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Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (stato
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Codice di comportamento deIl‘amministrazione federale del 15 agosto 2012

•

Circolare relativa all‘obbligo di annunciare le attivit accessorie e gli impieghi statall

10

10

gennaio 2012) (CP)

Introduzione

Giusta l‘art. 19 LCart, la Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono
indipendenti dalle autorit amministrative. Le autorit della concorrenza sono aggregate
amministrativamente al Dipartimento federale dell‘economia, della formazione e della ricerca
(DEFR).
Nell‘ambito della Ioro affivit, i membri della COMCO1 e i collaboratori della segreteria yen
gono regolarmente a conoscenza di informazioni confidenziali e possono essere confrontati
a dei conflitti di interesse. II presente Codice di comportamento ha lo scopo di stabilire i prin
cipali obblighi e di assicurare che questi siano rispettati.
II Codice di comportamento non contiene solo regole e principi di ordine generale, ma anche
regole specifiche applicabili ai membri della COMCO e ai collaboratori della segreteria.

1

Al sensi dell‘art. 5 cpv. 2 LSPr (Legge del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi), il Sorve
gliante dei prezzi partecipa con voto consultivo alle sedute della COMCO. In relazione al diritti e al do
yen fissati nel presente Codice di comportamento, egli assume quindi la stessa posizione di un mem
bro della COMCO.
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2.

Regole generali

2.1

Segreto d‘ufficio 1 Confidenzialitä

Sono applicabili le seguenti disposizioni:
Art. 25 cpv. 1 e 2 LCart
“Le autoritä in materla di concorrenza serbano II segreto d‘ufficio.
Quanto appreso nell‘esercizio delle loro funzioni puö essere utiizzato unicamente per gil scopi perse
guiti dalla raccolta d‘informazioni o dalla procedura.“

Art. 22 cpv. 1 LPers [per i collaboratori della segreteriaJ
“L‘impiegato

tenuto al segreto professionale, al segreto d‘affari e al segreto d‘ufficio.“

Art. 94 cpv. 1 und 2 OPers [per i collaboratori della segreteriaJ
“Gil impiegati hanno l‘obbligo di tacere in merito a questioniprofessionali o di setvizio che devono es
sere tenute segrete per la loro natura o in virtü di prescrizioni legall o di istruziont
L‘obbligo di mantenere II segreto d‘ufficio e professionale continua a sussistere anche dopo la cessa
zione del rapporto di lavoro.“

Art. 3a Regolamento interno
“1 membri della Commissione, II personale della segreteria nonchö gIl specialisti interpellati sono ob
bligati ad osservare II segreto d‘ufficio su faUl di natura confidenziale di cul sono venuti a conoscenza
durante l‘attivitä al servizio delle autoritä della concorrenza.“

Art. 320 cpv. 1 CP
“Chiunqcie rivela un segreto, che gli confldato nella sua qualitä di membro di una autoritä o di fun
zionario o di cui ha notizia perla sua carica o funzione, punito con una pena detentiva sino a tre an
ni 0 con una pena pecuniarla.
La rivelazione del segreto

punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.“

II segreto d‘ufficio copre tutte le informazioni apprese dai membri defla COMCO e dai colla
boratori della segreteria nelI‘esercizio delle loro funzioni in applicazione della Legge sui car
telli o della Legge sul mercato interno. Le persone soggeffe al segreto d‘ufficio non rivelano
tau informazioni e badano a custodire in modo sicuro i documenti (in forma cartacea o elet
tronica) che le sono stati affidati e aU eliminarli dopo l‘uso, di modo che non possono giunge
re a conoscenza di terzi.
2.2

Obbligo di astenersi da dichiarazioni pubbliche

1 membri della COMCO e i collaboratori della segreteria si astengono da dichiarazioni pubbli
che sulle autorit della concorrenza.
Neue pubblicazioni essi prestano attenzione a mantenere un certo equilibrio per quanto ri
guarda le decisioni della COMCO. 1 membri della COMCO informano ii Presidente e i colla
boratori della segreteria il responsabile della comunicazione sui progetti di pubblicazione che
possono risultare problematici; nel dubbio, ii testo della pubblicazione sar trasmesso alla
persona responsabile di cui sopra. Di regola, sono fatte salve dal presente obbligo le diver
genze di carattere dottrinale con le decisioni prese dalla COMCO.
Neue relazioni con i media, le decisioni della COMCO sono di regola annunciate dal Presi
dente e dalle persone designate della segreteria, mentre le decisioni della segreteria dal Di
rettore e dalle altre persone designate. In caso di domande dirette da parte dei media
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suII‘attivit della COMCO, i membri della COMCO informano ii Presidente e II responsabile
della comunicazione (attualmente Patrik Ducrey), mentre i coflaboratori della segreteria ii re
sponsabile della comunicazione. II contenuto della dichiarazione per i media sar deciso ca
so per caso.
2.3

Delifti d‘insider

La base legale si trova all‘art. 161 n. 1 e 2 CP (Sfruttamento della conoscenza di faffi confi
denziali)
“7. Chiunque [...] in qualit di membro di un‘autoritä o di funzionario, [...]‚ottiene pers6 oper altri un
vantaggio patrimoniale sfruttando la conoscenza di un fatto confidenziale che, se divulgato, eserciterä
verosimilmente un inftusso notevole sul corso di azion4 di altri titoli o effetti contabili corrispondenti
della societ o sul corso di opzioni su tau titoli negoziati in borsa o in preborsa in Svizzera, o portando
tale fatto a conoscenza di un terzo, punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria.
2. Chiunque, avendo avuto direttamente o indirettamente conoscenza di tale fatto da parte di una del
le persone elencate nel numero 7, ottiene per s o per altri un vantagqio patrimoniale sftuttando que
sta informazione, punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.“

Per evitare i problemi legati ai delitti d‘insider, devono essere rispettati i seguenti obblighi:
Chiunque ottiene da parte di imprese rispeffivamente dai suoi organi o rappresentanti delle
informazioni su eventi prossimi che possono influenzare i corsi azionari (p. es.: su concen
trazioni di imprese non ancora rese pubbliche), tratta queste informazioni con la massima
confidenzialit e I‘attenzione richiesta dal caso. Di conseguenza, all‘interno delle autorit del
la concorrenza, questo tipo di informazioni saranno trasmesse solo a quelle persone che ne
hanno un bisogno imperativo.
2.4

Conflitto di interessi 1 Ricusazione

La ricusazione dei membri della COMCO e dei collaboratori della segreteria
art. 22 LCart, art. 94° OPers e art. 10 PA.

prevista dagli

Art. 22 cpv. 1 e 2 LCart [per i membri della COMCOJ
“1 membri della Commissione devono ricusarsi qualora sussista un motivo di ricusazione secondo
l‘articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 7968 sulla procedura amministrativa.
Di norma non si considera che un membro della Commissione abbia interessipersonali o che sussi
stano altri motivi di prevenzione se questi rappresenta un ‘associazione mantello.“

Art. 94 a OPers [per i collaboratori della segreteria]
“7 Gli impiegati devono ricusarsi quando la loro imparzialit rischia di essere messa in dubbio a causa
di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L‘apparenza
di
prevenzione motivo sufficiente di ricusazione.
2 Sono considerati motivi di prevenzione segnatamente:
a. le relazioni paflicolarmente strette oppure le amicizie o inimicizie personali nei conftonti di
persone fisiche o giuridiche che partecipano a un affare o a un processo decisionale oppure
che sono interessate da questi ultimi;
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b. l‘esistenza di un‘offerta per un posto di lavoro da parte di una persona fisica o gluridica che
partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che interessata da questi ultimC
3 GIl impiegati presentano tempestivamente al propri superiori 1 motivi di prevenzione Inc vitabil. In ca
so di dubbio, 1 superiori decidono in merito alla ricusazione.
4 AgIl impiegati che devono prendere o preparare una decisione si applica l‘articolo 10 della legge fe
derale del 20 dicembre 7968 sulla procedura amministrativa (PA).“

Art. 10 cpv. 1 PA
“Le persone, cul spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
a. se hanno un Interesse personale nella causa;
b. se sono II conluge o ii partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
bts.

se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;

c. se sono rappresentanti d‘una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa“

Per i membri della COMCO e per i collaboratori della segreteria, l‘obbligo di ricusazione
deN‘art. 10 cpv. 1 lett. b PA yale anche per le relazioni con gil organi o 1 rappresentanti delle
imprese 31 sensi deN‘art. 2 cpv. 1 e 1 bis LCart. La relazione con ii coniuge o con II partner di
faUo ad ogni modo compresa.
Per quanto concerne ii conflitto di interessi e la ricusazione i seguenti obblighi di annuncio
devono essere rispettati:
a.

Fino alla fine del primo quarto di quest‘anno i membri della COMCO e i collaboratori
della segreteria dovranno dichiarare, tramite II formulario qui in allegato (allegato 1),
se detengono una partecipazione finanziaria in un‘impresa superiore a un valore di
CHF 5‘000.- e al 5% del proprio patrimonio totale (qul inteso come II patrimonio fisca
le).2 Se nel corso dell‘anno si verificano dei cambiamenti sostanziali, questi dovranno
essere annunciati immediatamente e spontaneamente.

b.

Durante l‘anno, chiunque detiene una partecipazione finanziaria superiore a CHE
5‘000.- e al 5% del proprio patrimonio totale in un‘impresa oggetto di una nuova pro
cedura o di un‘osservazione di mercato deve annunciarsi immediatamente e sponta
neamente alla persona competente.

c.

Alb stesso modo, quest‘obbligo di annuncio esiste per chiunque detiene direttamente
o indirettamente o acquista nel corso dell‘anno degli strumenti derivati (p.es.: opzioni,
futures, ecc.) di un‘impresa, oggetto di una nuova procedura o di un‘osservazione di
mercato.

d.

Chiunque ha conoscenti stretti o familiari che hanno interessi finanziari (p.es.: affra
verso la detenzione di azioni) in un‘impresa oggetto di una procedura o di chiarimenti
deve annunciarsi immediatamente e spontaneamente. Quest‘obbligo di autodichiarsi

2

Una partecipazione in un‘impresa di un valore minore a CHF 5‘000.- non deve quindi essere annun
ciata. Quando ii valore delta partecipazione supera CHF 5‘000.-, questa deve essere annunciata solo
se la partecipazione superiore ab 5% del patrimonio totale.
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comprende solo i fatti esistenti di cui la persona annunciante a conoscenza; per
contro, quest‘ultima non ha alcun obbligo d‘inttaptendere delle ricerche attive.
e.

1 membri della COMCO e i collaboratori della segreteria informano immediatamente e
spontaneamente i direffi superiori suII‘esistenza di ulteriori conflitti di interesse o di
motivi di ricusazione. In particolare, si puö traffare del caso in cui un‘impresa sostiene
un‘organizzazione con la quale si strettamente legati.

GIi annunci secondo le lett. a-e devono essere trasmessi da parte dei membri della COMCO
e dal Direttore al Presidente, mentre da parte dei collaboratori della segreteria al Direttote.
Gli annunci del Presidente sono trasmessi ai due Vice-presidenti.
Per i membri della COMCO, il Presidente comunica per iscritto ai membri della COMCO sulla
base della fattispecie annunciata e delle circostanze concrete, se la persona annunciante
debba essere ricusata nel caso concreto. Se la ricusazione contestata la Commissione de
cide per i membri della COMCO (art. 22 cpv. 3 LCart). Se la questione riguarda ii Presidente,
i due Vice-presidenti decidono.
Per i collaboratori della segreteria, il direttore decide sulla base della faffispecie annunciata e
delle circostanze concrete, se la persona annunciante debba essere ricusata nel caso con
creto. Egli comunica la sua decisione per iscritto.

2.5

Controlli

In presenza di elementi concreti di sospetto
•

per i collaboratori della segreteria, il Direffore puö

•

per i membri della COMCO e per il Direttore, il Presidente puö; e

•

in caso di elementi concreti di sospetto contro il Presidente, i Vice-presidenti possono

ordinare un controllo tramite una fiduciaria esterna. Quest‘ultima puö richiedere informazioni
sulle relazioni finanziarie della persona in questione, in particolare sul possesso di azioni e di
rilevanti transazioni finanziarie.
2.6

Accettazione di vantaggi

La cifra 5 del Codice di comportamento dell‘Amministrazione federale si applica ai membri
della COMCO e ai collaboratori della segreteria. L‘accettazione di omaggi o altri vantaggi in
principio vietata. Sono esclusi vantaggi esigui conformi agli usi sociali. Sono da considerarsi
esigui gli omaggi in natura con un valore di mercato massimo di 200 franchi. Per i membri
della COMCO a titolo accessorio le regole relative alI‘accettazione di vantaggi valgono solo
in relazione con questo mandato e non per le loro attivit professionali principali o residuali.
2.7

Ufficio di comunicazione

Se i membri della COMCO e i collaboratori della segteteria vengono a conoscenza di com
portamenti o di attivit che riguardano la propria persona o quelle di altri in contrasto con il
presente Codice di comportamento o con altri doveri dufficio, essi devono annunciarsi pres
so il Presidente della COMCO, il Direffore o il Controllo federale delle finanze. Gli art. 22a e
art. 14 cpv. 1 let. d della Legge sul personale federale sono applicabili, in particolare per
quanto riguarda la protezione della persona annunciante.
3.

Regole speciali

3.1

Membri della COMCO
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Giusta Part. 18 cpv. 2bis LCart i membri della COMCO rendono noti 1 loro interessi in un regi
stro degli interessi. Questi Iegami di interesse comprendono le attivit attuali e passate che
potrebbero suscitare dei conflitti di interesse diretti o indiretti. 1 legami di interesse della
COMCO sono pubblicati sul sito web www.weko.admin.ch.
1 membri defla COMCO evitano durante II loro mandato di essere nominati o assunti in quali
tä di organi in un‘impresa o di una fondazione, se da queste situazioni potrebbero sorgere
dei confiitti di interessi. Le richieste di deroga devono essere presentate alla Presidenza per
approvazione. In caso di mandati gi accettati, le autorit di elezione determinano se questi
possono essere continuati o se devono essere revocati.
3.2

Collaboratori della segreteria

Per quanto concerne l‘esercizio di attivitä accessorie e di incarichi pubblici, la circolare e ii
formulario di annuncio devono essere osservati (v. allegato 3). L‘accettazione di una nuova
attivit accessoria o di un incarico pubblico deve essete annunciata spontaneamente al Di
rettore e presentatagli per approvazione. Di regola, ii permesso rifiutato se a causa
dell‘attivit in questione potrebbero sorgere dei conflitti di interessi o se l‘attivit lavorativa
potrebbe esserne ostacolata.
II presente Codice di comportamento
ton della segreteria.

4.

parte integrante del contratto di Iavoro dei collabora

Sanzioni

Per i collaboratori della segreteria, le violazioni degli obblighi enunciati nel presente Codice
di comportamento sono sanzionate con le misure previste agli art. 98 segg. dell Ordinanza
sul personale federale (misure disciplinari), mentre nei casi gravi con la risoluzione immedia
ta del contraffo di lavoro. La responsabilit penale riservata.
Per i membri della COMCO, II Presidente puö pronunciare un awertimento scriffo. Per II
Presidente, 1 Vice-presidenti possono pronunciare un avvertimento scritto. Nei casi gravi, la
COMCO puö richiedere al Consigiio federale la non rielezione. La responsabilit penale ri
servata.
5.

Entrata in vigorelModifiche

II presente Codice di comportamento entrer in vigore un mese dopo la sua adozione. Sono
riservate ulteriori modifiche che dovessero risultare da prescrizioni del DFE o del Consiglio
federale.

Allegati:
1. Formulario di annuncio per le partecipazioni superiori al 5% del patrimonio totale
2. Codice di comportamento dell‘Amministrazione federale.
3. Circolare e formulario di annuncio per le affivit accessorie

7/q
Martenet
Presidente della COMCO
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Dott. Rafael Corazza
Direttore della segreteria
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Formulario di annuncio (secondo la n. 2.4 del Codice di comportamento)
Questo formulario di annuncio, debitamente compilato, deve essere trasmesso al Direttore
rispettivamente al Presidente entro la fine di ogni prima quarto delI‘anno. Questo documento
sar archiviato e custodito nel dossier personale in una busta chiusa.
[CognomeJ

[Name]

Confermo di aver letto e compreso il Codice di comportamento della COMCO del 7 maggio
2012 e dichiaro

di detenere in determinate imprese
•

partecipazioni finanziare, il cui valore supera CHF 5000.- e il 5% del mio patrimonio
totale (patrimonio fiscale) o

•

strumenti derivati

si (se s, indicare le singole imprese)
lmprese

*

mi reputo
prevenuto

na
non prevenuto*

Mi reputo non prevenuto per le ragioni seguenti:

[Luogo]

[Data]

[FirmaJ
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