
Executive Summary (italiano) 

La casa costruttrice e l’importatore sono tenuti a garantire l’accesso alla rete di 
officine al garagista, se quest’ultimo soddisfa gli standard? Oppure sono liberi 
nella scelta delle officine contrattuali? Nella legislazione sui cartelli, per 
rispondere a queste domande è determinante la cosiddetta definizione del 
mercato: quando esiste un mercato post-vendita specifico della marca, la casa 
costruttrice e l’importatore hanno una posizione dominante sul mercato nei 
confronti del garagista e quindi non possono rifiutargli senza motivo i servizi 
post-vendita. Con uno studio empirico, la ZHAW supporta l’opinione delle 
autorità della concorrenza svizzere ed europee così come dei tribunali tedeschi, 
secondo cui nel settore dell’automobile esistono i seguenti «mercati spot» 
separati: «vendita» (compravendita di auto), «post-vendita» (manutenzione e 
garanzia) e «pezzi di ricambio». L’opinione contrastante di singoli tribunali civili 
svizzeri, che partono dal presupposto che esista un «mercato di sistema» in cui 
vendita, post-vendita e pezzi di ricambio sono gli elementi inseparabili di un 
unico mercato, non trova nessun sostegno dal punto di vista empirico. 

Valutazione in materia di diritto sui cartelli dei contratti di concessione e 
d’officina: precedenti pareri empirici. Nella sua veste di istituzione leader nella 
ricerca nel settore «economia e diritto della concorrenza», negli ultimi 10 anni la ZHAW 
ha dimostrato empiricamente i seguenti pareri relativi al settore dell’automobile: 

• Gli effetti della Comunicazione Automobili sul mercato della concorrenza. 
È stato dimostrato che la Comunicazione nel settore del commercio di autoveicoli 
(Comunicazione Automobili) della Commissione della concorrenza (COMCO) ha 
incentivato la competitività nel ramo svizzero dell’automobile:   

o dalla ricerca sull’evoluzione dei prezzi nel ramo dell’automobile (perizia 
del 2015) è emerso che con la Comunicazione Automobili è stato 
ottenuto un guadagno in termini di benessere fino a 319 milioni di franchi.  

o L’introduzione della Comunicazione Autoveicoli ha prodotto un aumento 
della concorrenza tra le concessionarie. La quota del mercato 
multimarca si è stabilizzata intorno al 35% circa. Inoltre, le 
concessionarie multimarca agiscono con più efficienza rispetto a quelle 
monomarca (perizia del 2013).  

• La dipendenza dei garagisti. La struttura del mercato favorisce una dipendenza 
delle concessionarie e delle autofficine dalle case costruttrici/importatori rilevante 
sotto il profilo del diritto sui cartelli. Lo dimostrano soprattutto i contratti di 
concessione e d’officina, che sono strutturati in modo parziale nettamente a 
favore degli importatori. Questi contratti contengono clausole che potrebbero 
rappresentare un abuso del potere di mercato ai sensi dell’art. 7 LCart (perizia 
del 2015).  



• Clausole sui dati dei clienti problematiche in materia di diritto sui cartelli a 
sfavore dei garagisti. Le clausole sui «dati dei clienti» contenute nei contratti 
stipulati tra le concessionarie/autofficine e gli importatori possono configurarsi 
come accordi illeciti (art. 5 LCart) o come abuso del potere di mercato (art. 7 
LCart) e quindi motivare un diritto della concessionaria o dell’autofficina a 
significative indennità compensative (perizia del 2016). 

• Insufficiente tutela degli investimenti effettuati dalle concessionarie e dalle 
autofficine. Le direttive degli importatori (standard, norme) pretendono 
regolarmente dalle concessionarie e dalle autofficine degli investimenti che non 
sono sufficientemente tutelati nei contratti esistenti. Di conseguenza, le direttive 
delle case costruttrici possono essere qualificate come «condizioni commerciali 
inadeguate» (art. 7 cpv. 2 lett. c LCart) (perizia del 2017). 

Importanza in materia di diritto sui cartelli di un mercato «post-vendita» 
autonomo. Quando esiste un mercato post-vendita specifico della marca, la casa 
costruttrice e l’importatore hanno una posizione dominante sul mercato nei confronti 
del garagista (art. 4 cpv. 2 LCart) e quindi non possono rifiutargli senza un motivo i 
servizi post-vendita (art. 7 LCart). Questo approccio presuppone la presenza nel ramo 
dell’automobile di mercati spot, cioè mercati differenti (vendita, post-vendita, pezzi di 
ricambio). Se si presuppone invece la presenza di un unico «mercato di sistema», non 
rimane più spazio per una valutazione separata del mercato post-vendita. 

• In un mercato di sistema, dal punto di vista del partner commerciale la produzione 
e la vendita di un prodotto (nel ramo dell’automobile: veicolo), inclusi i servizi 
situati a monte e a valle (nel ramo dell’automobile: post-vendita e pezzi di 
ricambio) sono elementi complementari di un unico pacchetto di servizi.  

• In un mercato spot, il mercato automobilistico (vendite), i mercati (specifici di 
marca) per i servizi d’officina (post-vendita) e per ulteriori prodotti complementari 
sono tutti considerati mercati indipendenti. Le decisioni vengono prese 
separatamente per tutti i servizi.  

Analisi giuridico-empirica: mercati spot vs. mercato di sistema. La presente 
perizia analizza (i) la prassi delle autorità e dei tribunali («condizioni giuridiche di 
massima») e (ii) verifica questa prassi attraverso uno studio economico-empirico su 
larga scala che si basa su due sondaggi, uno svolto presso i garagisti (concessionarie 
di marca e autofficine indipendenti) e uno presso i consumatori («condizioni 
economiche di massima»). I risultati dimostrano inequivocabilmente che le 
supposizioni contrastano con un mercato di sistema. Nel caso in cui queste 
supposizioni dovessero essere confutate, l’onere della prova è a carico di chi vuol 
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). 

• 1° parere giuridico: mercati spot come prassi UE consolidata. (i) La 
legislazione UE (REG veicoli leggeri) presuppone una definizione ristretta del 
mercato, con mercati separati «vendita», «post-vendita» e «pezzi di ricambio». 
(ii) Anche le autorità della concorrenza UE presuppongono la presenza di mercati 
ristretti. I mercati post-vendita vengono inoltre ulteriormente suddivisi, ad es. in 
mercati specifici per marca. (iii) I tribunali UE ritengono, d’accordo con le autorità, 



che esistano mercati ristretti e presuppongono in modo inequivocabile la 
presenza di un mercato separato per i servizi d’officina. 

• 2° parere giuridico: mercati spot come prassi COMCO consolidata. (i) La 
Comunicazione sul commercio di autoveicoli specifica del settore (2015) 
presuppone la presenza di mercati ristretti, cioè separati per «vendita», «post-
vendita» e «pezzi di ricambio». (ii) Nella sua prassi più recente, l’autorità svizzera 
della concorrenza COMCO conferma l’esistenza di mercati ristretti, 
segnatamente un mercato post-vendita specifico per marca. 

• 3° parere giuridico: prassi giudiziaria diffusa in Svizzera. La giurisprudenza 
dei tribunali non è univoca. I tribunali cantonali sembrano in parte seguire la 
COMCO, altri invece partono dal presupposto che esista un unico mercato di 
sistema. Tuttavia, nella giurisprudenza divergente non si trovano rimandi a basi 
decisionali empirico-economiche. 

• 1° parere economico: nessuna indicazione empirica della presenza di un 
mercato di sistema. (i) Dai sondaggi effettuati presso i garagisti e i consumatori 
è emerso che esistono diversi modelli preferenziali per gli stessi prodotti e che 
quindi vengono prese decisioni differenti. (ii) In presenza di diversi modelli 
preferenziali, i tribunali svizzeri devono respingere l’idea di un mercato di sistema 
(art. 8 CC).  

• 2° parere economico: indicazioni empiriche su un mercato post-vendita 
specifico per marca. I mercati per i servizi in garanzia e i pezzi di ricambio 
possono essere circoscritti a «mercato di marca», dal momento che (i) per i 
servizi in garanzia non esistono merci sostituibili valide per tutte le marche e che 
(ii) il consumo dei servizi in garanzia rappresenta una decisione del consumatore 
che viene presa separatamente dall’acquisto del veicolo. 
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