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Sentenza B-3332/2012 del 13 novembre 2015 

Confermata la multa di 156 milioni di franchi inflitta alla BWM AG 

Con decisione del 7 maggio 2012, la Commissione federale della concorrenza (COMCO) 
ha inflitto una multa di circa 156 milioni di franchi alla Bayerischen Motoren Werke AG 
(BMW SA). Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso inoltrato contro la 
stessa. Secondo i giudici, la clausola contrattuale che vieta ai concessionari BMW nello 
Spazio economico europeo (SEE) di esportare al di fuori dello SEE, e quindi anche in 
Svizzera, rappresenta un accordo verticale illecito in materia di ripartizione dei mercati. 

 

Nell’ottobre 2010 la COMCO ha ricevuto la denuncia di un cliente svizzero che aveva tentato in-
vano di acquistare un veicolo nuovo da un concessionario dei marchi BMW e MINI in un Paese 
situato in prossimità della frontiera. Una settimana dopo il programma televisivo «Kassensturz» 
ha riferito sul tema dell’importazione di veicoli sostenendo che la BMW SA impedisce 
l’importazione di veicoli del proprio marchio per mantenere elevati i prezzi praticati in Svizzera. 
In seguito, la COMCO ha ricevuto diverse denunce da parte di clienti domiciliati in Svizzera, nel-
le quali oltre la metà dei denuncianti accennava a una direttiva della BMW riguardante la vendita 
di veicoli in Svizzera. 
 
A seguito di ciò, la COMCO ha aperto un’inchiesta e il 7 maggio 2012 ha deciso che il divieto di 
esportazione convenuto tra la BMW SA e le sue concessionarie – salvo per il Principato del Lie-
chtenstein – rappresenta un accordo illecito in materia di concorrenza. Ha quindi inflitto alla 
BMW SA una multa di circa 156 milioni di franchi, contro la quale quest’ultima ha interposto ri-
corso al Tribunale amministrativo federale.  
 
Nella sua sentenza, il Tribunale amministrativo federale è giunto alla conclusione che in virtù del 
principio degli effetti la legge sui cartelli trova applicazione in casi come quello di specie. Per ga-
rantire l’efficacia del diritto svizzero, la COMCO deve poter intervenire anche quando una fatti-
specie si realizza all’estero ma ha effetti sul mercato interno. Inoltre, il Tribunale amministrativo 
federale ha tutelato l’interpretazione dell’istanza inferiore, secondo la quale gli accordi sulla ri-
partizione dei mercati, che impediscono le vendite attive e passive in un territorio rientrano tra gli 
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accordi cartellari più dannosi giusta l’articolo 5 capoverso 4 LCart. Tali accordi assoluti 
sull’assegnazione di zone vanno considerati per natura come un accordo che intralcia la concor-
renza in maniera qualitativa. Una giustificazione per motivi di efficienza economica, pur essendo 
possibile, non ha potuto essere dimostrata nel caso di specie. Il Tribunale ha pure confermato la 
tesi dell’istanza inferiore secondo la quale tali accordi rientrano nella norma sanzionatoria 
dell’articolo 49a LCart, in virtù della quale all’impresa può essere addossato un importo sino al 
10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. Il Tribunale ha di 
conseguenza respinto il ricorso della BMW SA.   

 

La sentenza del Tribunale amministrativo federale è impugnabile dinanzi al Tribunale federale. 

 

Il Tribunale amministrativo federale 
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in de-
terminate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedu-
re, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni 
possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federa-
le, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 
giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione. 
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