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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I783B2 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-
RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE SUPERMATIC 
Provvedimento n. 27275 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, 

in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, adottato a conclusione del 
procedimento n. I/783 - Accordo tra operatori del settore Vending, con il quale l’Autorità ha 

accertato che i comportamenti posti in essere da Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.EM. S.p.A. e le sue 

controllate Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l. (tutte 

appartenenti al gruppo Buonristoro); GE.SA. S.p.A.; Gruppo Illiria S.p.A.; IVS Italia S.p.A.; 

Liomatic S.p.A.; Ovdamatic S.r.l.; Sellmat S.r.l.; Serim S.r.l.; Sogeda S.r.l.; Supermatic S.p.A. e 

CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), consistenti nel coordinamento delle 

politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti su 

prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi 

alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici, costituivano un’intesa restrittiva della 

concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE, sanzionando le suddette imprese; 

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito “Tar Lazio”) n. 

9062 del 28 luglio 2017 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla Supermatic 

S.p.A. e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 nella sola 

parte di determinazione della sanzione disposta a carico della società Supermatic S.p.A., pari a 

6.062.991 euro; 

VISTO il proprio provvedimento n. 26752 del 20 settembre 2017 con cui è stato avviato un 
procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società Supermatic 

S.p.A.; 

VISTO il proprio provvedimento n. 27016 del 31 gennaio 2017 con cui è stata rideterminata la 
sanzione comminata alla società Supermatic S.p.A., pervenendo a un importo di pari a 6.062.991 

euro, corrispondente a quello originariamente irrogato, in considerazione del limite edittale del 

10% del fatturato complessivo realizzato dall’impresa parte del procedimento di cui all’art. 15 

della l. 298/90; 

VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 7276 del 20 giugno 2018 con cui, accogliendo il ricorso 
proposto dalla società Supermatic S.p.A. avverso il suddetto provvedimento, è stato dichiarato 

inefficace il provvedimento n. 27016 del 31 gennaio 2017 ed è stato ordinato all’Autorità di 

provvedere alla rideterminazione della sanzione; 
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VISTA in particolare la motivazione della sentenza n. 7276/2018, citata, in cui è statuito che i 
fatturati delle società Supermatic e Caffeus costituiscono il punto di riferimento per il calcolo della 

sanzione “in tutte le sue declinazioni”, ivi compresa l’individuazione del tetto massimo di cui 

all’art. 15 della l. n. 287/1990 ed è altresì ordinato che l’Autorità determini “l’importo della 

sanzione da applicare alla ricorrente tenendo conto, anche ai fini dell’individuazione del limite 

edittale di cui all’art. 15 della l. n. 287/1990, della somma dei fatturati delle sole imprese 

Supermatic e Caffeus; fermo restando, per quanto ovvio, che sulla sanzione finale dovrà 

applicarsi, a titolo di attenuante, la riduzione del 5% ai sensi del punto 34 delle Linee Guida”. 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n. 7276 del 
20 giungo 2018, alla rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26064 dell’8 

giugno 2016 nei confronti di Supermatic S.p.A.;  

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 
 

In conformità alle indicazioni del giudice amministrativo, il valore delle vendite dei beni o servizi 

oggetto dell’infrazione utilizzato come base di calcolo della sanzione deve essere individuato nel 

fatturato specifico realizzato dalle sole società Supermatic S.p.A. e Caffeus S.r.l. nell’anno 2014 

rispettivamente pari a [omissis]* e [omissis] euro. In considerazione di quanto precede, e 
mantenendo inalterati gli altri parametri di calcolo, si ottiene una sanzione pari a [omissis] euro.  

 

Secondo quanto indicato nella sentenza del Tar Lazio n. 7276 del 20 giungo 2018, il limite edittale 

di cui all’art. 15 della l. n. 287/1990 deve essere parimenti individuato considerando la somma dei 

fatturati delle sole imprese Supermatic e Caffeus, per l’anno 2015 pari a 53.775.763 euro, 

risultando quindi pari all’importo di 5.377.576 euro; 

 

Poiché la sanzione sopra determinata eccede tale limite massimo, essa deve essere ricondotta 

all’importo di 5.377.576 euro.  

 

E’, infine, applicata a tale valore la riduzione della sanzione nella misura del 5%, riconosciuta 

dall’Autorità a Supermatic S.p.A. in applicazione del punto 34 delle Linee Guida. L’ammontare 

definitivo della sanzione risulta quindi pari a 5.108.697 euro. 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio, a 
rideterminare la sanzione da irrogare a Supermatic S.p.A. per la violazione accertata nella misura 

di 5.108.697 euro (cinquemilionicentoottomilaseicentonovantasette euro); 

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, 

quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito della definizione 

del contenzioso relativo al provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 e al provvedimento n. 
27016 del 31 gennaio 2017, ivi compresa la richiesta del pagamento di maggior somme 

eventualmente dovute a titolo di sanzione e maggiorazioni; 
                                                           
* 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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DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Supermatic S.p.A. per il 

comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell’Autorità n. 26064 dell’8 giugno 2016, è 

rideterminata nella somma di 5.108.697 euro. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 

dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 

2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, 

fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo 

amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai 

sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 

il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12173 - CASSA CENTRALE BANCA–CREDITO COOPERATIVO DEL NORD 
EST/CLARIS LEASING  
Provvedimento n. 27272 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la comunicazione di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A, 

pervenuta in data 27 giugno 2018; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (di seguito, “Cassa Centrale 

Banca”), è la capogruppo del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (di 

seguito, “il Gruppo”) ai sensi degli articoli 33 e ss. del Decreto Legislativo n. 385/1993 (recante 

Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito anche “TUB”) e successive 

modifiche. Cassa Centrale Banca è una società per azioni partecipata al 84,92% dalle 95 Casse 

affiliate. 

Da statuto, la Cassa Centrale Banca funge da struttura sussidiaria di assistenza finanziaria e tecnica 

a favore delle Casse Rurali e delle Banche di Credito Cooperativo che partecipano al suo capitale 

sociale. La Cassa Centrale rivolge la propria attività bancaria (raccolta del risparmio ed esercizio 

del credito nelle sue varie forme) anche in via diretta alla clientela privata ed imprenditoriale. 

Scopo statutario di Cassa Centrale Banca è anche quello di contribuire allo sviluppo della vita 

economica e sociale della provincia di Trento e degli altri territori di competenza delle Casse 

Rurali e Banche di Credito Cooperativo socie, e più in particolare, delle attività esercitate in forma 

cooperativa. Per promuovere il sistema e lo sviluppo del credito cooperativo, la Società sostiene ed 

integra l'attività delle Casse Rurali e delle Banche di Credito Cooperativo, sviluppando e 

migliorando i servizi delle stesse, svolgendo nei loro confronti opera di assistenza finanziaria e 

tecnica e attuando ogni altra iniziativa consentita in materia dalle leggi vigenti e volta al 

perseguimento degli interessi comuni. Inoltre, Cassa Centrale Banca e le banche socie sono 

attualmente riunite nella Federazione Trentina della Cooperazione, organizzazione operante sul 

territorio della provincia di Trento la cui attività è finalizzata al raggiungimento del miglioramento 

sociale ed economico delle persone, delle comunità e dei loro territori attraverso lo sviluppo 

coordinato della cultura e dell'imprenditorialità cooperativa. 
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Il fatturato, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge n. 287/90 (un decimo dell’attivo 

dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), realizzato da Cassa Centrale Banca nel 2016 è 

stato pari a circa [100-495]* milioni di euro e nel 2017 pari a circa [495-700] milioni di euro. 
 

2. Claris Leasing S.p.A. (di seguito, “Claris Leasing”), società attiva nell’esercizio del credito nella 

forma di leasing finanziario, di leasing operativo e di noleggio, nelle forme consentite dalle leggi e 

dalle disposizioni amministrative in materia. Il capitale sociale è interamente detenuto da Veneto 

Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, “Veneto Banca”). In particolare, 

Claris Leasing offre servizi di leasing su beni strumentali, beni immobili costruiti e in costruzione, 

autovetture e imbarcazioni, realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. 

Il fatturato realizzato da Claris Leasing nel 2017 è stato pari a circa [30-100] milioni di euro. 

II. LA DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione si inserisce nell’ambito del procedimento di liquidazione coatta amministrativa di 

Veneto Banca, stabilita con Decreto n. 186 del 25 giugno 2017, attraverso cui il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di 

Veneto Banca a tale procedura, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, TUB e dell'art. 2 comma 1, 

lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito dalla L. n. 121/2017). Al 

termine della trattativa privata tra Cassa Centrale Banca e i Commissari Liquidatori, Cassa 

Centrale Banca acquisirà il controllo di Claris Leasing. 

III. LA QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione in esame, 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. 

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 stessa legge, in quanto il fatturato totale 

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate, calcolato 

ai sensi dell’articolo 16, comma 2, è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale 

realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore 

a 30 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONI 

5. Prima di procedere all’analisi dei mercati rilevanti, anche sotto il profilo geografico, appare 

opportuno sottolineare come l’impatto dell’operazione in termini di costituzione e/o rafforzamento 

di una posizione dominante e di analisi dell’impatto competitivo verrà valutato anche con 

riferimento alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo promosso da Cassa Centrale Banca. 

Si precisa al riguardo che Cassa Centrale Banca è la capogruppo designata del suddetto Gruppo 

Bancario Cooperativo, la cui costituzione trae origine dalle modifiche apportate al TUB dal D.L. n. 

18/2016, convertito in Legge n. 49 dell’8 aprile 2016 e dalla successiva regolamentazione emanata 

dalla Banca d’Italia (19° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013, pubblicato il 2 novembre 

                                                           
* 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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2016)11. L’operazione di costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo è stata notificata 

all’Autorità in data 6 giugno 2018 ai sensi dell’art. 16 della legge n. 287/902. 
6. L’operazione riguarda il mercato del leasing. Il leasing è il contratto di locazione di beni 

necessari all’esercizio di un’attività di impresa dietro pagamento di un canone periodico. Secondo 

precedenti decisioni dell’Autorità, tale settore comprende i due segmenti del leasing operativo e 

del leasing finanziario. 

7. Le due tipologie di leasing si differenziano tra loro in ragione della maggiore flessibilità che 

presenta il leasing operativo, il quale permette all’impresa di rinnovare con maggior frequenza le 

apparecchiature necessarie all’esercizio della propria attività, limitando i rischi dell’obsolescenza 

tecnologica di tali beni. Esso, inoltre, si caratterizza per il fatto che la proprietà del bene non viene 

trasferita in capo al locatario allo scadere del contratto, a fronte del pagamento di un prezzo di 

riscatto, circostanza viceversa prevista in operazioni di leasing finanziario. 

8. Dal lato dell’offerta, si registra una sostituibilità imperfetta. Mentre il leasing finanziario è 

un’attività regolamentata e riservata alle banche e agli intermediari finanziari iscritti in apposito 

elenco, l’offerta di leasing operativo è consentita anche a società commerciali e intermediari 

finanziari. 

9. Dal punto di vista geografico, il settore del leasing ha dimensione nazionale, in considerazione 

del fatto che il fornitore offre anche servizi di manutenzione e deve, pertanto, garantire una rete di 

assistenza organizzata a livello nazionale. 

10. Sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, Cassa Centrale Banca risulta operativa a 

livello distributivo, mettendo a disposizione delle banche clienti una piattaforma di offerta di 

prodotti leasing di società terze. Cassa Centrale Banca detiene una quota inferiore all’1%, mentre 

il costituendo Gruppo nel suo complesso arriverebbe a detenere una quota post merger inferiore al 

[1-5%]. A sua volta, Claris Leasing, attiva nell’offerta del credito nella forma di leasing 

finanziario, di leasing operativo e di noleggio, detiene un posizionamento sul mercato nazionale 

del tutto trascurabile, collocandosi al di sotto dell’1% (dati forniti dalle Parti). 

L’operazione, pertanto, anche considerata con riferimento alla costituzione del Gruppo Bancario 

Cooperativo Cassa Centrale Banca, non è suscettibile di dar luogo alla costituzione o al 

rafforzamento di una posizione dominante sul mercato in questione. Peraltro, si consideri che nel 

mercato in esame sono attivi sul mercato nazionale numerosi e qualificati concorrenti. 

11. In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, anche considerando le quote di 

mercato che saranno detenute dal costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale 

Banca, non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a modificare, in modo 

significativo, l’assetto concorrenziale nel mercato del leasing.  

 

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 nei mercati 

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

                                                           
1 Il nuovo quadro normativo e regolamentare prevede quale condizione per poter esercitare l’attività bancaria in forma di 
banca di credito cooperativo l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo, o altrimenti la trasformazione in S.p.A., come 
previsto dall’art. 36, comma 1-bis del TUB. A capo del gruppo bancario cooperativo deve essere una capogruppo, costituita 
in forma di S.p.A., che avrà funzioni di direzione e coordinamento sulle banche del gruppo, per effetto del c.d. contratto di 
coesione, che “assicura l’esistenza di una situazione di controllo”1 sulle società del gruppo e disciplina i poteri della 
capogruppo stessa. 
2 Cfr. caso C12169 – Costituzione Gruppo Centrale Banca. 
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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 ed al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

 

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

del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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C12174 - BCEC MANAGEMENT X/FORNO D’ASOLO 
Provvedimento n. 27273 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la comunicazione effettuata dalla società BCEC Management X Limited, pervenuta in data 
27 giugno 2018; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. BCEC Management X Limited (di seguito BCEC X) è la società che gestisce il fondo di private 

equity “BC European Capital X”. Essa è controllata in ultima istanza dalla BC Partners Holding, 

mediante la BC Partners LLP. Quest’ultima opera come consulente d’investimento per altre società 

del gruppo, che operano come general partners e manager di fondi di private equity 

collettivamente denominati “Fondi BC”. 

Il gruppo BC ha realizzato nel 2017 un fatturato complessivo, a livello mondiale, pari a [10-20]1 
miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro in Italia. 

 

2. Forno D’Asolo S.p.A. (di seguito FDA) è una società attiva, in Italia e all’estero, nella 

produzione e commercializzazione di prodotti da forno surgelati a clienti quali bar, pastifici-

panetterie, caffetterie e hotel. La società è attualmente controllata, in modo indiretto, dalla 

Capitoloquattordici S.p.A., che a sua volta fa capo alla società 21 Investimenti Società di Gestione 

del Risparmio S.p.A.. 

Forno D’asolo ha realizzato nel 2017 un fatturato complessivo, a livello mondiale, pari a 121 

milioni di euro, di cui circa [100-495] milioni di euro in Italia.  

II.  DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3.  L’operazione consiste nell’acquisizione del [omissis] delle azioni di FDA da parte di BCEC X, 

attraverso BC European Capital X e la società veicolo Piave Investment S.à r.l., e, 

conseguentemente del controllo esclusivo della FDA.  

III.  QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4.  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. 

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

cui all’articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale 

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

                                                           
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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superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello 

nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE 

I mercati interessati 

6. Il settore interessato dalla presente operazione è quello in cui opera la società target, relativo 

alla commercializzazione dei prodotti da forno surgelati. Tale settore si distingue in 4 comparti: 

prodotti da forno dolci (per la prima colazione); prodotti da forno salati (snack); pasticceria; 

panetteria.  

7. Nella presente decisione, così come della Commissione (Pai/Nestlè/Froneri)2 nel più recente e 
rilevante precedente, la definizione del mercato sotto il profilo merceologico può essere lasciata 

aperta in quanto, sia nell’ipotesi di un mercato rilevante unico per i prodotti da forno surgelati sia 

nell’ipotesi di mercati rilevanti distinti per ciascuno dei 4 comparti in cui il settore si suddivide, 

l’operazione non genera effetti anticoncorrenziali di rilievo. 

8. Sotto il profilo geografico, il mercato interessato ha una dimensione geografica nazionale in 

ragione della specificità dei gusti e delle esigenze di consumo dei diversi Paesi. 

Effetti dell’operazione 

9. Poiché nessuna delle società appartenenti al portafoglio BC opera nel settore di attività di FDA, 

l’operazione non produce alcun effetto di sovrapposizione orizzontale. Peraltro, FDA non detiene 

quote di particolare rilievo nei diversi comparti dei prodotti da forno surgelati, ove sono invece 

presenti altri e qualificati operatori con quote di mercato anche più elevate. 

 

Tab. n. 1 – Quote di vendite nel settore dei prodotti surgelati da forno 
 

Comparto  Quota FDA (%) Quota 1° concorrente (%) 

Pr. da forno dolci  [10-15] [20-25] 

Pr. da forno salati [1-5] [10-15] 

Pasticceria [1-5] [60-65] 

Panetteria [1-5] [10-15] 

Tot. prodotti da forno [5-10] [10-15] 

 

10. Poiché una delle società appartenenti al portafoglio BC, la CGR, è a capo di un gruppo attivo 
nel settore della ristorazione, cliente di FDA, l’operazione produce un effetto di tipo di verticale, 

che tuttavia è di entità trascurabile. A tale riguardo, si osserva infatti che: i) le forniture di FDA al 

gruppo CGR rappresentano una percentuale marginale (<5%) degli acquisti complessivi di prodotti 

da forno surgelati del gruppo; ii) anche qualora FDA decidesse di rifornire solo RGR, posto il 

limitato potere di mercato di FDA nel settore dei prodotti da forno surgelati, comunque non 

potrebbe prefigurarsi un rischio di preclusione all’accesso ai fattori di produzione per i concorrenti 

di CGR.  

 

                                                           
2 COMP/M.7946- PAI/Nestlè/Froneri, Dec. Commissione del 14 luglio 2016.  
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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 

Filippo Arena 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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C12175 - W.EG ITALIA/M.E.B. 
Provvedimento n. 27274 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la comunicazione della società W.EG ITALIA S.r.l., pervenuta in data 2 luglio 2018; 

CONSIDERATO quanto segue:  

I. LE PARTI  

1. W.EG Italia S.r.l. (di seguito “Würth”) è una società appartenente all’omonimo gruppo (di 

seguito Gruppo Würth), attivo sia nella distribuzione e commercializzazione all’ingrosso di 

prodotti e sistemi per il fissaggio e il montaggio (quali minuteria metallica e plastica, utensili 

elettrici e manuali, prodotti chimici), sia nei settori dell’abbigliamento antinfortunistico, delle 

istallazioni e componenti elettriche, attrezzature per l’artigianato, il settore edile e la piccola e 

media industria. Inoltre, il Gruppo Würth opera in Italia, attraverso l’impresa comune MEF S.r.l. – 

Materiale Elettrico Firenze S.r.l. (di seguito “MEF”), nella distribuzione all’ingrosso di prodotti 

elettrici1. 
Il Gruppo Würth è controllato al 100% da sei fondazioni facenti capo alla famiglia Würth. 

Il fatturato complessivamente realizzato dal Gruppo Würth a livello mondiale nell’esercizio 2017 è 

stato pari a [10-20]2 miliardi di euro, di cui [9-10] miliardi di euro e [700-1.000] milioni di euro 
per vendite realizzate rispettivamente nell’Unione europea e in Italia.  

 

2. M.E.B. S.r.l. (di seguito MEB) è una società attiva nella distribuzione all’ingrosso, 

principalmente a clienti business, di attrezzature elettriche destinate ai seguenti settori: quadri 

elettrici, istallazioni industriali, automazione civile, impianti solari, cavi, automazione industriale, 

illuminazione, domotica e antenne.  

Il capitale sociale di MEB è detenuto in parti uguali da tre persone fisiche: Bruno De Guio 

(33,33%), Gianantonio Gasparini (33,33%) e Sergio Nicola Chiminello (33,33%). 

MEB, inoltre, detiene l’intero capitale sociale della Blumel S.r.l., attiva nella distribuzione di 

prodotti elettrici e assemblaggio di interruttori, e il 50,50% del capitale sociale di Cerno Studi 

Illuminotecnici S.r.l., attiva nella distribuzione di prodotti elettrici e nella consulenza di 

progettazione per le altre filiali di MEB.  

Il fatturato complessivamente realizzato da MEB a livello mondiale nell’esercizio 2017 è stato pari 

a [100-495] milioni di euro, di cui [100-495] milioni di euro e [100-495] milioni di euro per 

vendite realizzate rispettivamente nell’Unione europea e in Italia.  

                                                           
1 Cfr. provv. n. 25362 del 3 marzo 2015, Caso C11968 - Wurth-Famiglia Giaffreda/MEF, Boll. 9/2015. 
2 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. La comunicazione in esame ha per oggetto l’acquisizione, da parte di Würth, del controllo 

esclusivo della società MEB. In particolare, in base al contratto di compravendita di quote 

stipulato dalle parti il 27 giugno 2018, Würth acquisirà il 79% del capitale sociale di MEB, mentre 

il restante 21% sarà detenuto dai soci venditori (ciascuno con una quota del 7%). 

4. Contestualmente alla stipula del contratto di compravendita, le Parti, inoltre, si sono impegnate 

a stipulare un patto parasociale riguardante la governance di MEB, in base al quale il Consiglio di 

Amministrazione (di seguito CDA) di MEB sarà composto da 4 membri, di cui 1 nominato da 

ciascun socio venditore e 1 nominato da Würth.  

 Le decisioni del CDA di MEB saranno validamente adottate: a) in presenza della 

maggioranza degli amministratori in carica, b) con il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti, c) con il voto favorevole dell’amministratore designato dal Gruppo Würth.  

 Nel caso in cui una proposta non sia approvata in seno al CDA, questa potrà essere deferita 

all’assemblea dei soci di MEB che delibera con la maggioranza dei diritti di voto, ad eccezione di 

alcune materie (inerenti a variazioni del capitale sociale, liquidazione volontaria, fusione, 

indebitamenti oltre i 2,5 milioni di euro) per le quali è previsto il voto favorevole del 90% del 

capitale sociale.  

5. Le parti si sono altresì impegnate a stipulare un accordo di put and call, in forza del quale, il 

Gruppo Würth avrà il diritto di acquistare le partecipazioni di minoranza in MEB una volta decorsi 

5 anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel contempo, ciascun socio avrà la possibilità di 

vendere la propria partecipazione di minoranza di MEB al Gruppo Würth una volta decorsi 3 anni 

dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo.  

6. Il contratto pone in capo ai soci venditori un divieto di concorrenza e un obbligo di astensione 

relativamente all’attività di distribuzione all’ingrosso di materiali elettrici in Italia, per il periodo 

intercorrente dalla data di completamento dell’operazione fino ai 5 anni successivi all’esercizio 

dell’opzione di vendita. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE  

7. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, 

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

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, in quanto il fatturato totale 

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

superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a 

livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

8. Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione direttamente connessa e 

necessaria alla concentrazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del 

valore dell’azienda acquisita, incluso l’avviamento, a condizione che esso abbia una durata non 

eccedente il periodo di due anni decorrente dalla data di realizzazione dell’operazione3. 

                                                           
3

 Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 
56/03) § 22. 
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IV. VALUTAZIONI 

Il mercato interessato 

9. Sotto il profilo merceologico, il mercato interessato dall’operazione in esame è quello della 

vendita e distribuzione all’ingrosso di un’ampia gamma di materiali elettrici, destinati sia al settore 

elettromeccanico che a quello elettronico4. Per tali prodotti non è possibile distinguere distinti 

segmenti di mercato in quanto l’insieme di tali materiali è disponibile per i clienti nella forma di 
one-stop shopping (servizi di sportello unico). Infatti, gli acquirenti di tali prodotti, che sono 

prevalentemente imprese edili, quadristi, specialisti dell’automazione industriale, istallatori 

elettrici, ecc., per offrire i propri servizi necessitano dell’insieme dei diversi materiali elettrici 

disponibili presso il fornitore all’ingrosso.  

10. Sotto il profilo geografico, deve rilevarsi come, nel mercato della distribuzione di materiali 

elettrici, i grossisti servano un’area territoriale più estesa rispetto ai punti vendita al dettaglio, 

corrispondente all’ambito provinciale/pluriprovinciale o regionale5. L’esatta delimitazione della 

dimensione geografica del mercato in esame dipende comunque da una varietà di fattori, quali la 

dimensione, le caratteristiche e l’attività dei clienti, la densità territoriale e la dimensione delle 

imprese attive nel settore. Nel caso di specie, secondo quanto comunicato, i clienti sono operatori 

di grandi dimensioni, in grado di rifornirsi a livello regionale o addirittura sovraregionale.  

Gli effetti dell’operazione 

11. Preliminarmente si osserva che, secondo le stime fornite dall’acquirente, il Gruppo Würth a 

livello nazionale detiene una quota di mercato del [1-5%], mentre MEB del [1-5%].  

12. Restringendo la dimensione geografica del mercato rilevante all’ambito regionale, secondo 

quanto rappresentato nella notifica, vi è complementarietà geografica tra il gruppo acquirente e la 

società acquisita. Ciò in quanto MEB è presente, con proprie filiali, in Lombardia, Trentino Alto 

Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, mentre il Gruppo Würth è presente, con filiali controllate 

attraverso MEF, in Liguria, Toscana, Umbria e Lazio e ha iniziato nel 2018 a operare in 

Lombardia.  

Con particolare riguardo alla Lombardia, secondo quanto comunicato, MEB ha filiali nelle 

provincie di Monza-Brianza e Milano, mentre il Gruppo Würth è presente, attraverso filiali di 

MEF, nelle provincie di Brescia, Bergamo e Mantova. 

13. Se si considerano sia i flussi di vendite nelle regioni dove MEB è presente con proprie filiali, 

sia i flussi di vendite infraregionali del Gruppo Würth verso le medesime regioni6, le quote di 
mercato relative al 2017 sono rappresentate nella seguente tabella: 

  

                                                           
4

 Cfr. provv. n. 25362, citato; provv. n. 22388, caso C11037 - Sacchi Giuseppe/IMPEP Forniture, Boll. n. 18/2011; provv. 
n. 15516 del 24 maggio 2006, caso C7699 - Rexel Italia/Ramo di azienda di Elettrobergamo, in Boll. n. 21/2006. 
5

 Cfr. provv. n. 25362, citato; provv. n. 22388, citato; provv. n. 15516, citato. 
6

 Vale a dire i flussi di vendite effettuati dalle filiali del Gruppo Würth (ubicate in Liguria, Toscana, Umbria, Lazio) verso 
le regioni dove è presente MEB con proprie filiali. 
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Quote di mercato di MEB nelle 

regioni in cui è presente con 
proprie filiali 

Vendite del Gruppo WURTH 
nelle regioni dove NON è 

presente con proprie filiali 

Lombardia [1-5%] [1-5%] 

Trentino Alto Adige [5-10%] [1-5%] 

Friuli [5-10%] [1-5%] 

Veneto [10-15%] [1-5%] 

 

14. Inoltre, sempre secondo le stime fornite dal gruppo acquirente, i flussi di vendite infraregionali 

di MEB verso le regioni dove il Gruppo Würth opera con proprie filiali (Liguria, Toscana, Umbria 

e Lazio) sono inferiori all’1%.   

Pertanto, l’operazione non dà luogo a significative sovrapposizioni di quote di mercato delle parti 

in nessuna delle regioni interessate. 

15. Secondo quanto comunicato, nel mercato rilevante sono presenti diversi concorrenti qualificati, 

tra i quali: Marchiol S.p.A., Elettroveneta S.p.A., Sonepar Italia S.p.A., Barcella Elettroforniture 

S.p.A., Sacchi S.p.A., Comoli – Ferrari e C. S.p.A., in grado di esercitare una notevole pressione 

concorrenziale.  

16. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare 

idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati interessati.  

 

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 il patto di non concorrenza può essere considerato accessorio alla 

presente operazione nei soli limiti temporali sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, 

laddove sussistano i presupposti, il suddetto patto ove si realizzi oltre tali limiti; 

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 ed al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

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

del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS11070 - PEDANA GENESIS-RECESSO DA CONTRATTO 
Provvedimento n. 27278 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2018; 

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; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Gruppo Shop S.r.l. in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del 

Consumo. La società, distributore esclusivo per l’Italia del dispositivo medico di II classe 
denominato “Pedana Genesis”, ha realizzato nel 2016, in base ai documenti di bilancio prodotti, 

un fatturato pari a circa 4.300.000 €. 

 

2. Dimensione casa di Romano Ciro, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del 

Codice del Consumo, impresa individuale attiva nel settore della vendita diretta di prodotti per la 

persona e il benessere. 

 

3. Federconsumatori Lucca in qualità di associazione dei consumatori. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

4. Il presente procedimento ha ad oggetto una pratica commerciale scorretta relativa al dispositivo 

medico “Pedana Genesis” (ossia, una pedana vibrante che emette ultrasuoni con effetto di 

magnoterapia) consistente nella diffusione di una comunicazione commerciale, sul sito internet 

www.pedanagenesis.it/pedana-genesis-ad-ultrasuoni-e-con-magneto-light nella quale sono 

veicolate informazioni confuse e fuorvianti sul prezzo del dispositivo, sull’identità e sull’indirizzo 

geografico del professionista. Ulteriore profilo oggetto di contestazione riguarda il mancato 

riconoscimento del diritto di recesso ai consumatori acquirenti la pedana in assenza di una 

informazione chiara e comprensibile circa i presupposti dell’esclusione del recesso. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. A seguito delle segnalazioni pervenute il 15 marzo e il 16 ottobre 2017 e delle informazioni 

acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, in data 22 febbraio 2018 è stata inviata 

alle Parti la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS11070 per possibile violazione 
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degli artt. 20 e 21, lettere d, f) e g), 22, comma 4, lettere b) ed e), e 23, comma 1, lettera l), del 

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” (di seguito, Codice 

del Consumo). 

6. In data 14 marzo 2018 sia Dimensione Casa di Romano Ciro, sia Gruppo Shop S.r.l. hanno 

depositato una memoria difensiva. 

7. Il 15 marzo 2018, a seguito di specifica istanza, si è svolta l’audizione dei rappresentanti della 

società Multimedia Invest S.r.l. la quale, pur non essendo parte del procedimento, ha chiesto di 

essere ascoltata nella qualità di gestore del sito www.pedanagenesis.it. 

8. In data 24 maggio 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 

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

9. Il 5 giugno 2018, a seguito di specifica istanza, si è svolta l’audizione dei rappresentanti di 

Gruppo Shop S.r.l i quali, in pari data, hanno effettuato l’accesso agli atti del fascicolo. 

10. Il 12 giugno 2018 è pervenuta la memoria conclusiva di Gruppo Shop S.r.l.. 

2) Le evidenze acquisite 

11. Dalle evidenze acquisite è emersa l’esistenza di una pagina internet 

www.pedanagenesis.it/pedana-genesis-ad-ultrasuoni-e-con-magneto-light, diretta a promuovere il 

dispositivo medico Genesis1. La pagina web oggetto di valutazione, in particolare, reca un testo e, 
sulla sinistra, un video della durata di 15 minuti. 

12. Il video si apre con una voce che recita: “Dimensione casa. Ausili per una migliore qualità 

della vita presenta…” e reca in sovraimpressione, per circa 25 secondi, all’inizio, la seguente 

avvertenza “trasmissione di vendita diretta al pubblico, effettuata ai sensi delle disposizioni del d. 

lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo come modificato dal Decreto Legislativo 21 

febbraio 2014, n. 21 - offerta con diritto di recesso da esercitarsi entro 14 giorni dalla data di 

ricevimento da potersi inviare anche a mezzo raccomandata AR a Dimensione casa di Romano 

Ciro, via Mombasiglio, 104 Torino – c.f. RMNCRI59M10E716H - p. iva 06748670012 - rea TO-

811048 iscr. Reg impr. To” il prezzo del prodotto è pari a 2890 € iva inclusa – spese installazione 

incluse – offerta valida per tutto il mese in corso”. Siffatta avvertenza è successivamente reiterata 

(al 8’47” e al 14’).  

Nel corso della televendita, inoltre, per tre volte compare un riquadro ovale verde recante la scritta 

“garanzia 2 anni” (al 5’, all’8’40”, al 13’26”). 

13. Sulla destra della homepage, poi, figura un riquadro, sormontato dalla dicitura “Informazioni e 

ordini”, e, sotto, l’invito “Telefona allo 059.87.96.239 oppure invia i tuoi dati per essere 

richiamato”; nel footer della homepage vengono riportate le generalità del soggetto gestore del 

sito, ossia “PedanaGenesis.it Copyright © 2016 Area creativa e Web Marketing Multimedia Invest 

S.r.l.”. 

14. Sulla base delle segnalazioni pervenute2, il prezzo richiesto ai consumatori per l’acquisto della 
pedana, pari a 3.400 € e 3.750 €, è risultato superiore a quello pubblicizzato sul predetto sito web 

(2.890 €), 

15. Inoltre, i consumatori hanno lamentato che nonostante avessero ritualmente esercitato il 

recesso a pochi giorni dall’acquisto, Gruppo Shop S.r.l. non ha riconosciuto loro tale diritto. 

16. Giova aggiungere che, diversamente da quanto riportato nel video sopra richiamato, nella 

modulistica contrattuale utilizzata da Gruppo Shop S.r.l., è presente la seguente dicitura: “Le 

personalizzazioni oggetto della presente Proposta saranno realizzate appositamente per 

                                                           
1 Cfr. doc n. 19 del fascicolo istruttorio. 
2 Docc. nn. 1 e 4 del fascicolo istruttorio. 
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l’Acquirente in base alle indicazioni da esso fornite all’incaricato della venditrice e confermate 

nella presente Proposta. Le suddette personalizzazioni fanno perdere il diritto all’esercizio del 

diritto di recesso ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett.re c), e) del D.lgs. 206/2005 (Codice del 

Consumo) e come specificato all’art. 7.1 riportato a tergo della presente Proposta”.  

Nell’ambito dello stesso modulo, poi, viene fatta sottoscrivere la seguente clausola: “Dichiaro di 

aver ricevuto  copia delle Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso ALLEGATO 1 

parte A - ai sensi dell’art. 49, comma 4, D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e di una copia del 

Modulo di recesso tipo - Allegato 1 parte B ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h), D.lgs. 206/2005 

(Codice del Consumo) e di aver ricevuto l’informativa precontrattuale a norma dell’art. 49 D.lgs. 

206/2005 (Codice del Consumo). Dichiaro di confermare il PREZZO TOTALE sopra riportato, 

come pure le modalità di pagamento indicate.” 

Da ultimo, le Condizioni generali di vendita recano all’art. 7, rubricato Diritto di recesso, la 

seguente dicitura: “Ai sensi dell’art. 52 e ss. D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) l’Acquirente 

dispone di un periodo di 14 giorni per recedere dal contratto senza dover fornire alcuna 

motivazione. Tale termine di 14 giorni inizia a decorrere dal giorno in cui lo stesso Acquirente, 

oppure un terzo da lui designato, ma diverso dal vettore, acquisisce il possesso dei beni 

acquistati.” All’art. 7.1. si legge: “ ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett.re c), e) D.lgs. 206/2005 

(Codice del Consumo) è escluso il diritto di recesso in caso di fornitura di beni confezionati su 

misura o chiaramente personalizzati su espressa richiesta dell’Acquirente ed in caso di fornitura 

di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla 

protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna”3. 
17. Sulla base delle informazioni acquisite, è emerso che il professionista ha modificato, nel corso 

del procedimento, la modulistica contrattuale e, segnatamente, l’art. 7 adottando la seguente 

formulazione: “Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. c), e) del D. lgs. n. 205/2006 è escluso il diritto 

di recesso essendo la presente una fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente 

personalizzati su espressa richiesta dell’acquirente ovvero in quanto fornitura di beni sigillati che 

non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono 

stati aperti dopo la consegna”4. 
Inoltre, il predetto sito web www.pedanagenesis.it/pedana-genesis-ad-ultrasuoni-e-con-magneto-

light è risultato accessibile fino al marzo 2018 in ragione della chiusura del dominio5. 
18. E’ altresì emersa la perdurante diffusione su alcune emittenti televisive private di uno spot 

analogo a quello visionabile sul sito monoprodotto www.pedanagenesis.it, ma riferito al nuovo 

modello della pedana Genesis a 25 programmi - privo delle scritte in sovraimpressione e della 

voce iniziale che menzionava Dimensione Casa - che tuttavia non reca alcuna informativa sul 

recesso6. 

19. Dalle evidenze agli atti, infine, è emerso che Gruppo Shop S.r.l., distributore esclusivo della 

pedana Genesis, si avvale di alcuni brokers ai fini della raccolta dei nominativi dei soggetti 

interessati all’acquisto del prodotto, nonché di alcuni agenti per lo svolgimento delle visite presso 

il domicilio dei consumatori e la stipula dei contratti. Ai brokers viene corrisposto un compenso 
per ogni nominativo che varia in ragione della loro provenienza (maggiore in caso di reperimento 

                                                           
3 Docc. nn. 1 e 4 del fascicolo istruttorio. 
4 Doc. n. 18 del fascicolo istruttorio. 
5 Dalle risultanze agli atti è emerso che la chiusura del dominio è avvenuta a seguito della diffida intimata da Gruppo Shop 
S.r.l. a Multimedia Invest S.r.l., successivamente all’avvio del procedimento dinnanzi l’AGCM, dal diffondere video 
pubblicitari concernenti prodotti dal primo commercializzati (cfr. allegati n. 5 e 6 al doc. n. 10 del fascicolo istruttorio). 
6 Doc. n. 11 del fascicolo istruttorio. 
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tramite canale televendita, inferiore in caso di reperimento tramite internet)7. In particolare, 
Multimedia Invest S.r.l. è un broker che ha promosso la pedana Genesis su incarico di Gruppo 

Shop S.r.l., quantomeno dal 2017, impegnandosi a raccogliere nominativi tramite televisione e siti 

web sulla base dei contenuti forniti dallo stesso Gruppo Shop S.r.l.. In virtù di siffatto incarico - 

che concerneva anche il distinto prodotto “Ti sollevo” - il broker ha emesso diverse fatture nei 

confronti di Gruppo Shop S.r.l. in relazione al numero dei clienti procacciati nel corso del 2017 e 

del 2018. 

3) Le argomentazioni difensive dei professionisti 

20. Con memoria del 14 marzo 2018 Dimensione Casa di Romano Ciro ha contestato 

l’imputabilità a sé stessa della condotta contestata ratione temporis, in ragione della cessazione 

della collaborazione, diretta a commercializzare e promuovere la vendita dei prodotti “Ti sollevo” 

e “Genesis”. Invero, nella scrittura privata stipulata con Gruppo Shop S.r.l. il 28 ottobre 2016 

veniva concordato che ogni attività relativa alla pedana (promozione, vendita, 

commercializzazione, filmati, materiale pubblicitario, etc.) doveva intendersi di esclusiva 

pertinenza di Gruppo Shop S.r.l. e nell’eventualità di vendite operate da Dimensione Casa (a 

seguito di cd. “ripassi” o richieste di vecchi clienti) quest’ultima si impegnava ad acquistare il 

bene direttamente da Gruppo Shop S.r.l., pena il pagamento di una penale8. 
21. Gruppo Shop S.r.l. ha sottolineato - senza darne prova - la propria estraneità allo spot in 

diffusione sul predetto sito monoprodotto affermando di non essere stato informato della sua 

esistenza. Il professionista ha, poi, riferito che il diverso video pubblicitario (riferito al nuovo 

modello della pedana Genesis a 25 programmi), attualmente in diffusione su alcune emittenti 

televisive, riporta le generalità del professionista e non menziona né il prezzo, né il recesso. A 

conferma della propria buona fede il professionista ha fatto presente che nelle fatture emesse da 

Multimedia Invest S.r.l. - peraltro relative ad un numero esiguo di clienti rispetto a quelli 

procacciati da altri broker per il medesimo prodotto - è indicata la provenienza dei nominativi da 

televendita. 

Inoltre, il professionista ha dichiarato di essersi prontamente attivato rivolgendo al broker 

l’intimazione di rimuovere il video censurato dall’Autorità, intimazione seguita dall’immediata 

chiusura e inaccessibilità del sito monoprodotto. 

22. Con memoria pervenuta il 12 giugno u.s. il professionista ha altresì riferito di aver modificato 

la modulistica contrattuale e segnatamente l’art. 7 delle Condizioni di contratto in tema di diritto di 

recesso. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

mezzi di telecomunicazione, in data 18 giugno 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 
24. Con parere pervenuto in data 19 luglio 2018, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

internet risulti funzionale, agevoli e amplifichi significativamente la realizzazione della descritta 

pratica commerciale. 

                                                           
7 Docc. nn. 7, 9, 10, 11, 12, 17 e 18 del fascicolo istruttorio. 
8 Cfr. punto 18 della scrittura privata allegata alla memoria difensiva di Dimensione Casa del 14 marzo 2018 (doc. n. 9 del 
fascicolo istruttorio). 
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V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

25. Dalle risultanze istruttorie è emersa un pratica commerciale ingannevole posta in essere 

Gruppo Shop S.r.l. mediante la diffusione di una comunicazione commerciale ambigua in ordine a 

elementi essenziali dell’offerta di un dispositivo medico, denominato Pedana Genesis, quali, il 

prezzo del dispositivo, l’identità del professionista, la sussistenza del diritto di recesso. Invero, è 

emerso che il prezzo richiesto ai consumatori (pari a 3.400 € e 3.750 €) è risultato superiore a 

quello pubblicizzato sul sito web monoprodotto www.pedanagenesis.it (2.890 €). Quanto al 

professionista, poi, è emersa una indicazione confusoria sulla sua identità dal momento che sul 

predetto sito web figurano Dimensione Casa di Romano Ciro e Multimedia Invest S.r.l. senza 

l’indicazione di Gruppo Shop S.r.l. che è il soggetto che commercializza il dispositivo medico e 

che, come tale, figura nella modulistica contrattuale. Si è, altresì accertata la mancata corretta 

informativa in tema di diritto di recesso posto che quest’ultimo è espressamente richiamato senza 

alcuna limitazione nel video, mentre nella modulistica e nelle Condizioni di contratto sono presenti 

indicazioni ambigue e contraddittorie quanto all’ambito e alle condizioni della sua applicazione. 

26. In ordine all’individuazione dei soggetti responsabili della predetta pratica commerciale 

occorre precisare che deve ritenersi provata l’estraneità dell’impresa individuale Dimensione Casa 

alla condotta contestata nella comunicazione di avvio del presente procedimento, in ragione 

dell’avvenuta cessazione dell’accordo di collaborazione con Gruppo Shop S.r.l. relativo alla 

pedana Genesis, perlomeno dall’ottobre 2016.  

27. Con riferimento a Gruppo Shop S.r.l., distributore esclusivo della pedana Genesis, non può 

accogliersi la contestazione sollevata nella memoria difensiva in merito alla mancata conoscenza 

del messaggio veicolato sul sito internet (comprensivo del video) poiché, secondo quanto riferito 

da Media Invest S.r.l., lo stesso Gruppo Shop S.r.l. ha fornito contenuti per l’attività promozionale 

della pedana. Inoltre, Gruppo Shop S.r.l. ha riconosciuto di essersi avvalso di Multimedia Invest 

S.r.l. e di avergli pagato i corrispettivi per la raccolta dei nominativi. 

A ciò si aggiunge che la comunicazione commerciale impiegata risultava idonea ad “agganciare” i 

consumatori - sulla scorta di informazioni ambigue - inducendoli a contattare il broker 

(Multimedia Invest S.r.l.) per fissare un incontro con gli addetti alle vendite. In occasione degli 

incontri presso il domicilio dei consumatori, poi, i moduli di acquisto fatti sottoscrivere dagli 

agenti recavano l’intestazione di Gruppo Shop S.r.l.. 

28. Sulla base di tali elementi si ritiene accertata la responsabilità di Gruppo Shop S.r.l. in ordine 

alla realizzazione della pratica commerciale contestata. 

29. Ciò premesso, costituiscono fattori che complessivamente concorrono a determinare la 

scorrettezza della comunicazione commerciale in esame la prospettazione di un prezzo inferiore 

rispetto a quello effettivamente applicato, nonché l’opacità delle informazioni relative all’identità 

del professionista con cui i consumatori stipuleranno il contratto. Infatti, nel video è menzionata 

l’impresa Dimensione casa di Romano Ciro quale soggetto cui restituire il prodotto in caso di 

recesso e, nel footer del sito internet, è menzionato Multimedia Invest S.r.l. quale web marketing. 

Siffatte informazioni sono idonee ad indurre in errore il consumatore circa l’identificazione del 

soggetto che commercializza la pedana e nei cui confronti esercitare i propri diritti contrattuali, 

ossia Gruppo Shop S.r.l.. 

30. Nella fattispecie rileva, altresì, la mancanza di una adeguata informativa in tema di recesso, 

circostanza suscettibile di indurre in errore i consumatori, costretti a subire l’impossibilità di 

recedere, nonostante le diverse rassicurazioni rese al momento della presentazione televisiva del 

prodotto nel video presente sul sito web e le indicazioni fuorvianti del modulo di ordine e delle 

Condizioni di contratto. 
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31. Sul piano generale va, infatti, rilevato che il prezzo, l’identità del professionista, la sussistenza 

del diritto di recesso, sono elementi imprescindibili al consumatore al fine di consentirgli di 

apprezzare la convenienza effettiva delle scelte d’acquisto. Invero, un particolare onere di 

chiarezza nella strategia comunicativa è imposto al professionista sin dalla iniziale presentazione 

del prodotto proprio al fine di salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore e 

consentirgli di percepire la reale portata dell’offerta e le caratteristiche qualitative del bene. 

Con riferimento ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, poi, in ragione 

dell’intromissione del professionista nella sfera privata del consumatore e dell’impossibilità di 

verificare e confrontare la qualità della merce acquistata, il legislatore ha ribadito la particolare 

cogenza degli obblighi di informativi sin dalla fase precontrattuale. Segnatamente, il legislatore 

impone ai professionisti di rendere una informativa chiara e comprensibile sul diritto di recesso 

con l’onere di chiarire le ipotesi in cui lo stesso è escluso9. 
32. In conclusione, la presentazione complessiva del dispositivo appare integrare una violazione 

degli artt. 21, lettera d), f), e g), 22, comma 4, lettere b) ed e), del Codice del Consumo, in quanto 

idonea ad alterare il comportamento economico dei consumatori, in ragione della mancata 

predisposizione di un chiaro e completo set informativo, inducendoli ad assumere una scelta di 

consumo che non avrebbero preso qualora correttamente informati. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

33. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

Ciò detto, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, 

dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 

comma 13, del Codice del Consumo: segnatamente, della gravità della violazione, dell’opera 

svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché 

delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 

34. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica del 

professionista, come desumibile dal fatturato realizzato nel 2016 pari a circa 4.300.000 €. La 

gravità dell’infrazione è riconducibile anche alla elevata potenzialità offensiva del mezzo internet 

che è suscettibile di raggiungere un numero illimitato di utenti. Inoltre, la condotta accertata incide 

su elementi fondamentali ai fini della scelta d’acquisto del consumatore. 

35. Con riferimento alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere quantomeno dal mese di marzo 2017 (epoca a cui 

risalgono le prime evidenze agli atti in relazione ai contenuti del sito internet del professionista)10 
e che la stessa è tuttora in corso in quanto, sebbene la pagina internet www.pedanagenesis.it/ 

pedana-genesis-ad-ultrasuoni-e-con-magneto-light non sia più accessibile e sebbene l’art. 7 delle 

Condizioni di contratto abbia subito modificazioni, il professionista diffonde a tutt’oggi su alcune 

emittenti televisive una televendita della pedana caratterizzata dall’assenza di una adeguata 

informazione sulle circostanze che escludono il diritto di recesso nel caso di specie11. 

                                                           
9 Nel dettaglio, l’art. 52 del Codice del Consumo sancisce in linea generale la facoltà di recedere nel caso di beni acquistati 
a distanza o fuori dai locali commerciali, e l’art. 49, lett. m), del medesimo Codice impone al professionista, nelle ipotesi di 
esclusione, di rendere, in modo chiaro e comprensibile, l’informazione che il consumatore non beneficerà del diritto di 
recesso. 
10 Docc. nn. 1 e 4 del fascicolo istruttorio. 
11 Allegato al doc. n. 11 del fascicolo istruttorio. 
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36. Sulla base di tale elementi si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Gruppo Shop S.r.l. nella misura pari a 40.000 € (quarantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub II) risulta scorretta ai 

sensi degli artt. 21, lettere d), f) e g), 22, comma 4, lettere b) ed e), del Codice del Consumo, in 

quanto idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio in relazione ad 

elementi rilevanti ai fini dell’assunzione, da parte del consumatore, di una decisione di natura 

commerciale consapevole; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da 

Gruppo Shop S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, lettere d), f) e g), 22, comma 4, lettere b) ed e), del 

Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione; 

 

b) di irrogare a Gruppo Shop S.r.l., per la violazione di cui alla precedente lettera a), una sanzione 

amministrativa pecuniaria nella misura pari a 40.000 € (quarantamila euro); 

 

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

provvedimento, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 
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euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi 

dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 

luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, 

fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 

ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 

del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 

centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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