e che soddisfi le loro preferenze, nonché ri-
spettosa dell’ambiente e delle condizioni di lavoro dei produttori. 
Queste esigenze devono essere soddisfatte anche per tutti gli 
altri beni di consumo, come i cosmetici, i giochi, l’abbigliamen-
to, eccetera. I consumatori devono poter contare su informazioni 
oneste e trasparenti affinché non siano ingannati sulla qualità di 
un prodotto e possano fare le loro scelte con cognizione di causa. 
Solo un’informazione chiara in materia di garanzie per la salute, 
composizione, modi di produzione e indicazione di origine per-
mette ai consumatori di fare acquisti ponderati e responsabili.

Chiediamo

Informazioni leggibili, complete, facili da trovare e capire per fa-
vorire scelte consapevoli

• Le scelte alimentari sane dovrebbero essere favorite introdu-
cendo un’etichettatura nutrizionale comprensibile e semplificata 
(per esempio un semaforo) e invitando i produttori di derrate 
alimentari trasformate a rivederne la composizione, diminuendo 
il tenore in grassi saturi, sale e zuccheri in base alle attuali cono-
scenze in materia di salute pubblica.

Un alto livello di sicurezza garantito

• Rispettando la volontà dei consumatori svizzeri che non deside-
rano trovarsi nel piatto OGM o cibi contenenti carne proveniente 
da animali clonati. 

• Garantendo la trasparenza e la sicurezza lungo tutta la filiera e 
applicando limitazioni severe per i residui (per esempio quelli di 
pesticidi), la qualità degli imballaggi (bisfenolo A), l’utilizzo di 
additivi alimentari e di agenti chimici, con un’attenzione parti-
colare all’impatto potenziale delle nuove tecnologie (nanoparti-
celle). 
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• Intensificando la lotta contro le frodi commerciali (per esempio 
quelle legate alla Swissness) e sostenendola con risorse suffi-
cienti (creando ad esempio un Ufficio federale contro le frodi).

• Integrando la Svizzera nelle reti RASFF e RAPEX, i sistemi d’al-
lerta per le derrate alimentari e per i prodotti non alimentari.
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SOSTENIBILITÀ & ENERGIA   

La Svizzera deve intensificare l’impegno per ridurre il suo impatto 
ambientale e sociale. Occorre favorire i prodotti che durano nel 
tempo e agire per diminuire la dipendenza dalle fonti d’energia 
non rinnovabili. L’accesso alle varie forme di energia deve essere 
garantito a costi accessibili, le informazioni date dai fornitori de-
vono essere trasparenti e affidabili. I consumatori devono poter 
contare su mezzi che permettano loro di partecipare al migliora-
mento dell’efficienza energetica. Gli sforzi per risparmiare devo-
no ripercuotersi direttamente sui nuclei famigliari. I costi non de-
vono ricadere solo sulle spalle dei piccoli consumatori (economie 
domestiche) ma su tutti coloro che utilizzano l’energia, comprese 
le industrie che ne consumano in grandi quantità.

Chiediamo

La possibilità di fare scelte responsabili anche per i nuclei famigliari

• Dando ai consumatori le informazioni che permettano di acqui-
stare prodotti che durino nel tempo e di smaltirli correttamente.

• Sviluppando regole specifiche in materia di concezione eco-
logica che permettano di eliminare gradualmente dal mercato 
prodotti che durano poco o troppo energivori o più nocivi per 
l’ambiente e la salute.

• Esigendo la riparabilità dei prodotti a costi accettabili e la messa 
a disposizione di pezzi di ricambio per almeno dieci anni. I pro-
duttori devono rendere pubblico il metodo con cui calcolano la 
durata dei loro prodotti e offrire una garanzia proporzionale alla 
durata di vita e al prezzo d’acquisto. 

Energia garantita per tutti

• Assicurando un approvvigionamento energetico sicuro, econo-
mico e rispettoso dell’ambiente.

• Definendo chiaramente i diritti dei consumatori in caso di inter-
ruzione o cattiva qualità della fornitura d’energia.
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AZIONI COLLETTIVE 

Abbiamo sempre propugnato l’introduzione nel diritto svizzero 
delle azioni collettive. Il Consiglio federale, nel suo rapporto del 
3 luglio 2013 su questo tema, ha finalmente riconosciuto che nel 
nostro ordinamento manca questo strumento. Ha inoltre constata-
to che il sistema attuale di protezione per il risarcimento di danni 
che hanno coinvolto gruppi di consumatori è lacunoso. Ne sono un 
buon esempio i danni subìti dagli azionisti delle banche (diritto dei 
mercati finanziari e dei capitali) nonché dai consumatori e dalle 
piccole e medie imprese (diritto dei cartelli e della concorrenza).

Le azioni individuali hanno costi di procedura troppo elevati per 
chi le intraprende. Di fatto oggi, è impossibile rappresentare in 
giustizia gruppi di persone che hanno subito danni. Possiamo quin-
di parlare di “denegata giustizia” per motivi finanziari. 

Chiediamo

L’introduzione nel Codice di procedura civile del diritto di proce-
dere con azioni collettive

• Con costi di procedura fissati i tenendo conto delle caratteristi-
che specifiche delle azioni in caso di danni collettivi.

• Con un’estensione del campo d’azione delle organizzazioni (ar-
ticolo 89 del Codice di procedura civile) per le richieste di risar-
cimenti e interessi.
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L’ISOLA DEI PREZZI ALTI

Il sito internet barometrodeiprezzi.ch ha dimostrato chiaramente  
che la Svizzera è un’isola dei prezzi alti: la differenza con i prezzi 
applicati nelle nazioni confinanti per prodotti identici nei settori 
dei cosmetici, riviste e quotidiani, abbigliamento, scarpe, articoli 
sportivi e derrate alimentari trasformate è enorme. Per lottare con-
tro il turismo degli acquisti – che complessivamente causa perdite 
per quasi 10 miliardi di franchi all’economia svizzera e alla Confe-
derazione, alla quale vengono a mancare cospicui introiti legati 
all’IVA – i prezzi dei prodotti importati devono essere assoluta-
mente diminuiti.

Su internet poi i consumatori svizzeri spesso sono confrontati con 
barriere artificiali che vengono create dalle multinazionali per im-
pedire i confronti e gli acquisti all’estero.

La legittima lotta contro i prezzi troppo alti e la burocrazia inutile, 
tuttavia, non deve essere portata avanti a scapito delle norme di 
sicurezza e della protezione dei consumatori e dell’ambiente.

Chiediamo

• La lotta contro i prezzi eccessivi dei prodotti importati. Soste-
nendo la mozione Altherr 14.449 (iniziativa parlamentare sui 
prezzi all’importazione eccessivi e abolizione dell’obbligo di 
acquisto in Svizzera) che chiede una revisione della Legge sui 
cartelli per impedire intese verticali tra produttori e distributori 
e per esigere che i consumatori possano approfittare dei cambi 
più favorevoli tra il franco e le valute estere. 

• Misure contro i fattori che causano il rincaro dei prezzi.
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MOBILITÀ

La mobilità non deve essere considerata solo come una questio-
ne legata ai trasporti in quanto tali, ma anche all’alloggio, al mer-
cato del lavoro e allo sviluppo delle attività del tempo libero. La 
mobilità è stata incoraggiata e promossa per anni, in particolare 
insistendo sulla flessibilità per gli spostamenti dal proprio domi-
cilio al luogo di lavoro. Ma ora la Confederazione vuol far passare 
alla cassa persone che spesso non hanno avuto la possibilità di 
scegliere quale mezzo di trasporto utilizzare. In questo campo, di 
conseguenza bisogna passare dalla logica utilizzatore-pagatore a 
una visione beneficiario-pagatore, tenendo conto di chi approfitta 
indirettamente della mobilità degli individui, come lo Stato e le im-
prese. Le tariffe dei trasporti devono essere pensate per incorag-
giare i mezzi ecologici, soprattutto quando non ci sono alternative 
accettabili alla mobilità.

Chiediamo

• Tariffe proporzionate ed eque.

• Il rafforzamento dei diritti dei passeggeri e la creazione di 
un’istanza di mediazione unificata, neutrale e indipendente.

• Una regolamentazione degli indennizzi per ritardi importanti si-
mile a quella adottata dall’Unione europea.
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