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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12108 - CHEQUERS PARTENAIRES-NB RENAISSANCE PARTNERS 
HOLDING/BIOLCHIM 
Provvedimento n. 26737 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione delle società Chequers Partenaires S.A. e NB Renaissance Partners 
Holdings S.à.r.l., pervenuta in data 7 agosto 2017; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1.  Chequers Partenaires S.A. (di seguito Chequers) è una società di gestione di fondi di private 

equity di diritto francese, con sede legale a Parigi, indirettamente controllata da persone fisiche. 

Chequers investe principalmente nell’acquisizione di partecipazioni in società del c.d. middle-

market (i.e. il cui valore si aggira tra i 50 e i 500 milioni di euro); il suo portafoglio si compone di 

società attive in svariati settori, tra i quali: private equity, servizi di giardinaggio, materiali da 

costruzione, stoccaggio di rifiuti da costruzione, prodotti chimici per l’industria tessile e le 

costruzioni, distribuzione di materiali medicali, gestione di hotel, distribuzione di media graphic. 

Il fatturato complessivo realizzato da Chequers e dalle società del suo portafoglio è stato pari, nel 

2016, a circa [1-2]1 miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [1-2] miliardi di euro realizzati 

nell’Unione Europea e circa [50-100] milioni di euro in Italia2.  
 

2.  NB Renaissance Partners Holding S.à.r.l. (di seguito NB) è una holding company di diritto 

lussemburghese, soggetta al controllo della NBSH Acquisition LLC, società di diritto statunitense. 

NB detiene partecipazioni di controllo in società attive nei settori della classificazione e 

certificazione navale, dei servizi all’industria, della fornitura di software e servizi informatici, 

nonché della produzione e commercializzazione di vino. Il fatturato realizzato da NB è stato pari, 

nel 2016, a circa [2-3] miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [700-1000] milioni di euro 

realizzati nell’Unione Europea e circa [492-700] milioni di euro in Italia. 

 

3. Biolchim S.p.A. (di seguito Biolchim) è una società di diritto italiano controllata dalla WISE 

Venture SGR S.p.A., società di gestione di risparmio a sua volta controllata da persone fisiche. 
                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
2 Nel fatturato complessivo realizzato in Italia è stato incluso il fatturato di una società acquisita da Chequers nel 2017. 
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Biolchim è attiva direttamente e mediante le proprie controllate nella produzione, 

commercializzazione e distribuzione di fertilizzanti chimici, principalmente biostimolanti. Il 

fatturato consolidato realizzato da Biolchim in Italia nel 2016 è stato pari a circa [50-100] milioni 

di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di Chequers – in qualità di 

società di gestione del fondo di private equity Chequers Capital XVII FPCI – e di NB, del 

controllo congiunto della società Biolchim. In particolare, al termine dell’operazione, oltre il 90% 

del capitale sociale di Biolchim sarà detenuto indirettamente da una società veicolo controllata 

pariteticamente da Chequers e NB.  

5. Le Parti acquirenti hanno concluso un accordo con i Venditori in base al quale, per i tre anni 

successivi alla chiusura dell’Operazione, questi ultimi s’impegnano a non intraprendere – 

direttamente o indirettamente – attività economiche in concorrenza con quelle di Biolchim in 

Unione Europea, negli Stati Uniti e in Brasile.  

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

6.  L’operazione comunicata, in quanto comporta una modifica del controllo di un’impresa, 

costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 

7.  Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni 

di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato 

dall’art. 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n.124, in quanto il fatturato totale realizzato 

nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 

492 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle 

imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.  

Nel caso di specie, trova applicazione la nuova disciplina delle soglie di fatturato introdotta dal 

citato art. 1, comma 177, della legge n.124/2017, entrato in vigore il 29 agosto 2017, in quanto la 

conclusione del contratto definitivo è successiva a tale data.  

8.  Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato, con riferimento al 

territorio italiano, come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui esso 

contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell’operazione e ad essa necessarie. 

In particolare, nel caso di specie, gli impegni assunti dai venditori vanno a beneficio degli 

acquirenti e rispondono all’esigenza di garantire a questi ultimi il trasferimento dell’effettivo 

valore dell’acquisizione. Non essendo gli acquirenti presenti sul mercato interessato 

dall’operazione, la cessione dell'impresa comprende anche il trasferimento di avviamento e know-

how3, giustificando quindi anche la durata di tre anni del patto di non concorrenza.  

                                                           
3 Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle 
concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005). 
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IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE 

9.  L’operazione interessa il mercato della produzione e commercializzazione di fertilizzanti 

chimici, in cui opera Biolchim, la società target, con una quota che le Parti stimano essere, a livello 

nazionale, inferiore al 5%. Poiché le società acquirenti non sono presenti su tale mercato, né 

direttamente né indirettamente, l’operazione non comporta alcun effetto di sovrapposizione 

orizzontale. Essa determina pertanto la mera sostituzione di un operatore con un altro e non è 

idonea a modificare in alcun modo l’assetto concorrenziale del mercato interessato.  

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati 

interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla 

presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne 

sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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C12110 - ERPE BIDCO/BETAFENCE HOLDING 
Provvedimento n. 26738 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’atto della società Erpe Bidco Limited, pervenuto in data 14 agosto 2017; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1.  Erpe Bidco Limited (di seguito, Erpe Bidco) è una società veicolo di diritto inglese 

controllata da Carlyle Europe Partners IV, L.P., CEP IV Coinvestment, L.P. e CEP IV-C Limited 

Partner, L.P. (di seguito, collettivamente, i Fondi CEP IV), fondi di investimento gestiti da società 

affiliate di The Carlyle Group (di seguito, Carlyle). 

Carlyle è un gestore globale di alternative assets, che gestisce fondi che investono a livello globale 

in quattro ambiti: (i) Corporate Private Equity (buyout e capitale di crescita); (ii) attività 

immobiliari (beni immobili, infrastrutture, energia e risorse rinnovabili); (iii) strategie globali di 

mercato (credito strutturato, mezzanino, sofferenze, hedge funds, e debito middle market); e (iv) 

soluzioni (programma di fondi di private equity, relativi coinvestimenti e attività accessorie). 

Carlyle non è controllata da alcuna società o persona fisica. 

Nel 2016 Carlyle ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [60-70]1 miliardi di 

euro, di cui circa [10-30] miliardi di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [700-1.000] 

milioni di euro per vendite in Italia. 

 
2.  Betafence Holding NV (di seguito, Praesidiad) è una società di diritto belga attiva nella 

fornitura di sistemi c.d. di force protection (protezione dei soggetti impegnati in situazioni 

pericolose o di conflitto o da inondazioni), di rete industriale, di prodotti di cavo metallico, e di 

prodotti per la recinzione. 

L’intero capitale sociale di Praesidiad è attualmente detenuto da Secura Investments, una società di 

proprietà del fondo di investimento CVC Fund VI. CVC Fund VI è un fondo di investimento 

costituito da cinque limited patnerships (società in accomandita) e da un’altra limited partnership, 

ossia CVC Capital Partners VI (A) L.P., CVC Capital Partners VI (B) L.P., CVC Capital Partners 

VI (C) L.P., CVC Capital Partners VI (D) S.L.P., CVC Capital Partners VI Associates L.P. e CVC 

Capital Partners Investment Europe VI L.P.  

Nel 2016 Praesidiad ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [100-492] milioni di 

euro, di cui circa [100-492] milioni di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [30-100] 

milioni di euro per vendite in Italia. 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3.  L’operazione ha ad oggetto l’acquisizione, da parte di Erpe Bidco, di tutte le azioni di 

Praesidiad da Secura Investments. 

Al momento del completamento dell’Operazione, che avverrà successivamente alla data di 

comunicazione, i diritti di voto in seno a Praesidiad saranno detenuti come segue: circa l’85% dai 

Fondi CEP IV e circa il 15% dal management di Praesidiad. Il management non avrà alcun diritto 

di veto su questioni rilevanti per le decisioni commerciali strategiche di Praesidiad2. 
In base a quanto dichiarato dalle Parti, l’operazione non prevede restrizioni accessorie. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4.  L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di 

un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 

n. 287/90. 

5.  Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni 

di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato 

dall’art. 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n.124, in quanto il fatturato totale realizzato 

nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 

492 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle 

imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

6.  Nel caso di specie, trova applicazione la nuova disciplina delle soglie di fatturato introdotta 

dal citato art. 1, comma 177, della legge n.124/2017, entrato in vigore il 29 agosto 2017, in quanto 

la conclusione del contratto definitivo è successiva a tale data. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

I mercati rilevanti 

7.  In considerazione dell’attività della società oggetto di acquisizione, l’operazione interessa i 

seguenti tre settori: (i) sistemi di recinzione, cancelli e sicurezza, (ii) rete, cavi e fili industriali, e 

(iii) gabbioni. In ogni caso, ai fini della valutazione della presente operazione non è necessario 

procedere ad un’esatta definizione dei mercati merceologici e geografici rilevanti, in quanto, 

qualunque sia la definizione dei mercati merceologici e geografici adottata, anche nell’ipotesi più 

restrittiva, la valutazione dell’impatto concorrenziale dell’operazione non muterebbe. 

Effetti dell’operazione 

8.  Nei mercati sub i), sub ii) e sub iii), a livello di SEE, Praesidiad detiene quote pari 

rispettivamente al [10-15%] circa, al [5-10%] circa e al [10-15%] circa. 

Nessuna delle società controllate da Carlyle è attiva negli stessi mercati in cui Praesidiad è attiva, 

né in mercati aventi relazioni verticali con essi. 

In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti. 

                                                           
2 E’ previsto che prima del closing un co-investitore possa acquistare una partecipazione minoritaria fino al 24,99% di 
Praesidiad. Il co-investitore sarà un investitore finanziario. 
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9.  In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l’operazione non avrà 

effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura 

concorrenziale degli stessi. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati 

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS9961 - MERCEDES-DISATTIVAZIONE AUTOMATICA AIRBAG 
Provvedimento n. 26739 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 26 maggio 2017, così come integrata in data 22 

giugno 2017, con la quale la società Mercedes-Benz Italia S.p.A. ha presentato impegni ai sensi 

dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Mercedes-Benz Italia S.p.A. (di seguito, MB Italia), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 

18, lettera b), del Codice del Consumo. La società opera nella distribuzione in Italia di autoveicoli 

e veicoli commerciali del Gruppo Mercedes. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. La vicenda trae origine dalla segnalazione di un consumatore, possessore di un’automobile 

Classe B Mercedes, il quale ha lamentato di non poter utilizzare sul sedile anteriore un seggiolino 

tipo “ovetto” acquistato per il trasporto di un neonato, in quanto non è possibile disattivare 

manualmente l’airbag anteriore lato passeggero. 

3. In sede di avvio del procedimento è stato contestato a MB Italia, la presunta ingannevolezza e il 

carattere presuntivamente omissivo delle informazioni fornite ai consumatori acquirenti di vetture 

Mercedes che desiderino installare un sistema di ritenuta per bambini sul sedile anteriore lato 

passeggero. I consumatori potrebbero non risultare adeguatamente informati della circostanza che, 

non essendo possibile disattivare manualmente l’airbag anteriore lato passeggero, per poter 

installare un sistema di ritenuta per bambini sul sedile anteriore è necessario richiedere uno 

specifico optional al momento dell’ordine dell’autovettura e che il seggiolino utilizzato deve 

essere tra quelli compatibili Mercedes la cui lista è contenuta nel libretto d’uso e manutenzione. 
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

1.a) Attività preistruttoria e avvio del procedimento 

4. Sulla base della segnalazione di un consumatore1, delle informazioni trasmesse da MB Italia in 

data 24 dicembre 20152 e 25 gennaio 20173, in risposta a due successive richieste di informazioni 
preistruttorie inviate dall’Autorità, nonché sulla base dei documenti acquisiti agli atti in data 14 

settembre 20164 e 15 febbraio 20175, in data 14 aprile 2017 è stato comunicato al professionista 
l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/9961. 

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento a MB Italia è stato ipotizzato che la pratica 

commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, fosse suscettibile di integrare una 

violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto tale 

pratica, appare, prima facie, contraria alla diligenza professionale e potenzialmente idonea a 

falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore. 

2.a) Il procedimento 

6. In data 17 maggio 2017, MB Italia ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata 

nella comunicazione di avvio del procedimento. 

7. MB Italia ha avuto accesso agli atti del procedimento ed estratto copia dei documenti acquisiti al 
fascicolo in data 24 maggio 2017. 

8. In data 26 maggio 2017 il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi 

dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento. 

9. In data 12 giugno 2017 il professionista è stato sentito in audizione. 

10. In data 22 giugno 2017, MB Italia ha proposto un’integrazione agli impegni presentati 

fornendo una versione consolidata degli stessi. 

11. In data 10 luglio 2017 è stato comunicato alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

12. In data 20 luglio 2017, è pervenuta la memoria difensiva conclusiva di MB Italia. 

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

13. Con nota difensiva del 17 maggio 2017, come successivamente integrata, il professionista ha 

descritto il funzionamento del sistema di ritenuta anteriore lato passeggero e le modalità di 

disattivazione dell’airbag. MB Italia, in particolare, ha sottolineato che, a partire dal 2014, tutti i 

seggiolini in commercio risultano compatibili con l’attuale sistema U10 di disattivazione 

automatica dell'airbag lato passeggero che ha progressivamente sostituito il precedente sistema 

U18. Quest’ultimo sistema era basato sul riconoscimento del dispositivo di ritenuta per bambini 

dotato di transponder, ossia di un dispositivo, direttamente presente sul seggiolino del bambino, in 

grado di connettersi e dialogare col sistema di disattivazione automatico del veicolo. Il passaggio 

                                                           
1 doc. n. 1 del fascicolo istruttorio. 
2 doc. n. 4 del fascicolo istruttorio. 
3 doc. n. 12 del fascicolo istruttorio. 
4 docc. nn. 7 e 8 del fascicolo istruttorio. 
5 docc. nn. 14 e 15 del fascicolo istruttorio. 
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dal sistema U18 al sistema U106, a giudizio del professionista, non può che portare che ad una 
diversa valutazione della portata della pratica commerciale rispetto alla comunicazione di avvio 

del procedimento. 

14. Come sopra indicato, in data 26 maggio 2017, con successiva integrazione e presentazione di 

una versione consolidata in data 22 giugno 2017, MB Italia ha presentato una proposta di impegni, 

ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento. 

15. In particolare, gli impegni proposti, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente 

provvedimento e ne costituiscono parte integrante, prevedono l'adozione di misure volte a 

modificare il modus operandi di MB Italia al fine di assicurare ai suoi potenziali clienti la 

maggiore chiarezza e trasparenza possibile nelle informazioni ad essi forniti relativamente: 

a) alla disponibilità e alle condizioni di accessibilità del sistema di disattivazione automatica 

dell'airbag su tutte le gamme e relativi modelli a marchio Mercedes-Benz; 

b) al funzionamento del sistema di disattivazione automatica dell'airbag su tutte le gamme e relativi 

modelli. 

16. MB Italia propone di fornire tali informazioni attraverso le seguenti nuove modalità: 

1) modifica e integrazione delle "informazioni prodotto" attualmente presenti sul sito ufficiale 

www.mercedes-benz.it e disponibili per ciascuna gamma e modello nella sezione “equipaggiamenti 

di serie e a richiesta”. Verranno fornite informazioni aggiuntive sulle modalità di funzionamento, 

sulle condizioni di accessibilità e disponibilità del sistema di disattivazione automatica dell'airbag 

e relativo riconoscimento del seggiolino per bambini (SA-U10), con particolare riguardo al caso in 

cui tale sistema si configuri quale optional “a richiesta” del cliente. Verranno messe a disposizione 

del pubblico, integrandole, tutte le informazioni che sono state già veicolate alla rete di vendita 

attraverso i sistemi informativi a questa dedicati. Il testo completo della comunicazione che sarà 

veicolato avrà il seguente contenuto: “Sistema Disattivazione automatica airbag lato passeggero - 

Descrizione: se il sedile lato passeggero non è occupato o se il sistema riconosce la presenza di un 

seggiolino, l'airbag lato passeggero viene disattivato automaticamente. Il riconoscimento avviene 

in modo affidabile attraverso un tappetino integrato nel sedile lato passeggero imbottito di 

silicone e collegato a un sensore di pressione tramite un flessibile di pressione. Questo sistema 

innovativo può registrare i cambiamenti di pressione e, al raggiungimento di una determinata 

soglia, riconosce che il sedile 'è occupato da un passeggero ovvero - in funzione delle dimensioni, 

della forma e del peso dell'oggetto sul sedile lato passeggero - da un seggiolino. in base a queste 

informazioni l'airbag lato passeggero viene attivato o disattivato. Questo sistema protegge i 

bambini piccoli - nell'ipotesi in cui si scelga di posizionare un sistema di ritenuta per bambini 

(seggiolino) sul sedile lato passeggero in senso opposto alla marcia - dalle lesioni che 

l'attivazione dell'airbag potrebbe causare loro. La disattivazione automatica dell'airbag lato 

passeggero permette di riconoscere tutti i comuni seggiolini disposti in senso opposto alla marcia 

e i modelli disposti nel senso di marcia delle classi 0 e 1 con bambini piccoli di max. 15 kg di 

peso”, “Disponibilità: il sistema è disponibile “di serie”/“a richiesta” con sovrapprezzo/senza 

sovrapprezzo”. In relazione a tutti i modelli di autovettura per il quali il sistema è disponibile “a 

richiesta” il testo della comunicazione sopra indicato sarà integrato come segue: “il sistema per 

                                                           
6 MB Italia ha comunicato che, ad oggi, il vecchio sistema U18 basato su transponder è montato soltanto sulla gamma 
CLS. MB Italia ha comunque ribadito che per questa gamma l'informazione relativa alla compatibilità con i soli seggiolini 
originali Mercedes-Benz è espressamente indicata sul sito. 



 BOLLETTINO N. 36 DEL 25 SETTEMBRE 2017  

 

 

14 

ragioni di sicurezza può essere installato solo ed esclusivamente al momento della produzione di 

ogni singola vettura. Pertanto, l'istallazione dovrà essere richiesta al momento dell'ordine 

dell'autovettura e non potrà avvenire dopo la Consegna dell’autovettura acquistata”. 

2) modifica e integrazione delle informazioni attualmente presenti sul sito www.mercedes-benz.it e 

disponibili per ciascuna gamma e modello nella sezione “configuratore”, “optional”. Il testo della 

comunicazione che sarà riportato sul sito una volta spuntata la casella relativa al sistema di 

disattivazione automatica (SA-U10 - Disattivazione automatica airbag lato passeggero) avrà 

contenuto del tutto analogo a quello riportato al precedente punto 1; 

3) modifica e integrazione delle informazioni attualmente presenti sul sito www.mercedes-benz.it e 

disponibili per ciascuna gamma e modello nella sezione “info prodotto” – “comfort e sicurezza” – 

“sicurezza”- “Fase 3: in caso di impatto”. Il testo della comunicazione che sarà veicolato 

relativamente al sistema di disattivazione automatica airbag lato passeggero (SA-U10) avrà 

contenuto del tutto analogo a quello riportato al precedente punto 1; 

4) adeguamento delle attuali informazioni contenute nelle brochure sia cartacee che on line 

relative agli accessori per ciascuna gamma e modello di autovettura. Il testo della comunicazione 

relativo agli accessori originali “per interni”, fra cui appunto il seggiolino per bambini, che sarà 

veicolato avrà il contenuto di seguito indicato: 

“Se la vostra auto è dotata del sistema di disattivazione automatica airbag lato passeggero [SA-

U10] l'airbag lato passeggero viene attivato o disattivato a seconda se il sedile è occupato da un 

passeggero ovvero da un seggiolino. Questo sistema protegge i bambini piccoli - nell'ipotesi dalle 

lesioni che l’attivazione dell'airbag potrebbe causare loro. La disattivazione automatica 

dell'airbag lato passeggero permette di riconoscere tutti i comuni seggiolini disposti in senso 

opposto alla marcia e i modelli disposti nel senso di marcia delle classi 0 e 1 con bambini piccoli 

di max 15 kg di peso. 

Il sistema per ragioni di sicurezza può essere installato solo ed esclusivamente al momento della 

produzione di ogni singola vettura. Si ricorda che per alcune autovetture il sistema di 

disattivazione automatica airbag lato passeggero [SA-U10] è “di serie” mentre per altre 

autovetture è un optional “a richiesta”. In quest'ultimo caso l'istallazione dovrà essere richiesta 

al momento dell’ordine dell'autovettura e non potrà avvenire dopo la consegna dell'autovettura 

acquistata. Si consiglia quindi di verificare sempre al momento dell’acquisto con il proprio 

rivenditore”. 

17. MB Italia ha rappresentato, infine, che per l’adeguamento del sito il termine stimato è di 15 

giorni dalla data di notifica del provvedimento di accettazione degli impegni. Per l’aggiornamento 

e la stampa delle nuove brochure cartacee e l’aggiornamento di quelle on line a supporto della 

commercializzazione della gamma di vetture interessate, il termine che viene stimato è di circa 2 

mesi dall'approvazione degli impegni. Tuttavia, nelle more della completa finalizzazione delle 

misure informative proposte, MB Italia emetterà una comunicazione di alert per tutta la rete di 

vendita con cui si inviteranno gli stessi concessionari a divulgare ai potenziali clienti al momento 

del contatto per l'eventuale vendita delle vetture tutte le informazioni già in loro possesso relative 

alla disponibilità e al funzionamento del sistema di disattivazione automatica dell'airbag con 

relativo sistema di riconoscimento del dispositivo di ritenuta per bambini; ciò in particolare 

avvertendo, se il sistema di disattivazione automatica sia un optional “a richiesta”, che in 

quest'ultimo caso potrà essere richiesto solo in fase di produzione dell'auto e non successivamente 
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alla consegna dell'auto stessa. Il testo dell’alert che sarà inviato alla rete vendita avrà il contenuto 

riportato nell’allegato 1 al presente provvedimento. Per quanto riguarda il periodo di validità degli 

impegni, MB Italia ha sottolineato che le misure informative proposte volte al miglioramento del 

contenuto delle informazioni fornite avranno carattere permanente, fatte salve eventuali modifiche 

determinate da variazioni delle strategie comunicazionali e/o commerciali del professionista. Ad 

ogni modo ogni eventuale mutamento del modus operandi di MB Italia sarà sottoposto 

previamente all’Autorità. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

18. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 

internet, in data 25 luglio 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

19. Con comunicazione pervenuta in data 8 agosto 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio 

parere nel senso di ritenere che, nel caso di specie, il mezzo internet sia uno strumento idoneo a 

influenzare in modo significativo la realizzazione della pratica commerciale in esame, considerato 

che tale mezzo è in grado di offrire velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali 

informazioni atte a condizionare il comportamento del consumatore. 

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

20. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili 

profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 14 

aprile 2017. 

21. Occorre innanzi tutto tener presente che MB Italia ha implementato progressivamente a partire 

dal 2014 sui propri autoveicoli il sistema di disattivazione automatica dell’airbag lato passeggero 

U10, sul quale è possibile installare, a differenza del precedente sistema U18 basato su 

transponder e presente nell’autoveicolo del segnalante, un qualsiasi seggiolino per bambini sul 

sedile anteriore lato passeggero.. Con il sistema attualmente implementato, basato su un tappetino 

con sensori che rilevano il peso degli oggetti posti sul sedile, è ora possibile installare un qualsiasi 

sistema di ritenuta. 

22. Nello specifico delle misure proposte, i miglioramenti informativi presentati con la proposta di 

impegni appaiono sicuramente diretti ad offrire, oltre a quelle già presenti, le informazioni 

necessarie a determinare in modo consapevole le scelte di consumo dei consumatori, chiarendo in 

dettaglio le caratteristiche e l’accessibilità del sistema di disattivazione automatica dell'airbag lato 

passeggero. In particolare, le informazioni presentate con la proposta di impegni verranno riportate 

in tutte le sezioni del sito www.mercedes-benz.it nelle quali viene descritto il sistema di 

disattivazione automatica airbag lato passeggero ("informazioni prodotto", “configuratore” - 

“optional”, “comfort e sicurezza” – “sicurezza”- “Fase 3: in caso di impatto”). Inoltre per tutti i 

modelli di autovettura per i quali il sistema non è montato di serie ma è disponibile soltanto come 

optional “a richiesta”, verrà chiaramente esplicitato che il sistema per ragioni di sicurezza può 

essere installato solo ed esclusivamente al momento della produzione di ogni singola vettura e che, 

pertanto, l'istallazione dovrà essere richiesta al momento dell'ordine dell'autovettura e non potrà 

avvenire dopo la consegna dell’autovettura acquistata. 
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23. MB Italia si impegna, inoltre, ad adeguare le informazioni contenute nelle brochure sia 

cartacee che on line riguardanti gli accessori dei differenti modelli di autovetture. Il testo della 

comunicazione che sarà veicolato relativo agli accessori originali “per interni” con riferimento ai 

seggiolini per bambini avrà contenuto del tutto analogo e coerente con quanto indicato sul sito 

internet. 

24. Infine, particolarmente apprezzabile risulta anche l’impegno, nelle more della completa 

finalizzazione delle misure informative proposte concernenti l’aggiornamento e la stampa delle 

nuove brochure cartacee e l’aggiornamento di quelle on line, di divulgare alla propria rete di 

vendita una comunicazione di alert con cui si inviteranno gli stessi concessionari a fornire ai 

potenziali clienti al momento del contatto per l'eventuale vendita delle vetture tutte le informazioni 

già in loro possesso relative alla disponibilità e al funzionamento del sistema di disattivazione 

automatica dell'airbag, in particolare avvertendo, se il sistema di disattivazione automatica sia un 

optional “a richiesta”, che in quest'ultimo caso potrà essere richiesto solo in fase di produzione 

dell'auto e non successivamente alla consegna dell’auto stessa (cfr. allegato 1 al presente 

provvedimento). 

25. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i 

requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. 

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Mercedes-Benz Italia S.p.A., nei 
termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica 

commerciale oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società 
Mercedes-Benz Italia S.p.A.; 

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Mercedes-Benz Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 

27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli 

impegni dalla stessa società proposti in data 22 giugno 2017, come descritti nella dichiarazione 

allegata al presente provvedimento; 

 

b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del 

Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; 

 

c) che la società Mercedes-Benz Italia S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della 

presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto 

d’ufficio, laddove: 

 

a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 
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c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano 

incomplete, inesatte o fuorvianti. 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 

un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  

Nell’ambito del procedimento n. PS9961 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato in data 14 aprile 2017 e avente ad oggetto la condotta commerciale della società 

Mercedes-Benz Italia S.p.A. con riferimento alle informazioni fornite ai consumatori acquirenti di 

vetture Mercedes che desiderino installare un sistema di ritenuta per bambini sul sedile anteriore 

lato passeggero, Mercedes-Benz Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del 

“Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) 

si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare 

attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati: 

TESTO DEGLI IMPEGNI 

Misure Informative 

Gli impegni proposti prevedono l'adozione di misure volte a modificare il modus operandi di MB 

Italia al fine di assicurare ai suoi potenziali clienti la maggiore chiarezza e trasparenza possibile 

nelle informazioni ad essi forniti relativamente: 

a) alla disponibilità e alle condizioni di accessibilità del sistema di disattivazione automatica 

dell'airbag su tutte le gamme e relativi modelli a marchio Mercedes-Benz; 

b) al funzionamento del sistema di disattivazione automatica dell'airbag su tutte le gamme e relativi 

modelli. 

In particolare, con riferimento ai punti sopra citati, MB Italia, al fine di eliminare ogni eventuale 

incertezza comunicativa, propone di fornire tali informazioni attraverso le seguenti nuove 

modalità: 

1. modifica e integrazione delle "informazioni prodotto” attualmente presenti sul sito ufficiale 

www.mercedes-benz.it e disponibili per ciascuna gamma e modello nella sezione 

“equipaggiamenti di serie e a richiesta”. Verranno in estrema sintesi fornite informazioni 

aggiuntive sulle modalità di funzionamento, sulle condizioni di accessibilità e disponibilità del 

sistema di disattivazione automatica dell'airbag e relativo riconoscimento del seggiolino per 

bambini (SA-U10), con particolare riguardo al caso in cui tale sistema si configuri quale optional 

“a richiesta” del cliente. In particolare, verranno messe a disposizione del pubblico, integrandole, 

tutte le informazioni che sono state già veicolate alla rete di vendita attraverso i sistemi informativi 

a questa dedicati. Il testo completo della comunicazione che sarà veicolato avrà il seguente 

contenuto: 

“Sistema Disattivazione automatica airbag lato passeggero - Descrizione: se il sedile lato 

passeggero non è occupato o se il sistema riconosce la presenza di un seggiolino, l'airbag lato 

passeggero viene disattivato automaticamente. Il riconoscimento avviene in modo affidabile 

attraverso un tappetino integrato nel sedile lato passeggero imbottito di silicone e collegato a un 

sensore di pressione tramite un flessibile di pressione. Questo sistema innovativo può registrare i 

cambiamenti di pressione e, al raggiungimento di una determinata soglia, riconosce che il sedile 

'è occupato da un passeggero ovvero - in funzione delle dimensioni, della forma e del peso 

dell'oggetto sul sedile lato passeggero - da un seggiolino. in base a queste informazioni l'airbag 
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lato passeggero viene attivato o disattivato. Questo sistema protegge i bambini piccoli - 

nell'ipotesi in cui si scelga di posizionare un sistema di ritenuta per bambini (seggiolino) sul sedile 

lato passeggero in senso opposto alla marcia - dalle lesioni che l'attivazione dell'airbag potrebbe 

causare loro. La disattivazione automatica dell'airbag lato passeggero permette di riconoscere 

tutti i comuni seggiolini disposti in senso opposto alla marcia e i modelli disposti nel senso di 

marcia delle classi 0 e 1 con bambini piccoli di max. 15 kg di peso”. 

Disponibilità 

(Classe […] [modello]) 

“il sistema è disponibile “di serie”/“a richiesta” con sovrapprezzo/senza sovrapprezzo”.  

 

In relazione a tutti i modelli di autovettura per il quali il sistema è disponibile “a richiesta” il testo 

della comunicazione sopra indicato sarà integrato come segue: 

“il sistema per ragioni di sicurezza può essere installato solo ed esclusivamente al momento 

della produzione di ogni singola vettura. Pertanto, l'istallazione dovrà essere richiesta al 

momento dell'ordine dell'autovettura e non potrà avvenire dopo la consegna dell’autovettura 

acquistata”. 

2. modifica e integrazione delle informazioni attualmente presenti sul sito www.mercedes-benz.it e 

disponibili per ciascuna gamma e modello nella sezione “configuratore”, “optional”. Il testo della 

comunicazione che sarà riportato sul sito una volta spuntata la casella relativa al sistema di 

disattivazione automatica (SA-U10 - Disattivazione automatica airbag lato passeggero) avrà 

contenuto del tutto analogo a quello riportato al precedente paragrafo 1; 

3. modifica e integrazione delle informazioni attualmente presenti sul sito www.mercedes-benz.it e 

disponibili per ciascuna gamma e modello nella sezione “info prodotto” – “comfort e sicurezza” – 

“sicurezza”- “Fase 3: in caso di impatto”. Il testo della comunicazione che sarà veicolato 

relativamente al sistema di disattivazione automatica airbag lato passeggero (SA-U10) avrà 

contenuto del tutto analogo a quello riportato al precedente paragrafo 1; 

4. adeguamento delle attuali informazioni contenute nelle brochure sia cartacee che on line relative 

agli accessori per ciascuna gamma e modello di autovettura. Il testo della comunicazione relativo 

agli accessori originali “per interni”, fra cui appunto il seggiolino per bambini, che sarà veicolato 

avrà il contenuto di seguito indicato: 

“Se la vostra auto è dotata del sistema di disattivazione automatica airbag lato passeggero [SA-

U10] l'airbag lato passeggero viene attivato o disattivato a seconda se il sedile è occupato da un 

passeggero ovvero da un seggiolino. Questo sistema protegge i bambini piccoli - nell'ipotesi dalle 

lesioni che l’attivazione dell'airbag potrebbe causare loro. La disattivazione automatica 

dell'airbag lato passeggero permette di riconoscere tutti i comuni seggiolini disposti in senso 

opposto alla marcia e i modelli disposti nel senso di marcia delle classi 0 e 1 con bambini piccoli 

di max 15 kg di peso. 

Il sistema per ragioni di sicurezza può essere installato solo ed esclusivamente al momento della 

produzione di ogni singola vettura. Si ricorda che per alcune autovetture il sistema di 

disattivazione automatica airbag lato passeggero [SA-U10] è “di serie” mentre per altre 

autovetture è un optional “a richiesta”. In quest'ultimo caso l'istallazione dovrà essere richiesta 

al momento dell’ordine dell'autovettura e non potrà avvenire dopo la consegna dell'autovettura 
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acquistata. Si consiglia quindi di verificare sempre al momento dell’acquisto con il proprio 

rivenditore”. 

 

Per l’adeguamento del sito il termine stimato è di 15 giorni dall’accettazione degli impegni. Per 

l’aggiornamento e la stampa delle nuove brochure cartacee e l’aggiornamento di quelle on line a 

supporto della commercializzazione della gamma di vetture interessate, il termine che viene 

stimato è di circa 2 mesi dall'approvazione degli impegni. Nelle more della completa 

finalizzazione delle misure informative proposte, MB Italia emetterà una comunicazione di alert 

per tutta la rete di vendita con cui si inviteranno gli stessi concessionari a divulgare ai potenziali 

clienti al momento del contatto per l'eventuale vendita delle vetture tutte le informazioni già in 

loro possesso relative alla disponibilità e al funzionamento del sistema di disattivazione automatica 

dell'airbag con relativo sistema di riconoscimento del dispositivo di ritenuta per bambini; ciò in 

particolare avvertendo, se il sistema di disattivazione automatica sia un optional “a richiesta”, che 

in quest'ultimo caso potrà essere richiesto solo in fase di produzione dell'auto e non 

successivamente alla consegna dell'auto stessa. Il testo dell’alert che sarà inviato alla rete vendita 

avrà sostanzialmente il contenuto riportato nell’allegato 1 al presente formulario (all. 1). 

Periodo di validità degli impegni 

Le misure informative proposte volte al miglioramento del contenuto delle informazioni fornite 

avranno carattere permanente, fatte salve eventuali modifiche determinate da variazioni delle 

strategie comunicazionali/commerciali di MB Italia. Comunque ogni eventuale mutamento del 

modus operandi del professionista sarà sottoposto previamente all’Autorità. 
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