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La COMCO traccia un bilancio 

La Commissione della concorrenza (COMCO) ha continuato a concentrarsi nel 2013 

sui cartelli duri orizzontali e sull’apertura dei mercati. Come ribadito alla conferenza 

stampa annuale, i nuovi strumenti introdotti 10 anni fa mediante l’ultima revisione di 

legge (sanzioni dirette, programma d’immunità, perquisizioni), avrebbero raggiunto, 

attraverso un’applicazione coerente, gli effetti desiderati.  

Con le decisioni nel quadro delle inchieste “Strassenbau Zürich” e “Luftfracht”, la COMCO ha 

multato lo scorso anno due accordi orizzontali sui prezzi. Tali inchieste hanno mostrato co-

me, senza il programma d’immunità e le perquisizioni, sia molto difficile scoprire dei cartelli 

sui prezzi e in particolare degli accordi di appalto. Con le decisioni “Livres en langue françai-

se” e “Swatch Group”, così come la raccomandazione sulla libera circolazione dei notai, la 

COMCO si è occupata dell’apertura di nuovi mercati. Soltanto dei mercati aperti sia 

all’interno della Svizzera che in relazione con l’estero garantiscono una sufficiente concor-

renza in Svizzera. La COMCO applica coerentemente gli strumenti messi a sua disposizione.  

Dal 1 aprile 2004 la COMCO può utilizzare gli strumenti introdotti in ambito dell’ultima revi-

sione (sanzioni dirette, programma d’immunità, perquisizioni) per una migliore applicazione 

della legge sui cartelli. L’esistenza stessa di questi strumenti ha un effetto dissuasivo sulle 

imprese. Tuttavia, per ottenere dei risultati duraturi a favore della concorrenza, essi devono 

essere effettivamente utilizzati. Ciò è stato fatto dalla COMCO, come dimostra la statistica di 

questi ultimi 10 anni: l’autorità della concorrenza ha ricevuto 50 autodenunce, effettuato per-

quisizioni in 18 inchieste presso 91 imprese ed emesso 23 decisioni in cui sono state pro-

nunciate sanzioni contro 97 imprese in totale (contro 41 imprese le sanzioni non sono ancora 

cresciute in giudicato). I nuovi strumenti si sono rivelati efficaci, nonostante il loro utilizzo ab-

bia reso le procedure più complesse ed abbia richiesto l’impiego di parecchio personale. 
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