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La COMCO dichiara illeciti gli ostacoli al  
commercio online 
Con decisione del 11 luglio 2011 la Commissione della concorrenza (COMCO) ha 

chiuso la sua inchiesta sugli ostacoli al commercio online nel campo degli elettrodo-

mestici. La COMCO giunge alla conclusione che i divieti delle vendite attraverso i ne-

gozi online sono per principio illeciti e che le vendite per internet possono essere limi-

tate solo a condizioni molto restrittive. Sia Electrolux SA sia V-Zug SA avevano segna-

lato la loro disponibilità a una conciliazione fin dall’inizio dell’inchiesta e hanno adat-

tato i loro rispettivi sistemi di distribuzione nel corso della procedura. 

L’inchiesta aperta il 15 settembre 2010 era diretta contro Electrolux SA e V-Zug SA. Electro-

lux SA aveva completamente proibito ai suoi commercianti la vendita di prodotti attraverso 

negozi online. V-Zug SA, in questo ambito, aveva imposto ai suoi commercianti delle condi-

zioni molto strette. La COMCO è dell’avviso che i comportamenti di Electrolux SA e V-Zug 

SA sono degli accordi illeciti. Per la COMCO è soprattutto cruciale che la vendita di prodotti 

attraverso negozi online sia possibile e che delle limitazioni siano considerate lecite solo a 

condizioni molto restrittive. 

Per la COMCO, internet è un canale di distribuzione molto importante. Per questo motivo es-

sa ribadisce nella sua decisione che limitazioni del commercio online sono possibili solo in 

via eccezionale e a condizioni molto restrittive. Anche nel caso di ostacoli al commercio onli-

ne considerati leciti, non possono essere in alcun caso impedite le importazioni parallele o 

fissati i prezzi per i rivenditori. 
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