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La COMCO multa Bucher Landtechnik 
Berna, 17.07.2019 – La Commissione della concorrenza (COMCO) conclude una conci-
liazione con Bucher Landtechnik AG, Niederweningen ZH e multa l’impresa per circa 
CHF 150'000.-. Bucher Landtechnik ha concluso degli accordi di protezione assoluta del 
territorio con i suoi venditori nella distribuzione di pezzi di ricambio per trattori, impe-
dendo così le importazioni. 

Bucher Landtechnik ha obbligato contrattualmente i suoi venditori ad acquistare da essa tutti 
i pezzi di ricambio per trattori della marca New Holland. Oltre a questo obbligo di acquisto, 
esisteva un sistema di incentivazione che legava la quantità di pezzi di ricambio acquistati con 
le condizioni di sconto per i trattori della marca New Holland. L’obbligo di acquisto e il sistema 
di incentivazione hanno escluso le vendite di fornitori esteri ai venditori di Bucher Landtechnik 
e hanno di conseguenza impedito la concorrenza. La COMCO ha deciso che questi compor-
tamenti avvenuti tra luglio 2016 e aprile 2017 sono da considerare degli accordi illeciti di pro-
tezione del territorio. Questi comportamenti sono sanzionabili ai sensi della Legge sui cartelli. 

Dopo l’apertura dell’inchiesta, Bucher Landtechnik ha concluso una conciliazione con le auto-
rità della concorrenza. L’impresa si impegna a non intralciare i suoi venditori nella distribuzione 
di trattori della marca New Holland e a lasciare loro libertà di scelta tra i fornitori di pezzi di 
ricambio della New Holland. In avvenire, l’importazione di pezzi di ricambio e di trattori della 
marca New Holland dovrebbe essere possibile senza ostacoli. L’attitudine cooperativa di Bu-
cher Landtechnik ha avuto come conseguenza una riduzione della sanzione. 

La decisione della COMCO può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo fede-
rale. 
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