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Comunicato stampa 

 

NETWORK MARKETING E VENDITE PIRAMIDALI 
DIFFIDARE SEMPRE DA CHI PROPONE FACILI GUADAGNI VERSANDO QUOTE DI ADESIONE! 

 

Negli ultimi mesi alcuni consumatori hanno contattato lo Sportello per informazioni in 

merito a proposte ricevute da alcune aziende che propongono mirabolanti promesse di 

ricchezza e di successo diventando promotori della vendita diretta dei loro prodotti. La 

tecnica di commercializzazione del Network marketing o multilevel markenting, che prevede 

di ricevere delle provvigioni sulle vendite è lecita a patto che non si trasformi in uno schema 

di vendita piramidale, dove i guadagni sono costituiti principalmente dalle quote di adesione 

di altri soggetti, pratica vietata dalla legge: 

 

Il Codice del Consumo (abrogando gli articoli 5, comma 1, e 7, della legge 17 agosto 2005, 

n. 173)  definisce in ogni caso aggressiva e quindi illecita ex se, l’attività diretta ad avviare, 

gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il 

consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo 

derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla 

vendita o dal consumo di prodotti. 

 

Recentemente la guardia di Finanza di Biella ha sequestrato un sito appartenente ad una 

società che proponeva di concedere un'auto nuova a noleggio per la durata di due anni 

pagando solamente 390 Euro e senza alcuna spesa di gestione o di manutenzione. Il sito 

www.dexcar.ch con dominio svizzero, era gestito da una società registrata in Germania, 

gestita da italiani e prometteva la consegna dell’auto attraverso il reclutamento di nuovi 

adepti che avrebbero pagato la quota e sarebbero stati inseriti a loro volta in alcune tabelle 

a livelli consentendo la scalata dell’advisor fino a raggiungere il vertice della piramide e 

ottenere l'auto. Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza di Biella in un comunicato 

stampa a fronte di 23.000 aderenti al sistema solamente 84 persone avrebbero ricevuto 

l'auto corrispondente allo 0,3% degli aventi diritto che avevano pagato la quota. 
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