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PAROLA D’ORDINE
«CONCORRENZA»

Che senso avrebbe correre una staffetta dei 4×100 sapendo fin dall’inizio
come andrà a finire? Cosa sarebbe la Festa federale dei lottatori e degli
alpigiani se il re della lotta non dovesse nemmeno combattere? Oppure il
risultato di un derby di hockey deciso in anticipo? Non ci sarebbe nessuna
gara. E senza competizione niente eccellenza.
Lo stesso vale in economia. Le aziende che fanno accordi illeciti – ad esempio
sui prezzi – per limitare o evitare la concorrenza, finiscono per fornire
prestazioni – cioè beni e servizi – mediocri in termini di prezzi e qualità. Per
questa ragione diverse leggi svizzere, come ad esempio la Legge sul mercato
interno e la Legge sui cartelli, hanno lo scopo di promuovere la concorrenza
e impedire che questa venga ostacolata. È ciò di cui si occupa la
Commissione della concorrenza COMCO.

Concorrenza efficace

Lottare contro i
cartelli

Vigilare sulle
imprese
dominanti sul
mercato
per prevenire gli
abusi

Controllare le
concentrazioni
di imprese

Limitazioni alla concorrenza operate da privati

Impedire le
limitazioni
statali alla
concorrenza

Limitazioni alla concorrenza
operate dallo Stato

LEGGE SUI CARTELLI E
LEGGE SUL MERCATO INTERNO
La competizione tra aziende porta prezzi buoni, prodotti
innovativi e mercato in crescita. Invece gli accordi tra
aziende distorcono la concorrenza, che può essere
ostacolata anche dal comportamento illecito delle imprese
con una posizione dominante sul mercato. Le fusioni di
società importanti possono a loro volta limitare la
concorrenza, e per questa ragione vengono esaminate dalla
COMCO. Inoltre la COMCO provvede affinché le aziende e
gli operatori indipendenti non vengano sfavoriti dalle
prescrizioni cantonali, in modo da stimolare il mercato
interno della Svizzera. La COMCO valuta anche l’attività
legislativa federale sotto il profilo delle conseguenze per la
concorrenza.

COMCO
L’autorità si compone della Commissione della
concorrenza (COMCO) e della sua Segreteria. La
COMCO è un’autorità di milizia ed è composta da
un numero di membri compreso tra 11 e 15. I
membri della COMCO sono nominati dal Consiglio
federale: si tratta di accademici (diritto ed
economia) e rappresentanti delle principali
associazioni del mondo economico e organizzazioni
dei consumatori. La COMCO si riunisce
regolarmente (circa ogni due/quattro settimane)
per prendere le decisioni più importanti, anche
riguardo alle multe da infliggere.

Segreteria della
COMCO
La COMCO dispone di una Segreteria che fa parte
a tutti gli effetti dell’Amministrazione federale. La
Segreteria si occupa delle procedure inerenti al
diritto in materia di cartelli, prepara le decisioni
della COMCO ed è un interlocutore di riferimento
per imprese, privati e autorità. È formata da quattro
servizi operativi e uno amministrativo (risorse), e da
un centro di competenze preposto al mercato
interno. La Segreteria conta all’incirca 70
collaboratori, perlopiù giuristi ed economisti.

SERVIZI- SEGRETERIA
•
•
•

mercati della costruzione
mercati degli appalti
mercati dei servizi ambientali

Esempi: accordi di appalto nei Grigioni, accordi nel settore del
calcestruzzo a Berna.
•
•
•
•

Banche e assicurazioni
settore sanitario
libere professioni e servizi commerciali
turismo, sport e cultura

Esempi: accordi nel settore finanziario e limitazioni della
concorrenza nei mercati digitali.
•
•
•
•
•

telecomunicazioni
energia
trasporti
media
posta

Esempi: gateway Basilea Nord, transito di gas.
•
•
•
•
•

industria dei beni di consumo
prodotti chimici e prodotti per la salute
industria metallurgica e meccanica
commercio
agricoltura e selvicoltura

Esempi: movimenti meccanici per orologi, accordi nel settore
automobilistico.

•
•
•

ostacoli statali alla concorrenza
regolamentazioni del mercato
appalti pubblici

Esempi: ostacoli cantonali all’esercizio di attività economiche,
tasse protezionistiche.

Come è avviato un procedimento
Cittadini, imprese e autorità possono indirizzare alla COMCO le loro segnalazioni e denunce: ad
esempio, se sospettano accordi illeciti sui prezzi nell’ambito commerciale o in quello dei servizi
ambientali (discariche, ecc.). Nel caso di imprese, come le banche, è possibile anche l’autodenuncia:
ad esempio, per informare la COMCO su accordi tra un proprio organismo aziendale e una società
esterna, e beneficiare così di una riduzione della multa. Chi segnala violazioni della normativa sui
cartelli in seno alla propria impresa (whistleblower) può rivolgersi alla COMCO: i suoi dati vengono
trattati con riservatezza. Anche le aziende che constatano concessioni di servizi pubblici senza bando
di concorso possono senz’altro contattare la COMCO.

Svolgimento dei procedimenti
La Segreteria valuta ogni indizio e denuncia, e in presenza di possibili violazioni della Legge sui cartelli
o della Legge sul mercato interno avvia il procedimento previsto nei vari casi (osservazione del mercato,
inchiesta preliminare). Successivamente, se lo ritiene opportuno la COMCO apre un’inchiesta.

Esame e
trattamento delle
segnalazioni

Inchiesta

Proposta della
Segreteria

Decisione della
COMCO

Tribunale

• segnalazioni e denunce di cittadini, imprese, autorità e whistleblower
• valutazione da parte della Segreteria COMCO

• presenza di forti indizi di infrazioni della Legge sui cartelli
• possibilità di perquisizioni domiciliari
• pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC)
• durata investigativa di circa due anni (inclusi gli interrogatori)

• proposta scritta della Segreteria con i risultati dell'inchiesta
• presa di posizione degli interessati

• decisione della COMCO basata sulla proposta della Segreteria e la presa
di posizione degli interessati
• in presenza di infrazioni della Legge sui cartelli: possibilità di multa e
dell'obbligo di farsi carico delle spese procedurali

• possibilità di ricorso presso il Tribunale amministrativo federale di San
Gallo
• eventuale ricorso in seconda istanza presso il Tribunale federale di
Losanna
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Per maggiori informazioni
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CH-3003 Berna
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