
 

 

 
Opuscolo sulla legge antitrust 

 

1. Situazione iniziale 

I membri di carrosserie suisse possono essere concorrenti tra di loro, cioè imprese che sono in concorrenza 

tra loro. Si deve garantire che i membri non si scambino informazioni rilevanti per la concorrenza, ad 

esempio nelle conferenze, nelle fiere, nei comitati / consigli o in altre riunioni. Tali informazioni, ad 

esempio discussioni sui prezzi, sconti, accordi territoriali, ecc., possono diventare rilevanti ai sensi della 

legge sui cartelli e possono essere puniti con multe o ulteriori sanzioni. Per questo motivo, carrosserie 

suisse ha redatto questo opuscolo che contiene le regole del gioco più importanti in relazione alle 

disposizioni del diritto dei cartelli. Tuttavia, ogni membro è e rimane responsabile delle proprie azioni. 

 

2. Regole del gioco 

In particolare, la fissazione diretta o indiretta dei prezzi tra i concorrenti è proibita, così come gli accordi 

sulle restrizioni di produzione, acquisto o quantità di fornitura e la condivisione locale o personale dei 

mercati. Questi punti rilevanti per la legge antitrust sono da evitare. 

 

Se all'ordine del giorno di una riunione ci sono argomenti rilevanti per la legge antitrust, anche le 

informazioni contenute in questo opuscolo devono essere incluse nell'ordine del giorno. Il verbale deve 

essere redatto durante la riunione. Il verbale deve includere il luogo, l'ora/data e i partecipanti. Poi 

l'ordine del giorno deve essere elencato. In particolare, se vengono discussi punti dell'ordine del giorno 

rilevanti per l'antitrust, deve essere registrato prima della chiusura della riunione che nessun accordo 

rilevante per l'antitrust è stato discusso o deciso. Se, durante la riunione, un membro è dell'opinione che 

si stiano discutendo questioni contrarie alla legge antitrust, questo deve essere registrato nel verbale e, 

se necessario, la riunione deve essere interrotta. 
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