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Petizione 406/2006, presentata da Marek Stepien, cittadino polacco, sulla presunta 
violazione dei principi fondamentali del franchising in relazione a un accordo tra la 
società “Cyrus” di Stettino e la società francese “Groupe Casino”

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è il proprietario della società fallita “Cyrus”, che gestiva cinque negozi situati a 
Stettino (Polonia) sulla base di un accordo di franchising con la società francese “Groupe 
Casino”. Il firmatario sostiene che il fallimento della sua società si debba attribuire al 
comportamento irragionevole del franchiser in ordine al contratto. Oltre a sottolineare il fatto 
che 120 persone hanno perso il lavoro a causa del fallimento della sua società, egli afferma 
che "Groupe Casino" ha violato le norme di concorrenza dell’UE e il Codice deontologico 
europeo del franchising, ed esorta il Parlamento europeo ad intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007.

Antefatto / sintesi dei fatti / cronistoria

Il firmatario, il signor Marek Stępień, è un imprenditore polacco che lavora nel settore della
distribuzione commerciali di prodotti alimentari e non. Nel 1999, il firmatario ha stipulato un 
accordo di franchising con la ditta francese “Groupe Casino” per lo sfruttamento del marchio
“Leader Price” da parte dei suoi cinque negozi situati a Stettino, in Polonia. A causa di 
diverse difficoltà, il firmatario ha dichiarato fallimento nel 2004 e fatto perdere il lavoro a 120 
persone.
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Il firmatario ritiene che il “Groupe Casino” sia responsabile per il fallimento della sua ditta. 
Egli ha pertanto ampiamente e ripetutamente informato le autorità nazionali, le istituzioni 
comunitarie e la stampa locale polacca sulla sua situazione e sulle sue iniziative nei confronti 
del “Groupe Casino” e dei suoi esercizi commerciali (ad esempio i supermercati “Géant 
Polska” e “Leader Price”).

Fra il maggio e l’ottobre 2006, il firmatario ha inviato 30 lettere e numerosi messaggi di posta 
elettronica a diversi servizi della Commissione (SG, OLAF, COMP, EMPL, ENTR, MARKT, 
INFSO, JLS, SANCO). Tutte queste lettere e tutti questi messaggi di posta elettronica sono 
stati trasmessi e assegnati alla DG COMP, che ha debitamente risposto ai sensi del codice di 
buona condotta amministrativa.

La denuncia

Il firmatario sostiene che il fallimento della sua ditta è stato causato dal comportamento 
commerciale scorretto del “Groupe Casino”, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione
del contratto di franchising stipulato fra il “Groupe Casino” e il firmatario. Il presunto
comportamento anticoncorrenziale sarebbe consistito, in particolare, in limitazioni di offerta, 
obblighi di vendere sottocosto, e imposizione di prezzi da parte del concedente nei confronti 
del concessionario. Il firmatario denuncia, fra l’altro, una violazione degli articoli 81 e 82 del 
trattato CE ed esorta la Commissione ad aprire un’inchiesta.

Osservazioni della Commissione su quanto sostenuto nella petizione

Il caso del firmatario si riferisce a una situazione esistente nel mercato polacco locale. Dato
che i possibili effetti anticoncorrenziali del caso si concentrerebbero probabilmente in una 
regione della Polonia (più precisamente, nell’aerea di Stettino), la Commissione crede che
l’autorità polacca garante della concorrenza sarebbe in una posizione privilegiata per 
esaminare la questione.

La Commissione ha informato il denunciante delle sue conclusioni tramite lettere del 25 
settembre 2006 (D005971) e del 24 ottobre 2006 (D006622). In esse, la Commissione ha 
ricordato al firmatario che, a partire dal 1° maggio 2004, le regole comunitarie in materia di 
concorrenza sono interamente applicate anche dalle autorità nazionali garanti della 
concorrenza e dai tribunali nazionali, il che ha portato la Commissione a concentrare sempre 
più i suoi sforzi sull’esame delle presunte restrizioni alla concorrenza che hanno effetti in 
diversi Stati membri. La Commissione ha altresì invitato il firmatario a considerare la 
possibilità di contattare l’autorità polacca garante della concorrenza e gli ha fornito i contatti
dell’ufficio polacco per la protezione della concorrenza e del consumatore.

Conclusioni

La Commissione osserva che gli elementi presentati in questa petizione si riferiscono a una 
situazione esistente nel mercato locale polacco; di conseguenza, essa è dell’opinione che 
l’autorità polacca garante della concorrenza e i tribunali polacchi sarebbero in una posizione 
privilegiata per esaminare il caso. L’autorità polacca garante della concorrenza ha facoltà di 
applicare gli articoli 81 e 82 del trattato in casi individuali, e lo stesso vale per i giudici 



CM\656933IT.doc 3/3 PE 386.455

IT

polacchi qualora si trovino a decidere su contenziosi in materia di concorrenza1. La
Commissione ha informato di questo caso l’autorità polacca garante della concorrenza.

  
1 Articoli 5 e 6 del regolamento 1/2003 del Consiglio, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di 
cui agli articoli 81 e 82 del trattato.


	656933it.doc

