
 

  

 

COMUNICATO STAMPA 

L’UPSA è soddisfatta della decisione della 
Comco di prorogare le regole sulla concorrenza 
nel settore dell’automobile 

Berna, 27 luglio 2012 – La Comco ha stabilito la proroga fino al 2015 delle proprie regole

in materia di autoveicoli. L’UPSA accoglie con sollievo questa decisione: una svolta della

Comco verso una totale liberalizzazione del mercato, analogamente all’UE, avrebbe

rafforzato soprattutto la posizione di mercato dei produttori, peggiorando nettamente le

condizioni per i garagisti. Ciò sarebbe andato a discapito anche di consumatrici e

consumatori. 

 

L’emanazione, nel 2002, delle disposizioni in materia di diritto dei cartelli per il commercio di
autoveicoli («Comunicazione Automobili») ha favorito lo sviluppo di una concorrenza durevole 
nel settore dell’automobile. L’UPSA, Unione professionale svizzera dell’automobile, si è
pertanto impegnata negli ultimi anni ai fini del mantenimento di tali regole, la cui scadenza era
fissata per il 2013. La Commissione della concorrenza (Comco) ha dato ragione all’Unione, e 
come primo passo ha prorogato la Comunicazione Automobili fino al 2015. Ciò continuerà ad
assicurare a concessionari e garagisti un livello di protezione minimo rispetto alle potenti case
costruttrici e agli importatori generali. 
 
Niente esperimenti neoliberisti: le regole del gioco non cambiano 
Sotto l’influenza di correnti neoliberiste, due anni fa la Commissione europea ha deciso di
abbandonare l’azione di controllo svolta fino a quel momento sui contratti di distribuzione dei 
veicoli nuovi. Da allora i produttori europei di automobili possono configurare liberamente i
rapporti contrattuali con concessionari e garagisti. Negli stati membri dell’UE più piccoli, privi di
una propria industria automobilistica, ciò ha comportato conseguenze drammatiche: in Austria è 
stato per esempio necessario recuperare nel diritto nazionale le regole eliminate dall’UE. Per
Urs Wernli, Presidente centrale dell’UPSA, tale sviluppo è inaccettabile.  «In Svizzera abbiamo
cominciato già tre anni fa ad adottare misure affinché la Comco non seguisse ingenuamente
l’UE su questa strada, abbandonando regole di provata efficacia». 
 
L’UPSA ha saputo convincere la Comco 
«Negli ultimi due anni l’UPSA si è impegnata per dimostrare alla Comco che le attuali regole 
hanno avuto un effetto positivo sull’economia nazionale svizzera: i prezzi effettivi pagati in
Svizzera sono infatti scesi fino alla media europea», afferma Katrin Portmann, membro della
direzione dell’UPSA. Nel 2009 e nel 2012 l’UPSA ha inoltre affidato all’Università delle scienze 
applicate di Zurigo (ZHAW) l’incarico di svolgere degli studi che hanno dimostrato in modo
impressionante il persistente intensificarsi della concorrenza. 
 
Condizioni stabili fino al 2015 
Le regole per le automobili varranno ora fino al 2015. I concessionari potranno così continuare
a gestire diverse marche e ad aprire succursali. Il termine di disdetta biennale li tutelerà da
rescissioni arbitrarie dei contratti. «Continueremo a monitorare con attenzione il mercato,
perseguendo le violazioni contro la Comunicazione Automobili. Siamo convinti che anche dopo
il 2015 la scelta migliore per la Svizzera sarà quella di proseguire con le attuali regole in materia
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di concorrenza», conclude Urs Wernli. 
 
 
L’UPSA, Unione professionale svizzera d’automobile 

Fondata nel 1927, l’UPSA si pone come associazione di categoria e professionale dei garagisti svizzeri

dinamica e orientata al futuro. Circa 4000 piccole, medie e grandi imprese, concessionarie e aziende

indipendenti sono iscritte all’UPSA. I 39 000 dipendenti che lavorano nelle aziende iscritte all’UPSA (tra cui

circa 8500 persone in formazione e formazione continua) si occupano della vendita, della manutenzione e

della riparazione della maggior parte del parco circolante svizzero, che conta circa 5,5 milioni di veicoli. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Urs Wernli, Presidente centrale, oppure a Boris 

Vonlanthen, Servizio legale 

AGVS, tel. 031 307 15 15, e-mail: urs.wernli@agvs.ch o boris.vonlanthen@agvs.ch 

 

Il testo può essere scaricato all’indirizzo www.agvs.ch nella rubrica «Media» 
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