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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A495 - GARA TPL PADOVA 
Provvedimento n. 26610 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 maggio 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 

VISTO il proprio provvedimento del 15 giugno 2016, con il quale è stata avviata un’istruttoria ai 
sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Busitalia Veneto S.p.A., 

Busitalia Sita Nord S.r.l. e APS Holding S.p.A., per accertare l'esistenza di presunte violazioni 

dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e dell’articolo 3 

della legge n. 287/90, nei mercati dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale 

ottimale e omogeneo di Padova;  

VISTO il medesimo provvedimento del 15 giugno 2016 con il quale è stato avviato anche il 

procedimento cautelare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti delle stesse 
Parti; 

VISTA la comunicazione del 7 luglio 2016 con la quale Busitalia Veneto S.p.A. e Busitalia Sita 

Nord S.r.l. hanno prodotto quanto richiesto a seguito dell’avvio del procedimento cautelare;  

VISTO il proprio provvedimento del 20 luglio 2016, con il quale è stato deliberato: a) di non 
adottare le misure cautelari di cui all’articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti di Busitalia 

Veneto S.p.A. e Busitalia Sita Nord S.r.l.; b) di adottare le misure cautelari di cui al medesimo 

articolo nei confronti di APS Holding S.p.A., consistenti nell’ordinare alla suddetta società di 

fornire entro il 29 luglio 2016 all’Ente di Governo del bacino del trasporto pubblico locale di 

Padova le informazioni e i dati richiesti e indicati nel paragrafo 28 del provvedimento di avvio del 

procedimento del 15 giugno 2016; 

VISTA la delibera del 14 settembre 2016 con cui l’Autorità ha preso atto della relazione di 
ottemperanza di APS Holding S.p.A.; 

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 

ottobre 1990, n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 

del 17 settembre 2012; 

VISTA la comunicazione del 14 dicembre 2016, con la quale le società Busitalia Veneto S.p.A. e 
Busitalia Sita Nord S.r.l. hanno presentato impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 

n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la 

presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, volti a rimuovere i 

profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria; 
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VISTA la propria delibera del 21 dicembre 2016, con la quale è stata disposta la pubblicazione 
degli impegni proposti dalle predette società sul sito dell’Autorità, al fine di consentire ai terzi 

interessati di esprimere le loro osservazioni ed è stato fissato al 9 maggio 2017 il termine entro cui 

avrebbe dovuto essere adottata una decisione sugli impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 

n. 287/90, salvo l’ulteriore termine necessario per l’acquisizione di pareri obbligatori;  

VISTE le osservazioni dei terzi interessati; 

VISTE le modifiche accessorie agli impegni, comunicate da Busitalia Veneto S.p.A. e Busitalia 

Sita Nord S.r.l. in data 7 marzo 2017;  

VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, 
del Regolamento (CE) n. 1/2003; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1) Le imprese denunciate 

1. Busitalia Veneto S.p.A. (di seguito BV), società costituita in data 20 gennaio 2015, esercisce il 

servizio di trasporto pubblico locale (di seguito TPL) nel Bacino territoriale ottimale e omogeneo 

di Padova (di seguito anche il Bacino)1  per il comparto urbano del capoluogo (Padova e comuni 
di 1^ cintura) ed extraurbano del bacino padovano. In particolare, BV ha acquisito in data 30 aprile 

2015 i rami di azienda dei precedenti concessionari di TPL urbano – APS Holding S.p.A – ed 

extraurbano – Busitalia Sita Nord S.r.l. – ed è subentrata in relazione di continuità operativa dei 

contratti di concessione in essere tra queste ultime rispettivamente con il Comune e con la 

Provincia di Padova2.  
Il capitale di BV è detenuto per il 55% da Busitalia Sita Nord S.r.l., gruppo FS, e per il 45% da 

A.P.S. Holding S.p.A., a sua volta controllata dal Comune di Padova. BV è soggetto alla direzione 

e coordinamento di Busitalia Sita Nord S.r.l.  

 

2. Busitalia Sita Nord S.r.l. (di seguito BSN), è una società controllata da FS Holding S.p.A., la 

quale eroga servizi di TPL su gomma in molte Regioni e prevalentemente in Toscana, Veneto, 

Umbria, con una quota di mercato nazionale intorno al 6%. BSN presta anche servizi di TPL nelle 

province di Padova e Rovigo attraverso la società BV. 

 

3. APS Holding S.p.A. (di seguito APS) è una holding pubblica, il cui capitale sociale è detenuto al 

99,97% dal Comune di Padova (in via diretta al 75,21% e per il restante 24,76% tramite 

                                                           
1 Con deliberazione n. 2048/2013, la Giunta Regionale del Veneto ha definito il perimento dei Bacini territoriali ottimali e 
omogenei dei servizi di TPL, individuando la scala provinciale quale dimensione territoriale ottimale per la gestione di tali 
servizi, comprendente, per Padova, l’insieme dei servizi di TPL su gomma e tranviario, urbano ed extraurbano, ricadenti 
nel territorio provinciale. 
2 Più precisamente, a BV sono stati conferiti, da APS Holding S.p.A., il ramo di azienda relativo al trasporto urbano ed 
extraurbano (comuni di 1^ cintura ) del Comune di Padova e la gestione del tram, e da Busitalia Sita Nord S.r.l. il ramo di 
azienda relativo al trasporto extraurbano della Provincia di Padova, il trasporto  urbano del Comune di Rovigo e il trasporto 
extraurbano della Provincia di Rovigo. 
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Finanziaria APS S.p.A.) e per la restante quota da alcuni Comuni del circondario. APS è attiva 

direttamente nel settore dei parcheggi e del car sharing mentre i suoi interessi nel settore del TPL 

sono di natura indiretta tramite la partecipazione del 45% in BV. 

2) Il denunciante 

4. La Provincia di Padova (di seguito anche PdP) è stata designata congiuntamente al Comune di 

Padova quale Ente di Governo (di seguito anche EdG) del TPL nel Bacino di Padova con 

deliberazione n. 1033/2014 del 24 giugno 2014 della Giunta Regionale del Veneto. La PdP e il 

Comune hanno sottoscritto una Convenzione per il funzionamento dell’EdG in data 7 maggio 

2014, in virtù della quale alla PdP spettano talune competenze in relazione all’istruttoria tecnica e 

amministrativa funzionale alle decisioni dell’EdG.  

II. IL PROCEDIMENTO 

1) L’avvio e le condotte contestate 

5. A seguito di una segnalazione del 10 dicembre 2015, integrata il 5 maggio 20163, l’Autorità in 
data 15 giugno 2016 ha avviato un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei 

confronti delle società BV, BSN e APS volta ad accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 

del TFUE e dell’articolo 3 della legge n. 287/90. 

 

6. Le condotte contestate consistevano: (i) nell’aver ritardato e/o omesso l’invio all’EdG del TPL 

del Bacino di Padova di informazioni strettamente indispensabili a completare gli elaborati di gara 

per l’affidamento dei relativi servizi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale e 

dalla delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”) n. 49/2015 in materia di 

predisposizione di bandi di gara tipo per il TPL. Tali informazioni venivano indicate nel paragrafo 

28 del citato provvedimento di avvio di istruttoria (art. 102 del TFUE); (ii) nella minaccia della 

disattivazione del servizio di acquisto dei biglietti venduti tramite il canale elettronico (di seguito 

ticket SMS) per il trasporto extraurbano, in caso di mancata autorizzazione della PdP della 

richiesta di aumento di prezzo (art. 3 della legge n. 287/90). 

2) La fase cautelare 

7. In relazione ai comportamenti ostruzionistici, descritti al paragrafo precedente sub (i), volti a 

ritardare e/o omettere l’invio delle informazioni indispensabili al completamento degli elaborati di 

gara, con il provvedimento del 15 giugno 2016 l’Autorità ha avviato anche un procedimento 

cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti delle stesse Parti.  

8. BV e BSN hanno fornito le informazioni in loro possesso con comunicazione del 7 luglio 

20164. APS ha invece fornito le informazioni in suo possesso a seguito dell’adozione della misura 

cautelare da parte dell’Autorità con provvedimento del 20 luglio 20165. Con delibera del 14 

settembre 2016 l’Autorità ha preso atto della relazione di ottemperanza di APS6. 

                                                           
3 Ulteriore documentazione è stata trasmessa dalla Provincia in data 23, 25 e 30 maggio 2016. Cfr. docc. nn. 1-5. 
4 Cfr. doc. n. 40. 
5 Cfr. docc. nn. 83, 87 e 89. 
6 Cfr. doc. n. 93. 
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III. IL MERCATO RILEVANTE 

9. Il mercato interessato dal presente procedimento è quello dei servizi di trasporto pubblico locale 

nel Bacino di Padova. Tali servizi sono attualmente eserciti da BV, distintamente per il comparto 

urbano del capoluogo (Padova e comuni di 1^ cintura) ed extraurbano del bacino padovano. Infatti, 

BV ha acquisito in data 30 aprile 2015 i rami di azienda dei precedenti concessionari di TPL 

urbano (APS) ed extraurbano (BSN), subentrando nei rispettivi contratti di servizio con il Comune 

e con la Provincia di Padova. In base ai suddetti contratti, pertanto, BV detiene una posizione 

dominante nel mercato rilevante dei servizi di TPL nel Bacino di Padova.  

IV. GLI IMPEGNI ORIGINARIAMENTE PROPOSTI  

10. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall’Autorità nel provvedimento di 

avvio del presente procedimento, il 14 dicembre 2016 le società BV e BSN hanno presentato 

impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, il cui contenuto è riportato 

sinteticamente nel seguito7.  
11. Con riguardo alla prima tipologia di condotta contestata (par. 6, sub (i)), e per quanto riguarda 

BV: (a) in relazione alla gara pubblica per l’affidamento dei servizi di TPL urbano ed extraurbano 

nel bacino territoriale della provincia di Rovigo - per il quale BV è uno degli attuali esercenti dei 

servizi stessi in virtù dei contratti di concessione in essere8 -  BV si impegna a convenire con 

l’amministrazione aggiudicatrice (l’Ente di Governo del bacino di Rovigo)9 un cronoprogramma 
vincolante relativo alla fornitura all’Ente di Governo del bacino di Rovigo di tutte le informazioni 

e di tutti i dati necessari per completare l’elaborazione del bando e del disciplinare di gara, 

individuate nel Prospetto 1 di cui all’Allegato A della delibera n. 49/2015 dell’ART10 e che non 

siano già state fornite alla amministrazione aggiudicatrice, su sua richiesta, successivamente alla 

pubblicazione dell’avviso di pre-informazione relativo alla gara in oggetto11; (b) il 
cronoprogramma individuerà termini vincolanti differenziati in relazione alle diverse categorie 

delle suddette informazioni e dei suddetti dati, che saranno identificate con riferimento al 

Prospetto 1; (c) ai fini della raccolta, dell’elaborazione e della trasmissione delle informazioni 

richieste entro i termini stabiliti dal cronoprogramma convenuto, sarà costituito all’interno di BV 

un gruppo di lavoro composto da risorse qualificate delle aree tecnica, amministrativa e legale, 

coordinate da un team leader in funzione di referente esterno unico, il cui nominativo sarà fornito 

all’amministrazione aggiudicatrice sin dall’adozione del cronoprogramma12. 

                                                           
7 Cfr. doc. n. 115. 
8 Gli attuali esercenti sono cinque, ma le attività di BV rappresentano circa l’85% del totale. 
9 Contattandola entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di pre-informazione relativo alla nuova gara. 
10 Recante: “Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in 
esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni 
aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio 
pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”. 
11 GUUE S14 del 21/1/2016, Avviso di pre-informazione relativo al contratto di servizio pubblico 2016/S014-019663 
(Italia-Rovigo: servizi di trasporto pubblico terrestre). 
12 Il termine convenuto per una data categoria di informazioni si riterrà rispettato solo nel caso e nel momento in cui le 
informazioni siano state fornite in modo completo, secondo la ragionevole valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice.  
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12. Sempre con riguardo alla prima tipologia di condotta contestata, e per quanto riguarda 

esclusivamente la società BSN: (a) in relazione a ciascuna delle future gare pubbliche per 

l’affidamento dei servizi di TPL nel bacino di Salerno e nei bacini nn. 1, 2 e 3 dell’Umbria, nei 

quali BSN è (indirettamente) l’attuale esercente - o uno degli attuali esercenti - del servizio stesso 

in virtù dei contratti di concessione in essere13, BSN si impegna a convenire con 

l’amministrazione aggiudicatrice14 un cronoprogramma vincolante relativo alla fornitura da parte 
di BSN all’amministrazione aggiudicatrice delle informazioni inerenti alla strutturazione del 

servizio, ai mezzi in uso, al personale, alle attrezzature e ai beni strumentali in uso, e in generale di 

tutte le informazioni e di tutti i dati necessari per completare l’elaborazione del bando e del 

disciplinare di gara, individuate nel Prospetto 1 di cui all’Allegato A della delibera n. 49/2015 

dell’ART e che non siano già in possesso dell’amministrazione aggiudicatrice; (b) anche in tal 

caso, il cronoprogramma individuerà termini vincolanti differenziati in relazione alle diverse 

categorie delle suddette informazioni e dei suddetti dati, che saranno identificate con riferimento al 

Prospetto 1 di cui all’Allegato A della delibera n. 49/2015 dell’ART; (c) inoltre, sempre ai fini 

della raccolta, dell’elaborazione e della trasmissione delle informazioni richieste entro i termini 

stabiliti dal cronoprogramma convenuto, sarà costituito all’interno dell’azienda esercente il 

servizio di TPL un gruppo di lavoro composto da risorse qualificate delle aree tecnica, 

amministrativa e legale, coordinate da un team leader in funzione di referente esterno unico il cui 

nominativo sarà fornito all’amministrazione aggiudicatrice sin dall’adozione del 

cronoprogramma15; (d) infine, nel caso in cui, ad esito del contenzioso amministrativo in corso 
relativo alla gara già esperita per l’affidamento dei servizi di TPL nel bacino coincidente con 

l’intera circoscrizione regionale toscana16, la Regione Toscana dovesse decidere di indire una o 

più nuove gare (ad esempio, per ambiti territoriali di minori dimensioni), l’impegno in questione 

vincolerebbe BSN anche con riguardo alle eventuali future gare pubbliche che interessino gli 

ambiti territoriali della Toscana in cui BSN è esercente servizi di TPL, con riferimento alle 

informazioni e ai dati necessari per le amministrazioni aggiudicatrici a completare l’elaborazione 

del bando e del disciplinare di gara, e che non siano già in possesso di tali amministrazioni. 

13. In relazione alla seconda condotta contestata (par. 6, sub (ii)), BV si impegna ad astenersi dal 

richiedere aumenti dell’attuale prezzo di vendita dei ticket SMS per il trasporto extraurbano, fino 

alla data di aggiudicazione della futura gara per l'affidamento dei servizi di TPL nel bacino di 

Padova. 

                                                           
13 In relazione al bacino di Salerno, la società Busitalia Campania S.p.A., partecipata interamente da BSN, sta acquisendo 
il ramo d’azienda di CSTP S.p.A. in amministrazione straordinaria, organizzato per l’esercizio dei servizi di TPL su 
gomma nel territorio del Comune e della Provincia di Salerno. Nei bacini 1, 2 e 3 dell’Umbria, i servizi di TPL sono gestiti 
rispettivamente da Ishtar S.c.a.r.l., TPL Mobilità S.c.a.r.l. e ATC & partner Mobilità S.c.a.r.l., tutte società consortili 
controllate da BSN. 
14 Contattandola entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di pre-informazione relativo alla nuova gara. 
15 Anche in tal caso, il termine convenuto per una data categoria di informazioni si riterrà rispettato solo nel caso e nel 
momento in cui le informazioni siano state fornite in modo completo, secondo la ragionevole valutazione 
dell’amministrazione aggiudicatrice.  
16 Si tratta della procedura di gara avviata con avviso di pre-informazione pubblicato sulla GUUE S194 del 5 ottobre 2013 
e conclusasi con il provvedimento di aggiudicazione definitiva del 2 marzo 2016, tuttavia annullato dal TAR Toscana con 
sentenza del 28 ottobre 2016 n. 1548. 
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V. LE OSSERVAZIONI SUGLI IMPEGNI 

14. Entro i termini prefissati per le conclusioni del market test, sono pervenute osservazioni da 

parte della PdP in data 13 gennaio 201717 e di RATP DEV ITALIA S.r.l. (di seguito RATP) in data 

8 febbraio 201718. 
15. La PdP ha effettuato alcune osservazioni soltanto in relazione all’impegno volto a mantenere 

l’attuale prezzo di vendita dei ticket SMS per il servizio extraurbano, relativo alla seconda 

condotta contestata (par. 6, sub (ii)). La Provincia ritiene al riguardo che detto impegno debba 

essere esteso anche ad eventuali altre forme di acquisto con modalità telematiche non ancora 

adottate dall’azienda, visti i benefici per l’utenza connessi all’utilizzo di canali telematici. 

16. RATP ha formulato una serie di osservazioni sugli impegni con riguardo alla prima e principale 

condotta contestata (par. 6, sub (i)), che possono essere sostanzialmente riassunte in due categorie.  

17. La prima categoria comprende osservazioni mirate a rafforzare l’efficacia degli impegni 

assunti da BV e BSN. Ad esempio, in relazione alle informazioni relative rispettivamente al valore 

ed alla consistenza dei beni immobili e  mobili necessari allo svolgimento del servizio di TPL 

all’interno del bacino di gara, RATP ha osservato che gli impegni non dovrebbero limitarsi al solo 

invio delle informazioni contenute nel Prospetto 1 della delibera n. 49/2017 dell’ART, ma 

dovrebbero specificare anche quanto previsto dalla misura 5, paragrafi 2 e 4, della delibera citata. 

Infatti mentre il Prospetto 1 elenca in dettaglio tutte le informazioni da inserire in data room, la 

misura 5 individua le modalità attraverso cui rendere alcune importanti informazioni (ad esempio, 

la produzione di una perizia giurata per i beni immobili e di una certificazione di un revisore 

contabile o di società incaricata del controllo contabile per i beni mobili). Ancora, per fare un altro 

esempio, RATP ha auspicato una modifica degli impegni nel senso di prevedere anche l’obbligo 

per le società nelle future gare nei bacini in cui esse sono incumbent di provvedere al periodico 

aggiornamento delle informazioni in data room, fino all’aggiudicazione definitiva. 

18. La seconda categoria di osservazioni formulate da RATP si riferisce a considerazioni ulteriori 

rispetto alla condotta contestata nel presente procedimento.  

In primo luogo, RATP ritiene che la lex specialis delle gare dovrebbe di regola prevedere un set 

informativo più ampio rispetto a quello attualmente previsto dal Prospetto 1 dell’Allegato A alla 

delibera n. 49/215 dell’ART19. In secondo luogo RATP osserva che l’incumbent in un dato bacino 
di gara dovrebbe adottare ulteriori comportamenti, in aggiunta alla fornitura tempestiva delle 

informazioni (tema su cui verte il presente procedimento), al fine di garantire un effettivo 

dispiegarsi della concorrenza in occasione delle gare. In particolare, RATP ritiene che fin dalla fase 

prodromica alla gara gli incumbent debbano obbligarsi a fornire tutte le informazioni e i documenti 

necessari a garantire il subentro del nuovo gestore (ci si riferisce ai dati relativi al trasferimento del 

personale e dei beni essenziali, oltre che ai dati per far funzionare gli applicativi informatici). 

Infine, secondo RATP anche la stazione appaltante potrebbe adottare alcuni accorgimenti per 

ridurre il rischio di condotte abusive al momento delle gare, in particolare modulando i termini per 

                                                           
17 Cfr. doc. 116. 
18 Cfr. doc. 117. 
19 Ad esempio, RATP ritiene che in data room debbano essere inserite informazioni ulteriori e più disaggregate rispetto a 
quelle previste dalla delibera dell’ART, come, ad esempio, per quanto riguarda il personale, l’indicazione delle mansioni 
effettive accanto a quelle sull’inquadramento oppure l’indicazione sul monte ferie, distinto per addetto. 
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la presentazione delle offerte e per l’avvio del servizio, in modo da garantire che il subentro del 

nuovo gestore avvenga senza comprometterne la continuità. 

VI. LE MODIFICHE ACCESSORIE APPORTATE AGLI IMPEGNI  

19. Ad esito della consultazione pubblica sugli impegni, in data 7 marzo 2017, BV e BSN hanno 

presentato modifiche accessorie e provveduto a fornire una versione definitiva degli impegni, 

allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (allegato 1)20. 
20. Per quanto riguarda la principale condotta contestata (par. 6 sub (i)), in termini generali, 

nell’ambito delle modifiche accessorie, le imprese hanno specificato che il comportamento assunto 

da BV nell’ambito del procedimento cautelare, concretizzatosi con il deposito volontario delle 

informazioni di propria competenza mancanti ai fini della predisposizione degli atti di gara - 

costituisce parte integrante degli impegni, il cui contenuto è stato così anticipato con riguardo alla 

gara per l’affidamento dei servizi di TPL nel Bacino di Padova. 

21. Inoltre, BV ha presentato le seguenti modifiche accessorie: (i) con riguardo alla gara di 

Rovigo, l’impegno a convenire con l’amministrazione aggiudicatrice un cronoprogramma 

vincolante relativo alla fornitura alla stazione appaltante  di tutte le informazioni e di tutti i dati è 

stato precisato nel senso che esso riguarda non solo le informazioni individuate nel Prospetto 1 

dell’Allegato A della delibera n. 49/2015 dell’ART ma anche, per quanto di competenza di BV, 

quelle indicate nella Misura 5, punti 2 e 4, del medesimo Allegato21. Inoltre, per facilitare il 
monitoraggio della fase di raccolta delle informazioni, BV ha modificato gli impegni, vincolandosi 

a comunicare tempestivamente all’Autorità l’adozione del cronoprogramma e l’avvenuto 

completamento della raccolta; (ii) con riferimento alla gara del bacino di Padova, BV si è 

impegnato anche a fornire tempestivamente gli aggiornamenti alle informazioni già comunicate 

che l’EdG riterrà necessari, sino all’aggiudicazione definitiva della stessa.  

22. BSN ha presentato analoghe modifiche accessorie in relazione a ciascuna delle future gare 

pubbliche per l’affidamento dei servizi di TPL nel bacino di Salerno e nei bacini nn. 1, 2 e 3 

dell’Umbria, nonché nel bacino toscano, ove la Regione Toscana dovesse decidere di indire una o 

più nuove gare interessanti ambiti territoriali della Toscana in cui BSN è esercente servizi di TPL.  

23. Con riferimento alla seconda condotta contestata (par. 6 sub (ii)), infine, BV ha integrato il 

proprio impegno di astenersi dal richiedere aumenti dell’attuale prezzo di vendita dei ticket per il 

trasporto extraurbano (fino alla data di aggiudicazione della gara padovana), oltre che tramite 

SMS, anche tramite ulteriori forme di acquisto con modalità telematiche che dovessero essere 

eventualmente adottate in futuro. 

VII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

24. Secondo quanto esposto nella parte in Fatto, il presente procedimento ha ad oggetto la verifica 

di possibili restrizioni della concorrenza rilevanti ai sensi dell'art. 102 del TFUE e dell’art. 3 della 

legge n. 287/90, imputabili a BV, BSN e APS, e consistenti: (i) nell’aver ritardato e/o omesso 

l’invio all’EdG di Padova di informazioni indispensabili a completare gli elaborati di gara per 
                                                           
20 Cfr. doc. n. 121. 
21 Conseguentemente, il cronoprogramma individuerà termini vincolanti differenziati in relazione alle diverse categorie 
delle suddette informazioni e dei suddetti dati, che saranno identificate sia con riferimento al Prospetto 1 che alla Misura 5. 
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l’affidamento dei servizi di TPL nel bacino padovano (art. 102 TFUE); (ii) nella minaccia della 

disattivazione del servizio di ticket SMS in caso di mancata autorizzazione della Provincia di 

Padova alla richiesta di aumento di prezzo (art. 3 l. 287/90). 

25. Con riferimento alla condotta descritta sub (i), l’Autorità contestualmente al  provvedimento di 

avvio del procedimento istruttorio del 15 giugno 2016 ha avviato un procedimento cautelare ai 

sensi dell’art. 14-bis della legge n. 287/90. Le informazioni indispensabili al completamento degli 

elaborati di gara sono state fornite da BV e BSN nell’ambito del procedimento cautelare e da APS 

dopo l’adozione della misura cautelare, in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità.  

26. In considerazione di tale specifica circostanza, BV e BSN hanno presentato impegni che 

comprendono sia il comportamento già anticipato in fase cautelare con riguardo al Bacino di 

Padova, sia comportamenti volti a scongiurare il rischio di analoghe condotte abusive 

dell’operatore incumbent - attraverso ritardi o omissioni nella fornitura delle informazioni - in quei 

bacini territoriali, che saranno interessati da gare in futuro, ed in cui BV o BSN esercitano la 

totalità o una quota ampiamente maggioritaria dei servizi di TPL. 

27. Quanto alla circostanza che APS, ancorché sia parte del presente procedimento, non ha 

presentato alcun impegno, le seguenti osservazioni possono essere formulate. APS ha fornito le 

informazioni richiesta dall’EdG di Padova, ottemperando alla misura cautelare dell’Autorità. Dal 

momento che la società non è presente in nessun bacino, si ritiene pertanto che non residuino 

azioni nella disponibilità di APS stessa idonee ad incidere sulle condizioni concorrenziali dei 

mercati del TPL.  

28. BV e BSN hanno poi presentato modifiche accessorie agli impegni che recepiscono le 

osservazioni al market test, nella misura in cui queste interessano le condotte contestate e 

concernono attività rientranti nella disponibilità delle imprese, come quelle della PdP sul prezzo 

dei ticket e quelle comprese nella prima categoria di osservazioni di RATP. Quanto alle 

osservazioni di RATP comprese nella seconda categoria, esse riguardano invece profili non 

inerenti alla principale condotta contestata o relativi ad attività di competenza di altri soggetti, 

ovvero l’ART che, con delibera n. 49/2015, ha stabilito il contenuto del set  informativo, e le 

stazioni appaltanti che redigono i bandi di gara. Tali osservazioni non sono state dunque recepite 

come modifiche accessorie agli impegni.  

29. Nel complesso, le modifiche accessorie presentate chiariscono l’ambito di operatività del 

cronoprogramma, agevolando la fornitura di informazioni complete e tempestive, e vincolano le 

imprese a fornire anche gli aggiornamenti che dovessero rendersi necessari durante lo svolgimento 

delle gare nei bacini interessati dagli impegni. 

30. Alla luce delle osservazioni al market test e delle successive modifiche accessorie apposte da 

BV e BSN, si ritiene che gli impegni presentati con riguardo alla condotta descritta sub (i) possano 

ricevere una valutazione positiva. Infatti, gli impegni superano le criticità concorrenziali relative 

alla prima e principale contestazione contenuta nel provvedimento di avvio poiché, da un lato, 

riproducono quanto compiuto in fase cautelare con riferimento al bacino di Padova, dall’altro, 

appaiono idonei a rimuovere in futuro analoghe preoccupazioni concorrenziali in altri bacini; 

preoccupazioni legate al rischio che l’operatore incumbent in un bacino di TPL interessato da una 
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gara usi l’asimmetria informativa di cui beneficia come leva per una condotta abusiva, rifiutando o 

ritardando la fornitura dei dati necessari a predisporre gli atti di gara22.  
31. La valenza pro-concorrenziale degli impegni che vincolano le imprese a farsi parte attiva per 

agevolare la fase di riscontro alle richieste di informazioni che le stazioni appaltanti inviano agli 

incumbent (in particolare attraverso un cronoprogramma vincolante, nonché mediante una più 

consona organizzazione aziendale interna) si evince ove si consideri che i vantaggi, anche 

informativi, di cui beneficia il gestore corrente, rappresentano un importante ostacolo per le 

amministrazioni intenzionate ad aggiudicare i servizi di TPL con procedure competitive. Come è 

stato evidenziato dall’Autorità nella propria indagine conoscitiva sul settore del TPL si tratta di 

uno dei principali fattori di criticità nel processo di apertura concorrenziale dei mercati del 

trasporto pubblico locale23. 
32. Peraltro, attraverso lo strumento del cronoprogramma vincolante condiviso con la stazione 

appaltante viene garantito un più sicuro rispetto dei tempi previsti per bandire la gara, riducendo 

così anche il rischio di contenzioso.  

33. Anche in relazione alla seconda condotta descritta sub (ii) relativa ai ticket SMS, l’impegno di 

BV, come modificato con la previsione di astenersi dal richiedere aumenti dell’attuale prezzo di 

vendita, non solo per i ticket SMS, ma anche per i biglietti venduti con altre modalità elettroniche, 

è suscettibile di condurre alla definitiva rimozione dei profili anticoncorrenziali rilevati, venendo 

meno il rischio di ogni utilizzo abusivo della leva del prezzo. Inoltre, a seguito della modifica 

accessoria, l’impegno prende in considerazione l’attuale contesto di rapido sviluppo delle modalità 

elettroniche di vendita dei biglietti, con benefici per i consumatori. 

34. In definitiva, si ritiene che gli impegni presentati da BV e BSN siano idonei a far venire 

complessivamente meno le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell’istruttoria.  

RITENUTA l’idoneità complessiva degli impegni presentati dalle società Busitalia Veneto S.p.A. e 

Busitalia Sita Nord S.r.l. a risolvere le preoccupazioni concorrenziali oggetto di istruttoria; 

RITENUTO che non residuano attività nella disponibilità di APS Holding S.p.A. suscettibili di 
incidere sulle condizioni concorrenziali nei mercati dei servizi di TPL; 

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà degli impegni presentati da Busitalia Veneto S.p.A. e 
Busitalia Sita Nord S.r.l. ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori per le società Busitalia Veneto S.p.A. e Busitalia Sita Nord S.r.l gli 

impegni presentati, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra 

descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante; 

 

                                                           
22 Sul punto cfr. anche il provvedimento dell’Autorità n. 16597 del 21 marzo 2007 A364 Merck-Principi attivi.  
23 Cfr. IC47, Condizioni concorrenziali nei mercati del trasporto pubblico locale. 
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b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione nei confronti di tutte le società 

coinvolte, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90; 

 

c) che le società di cui al punto a) informino l’Autorità delle azioni intraprese per dare esecuzione 

agli impegni assunti, trasmettendo all’Autorità: (i) entro un anno dalla notifica del presente 

provvedimento una relazione volta ad illustrare lo stato delle gare interessate dagli impegni; (ii) 

entro 30 giorni dall’avvio, da parte della stazione appaltante, della fase di reperimento delle 

informazioni destinate alla data room, una comunicazione che dia conto di tale avvio, per ciascuna 

gara interessata dagli impegni. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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, comma 2, 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 SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I796 - SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA ALLA PA NEI PROGRAMMI 
COFINANZIATI DALL’UE 
Provvedimento n. 26611 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 maggio 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 101 del TFUE; 

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002; 

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

VISTO il provvedimento n. 25919 del 15 marzo 2016, con cui l’Autorità ha deliberato l’avvio 
dell’istruttoria I796, SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA ALLA PA NEI 

PROGRAMMI COFINANZIATI DALL’UE, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei 

confronti delle società Deloitte & Touche S.p.A., Meridiana Italia S.r.l., KPMG S.p.A., 

PricewaterhouseCoopers S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., Reconta Enrst&Young 

S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE; 

VISTO il provvedimento n. 26158 del 4 agosto 2016, con il quale l’Autorità ha esteso 
soggettivamente il procedimento alla società KPMG Advisory S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l. ed 

Enrst&Young Financial Business Advisory S.p.A.; 

VISTI gli atti del procedimento; 

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute 

esigenze organizzative; 

DELIBERA 

di sostituire il Dott. Paolo Caprile con la Dott.ssa Valentina Depau come responsabile del 

procedimento. 

 

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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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1375 – REGIONE LAZIO - ACCORDO DI PROGRAMMA SU FERROVIE EX 
CONCESSE 
 

 

 

Roma,  20 febbraio 2017 

 

 

 

 

 

Presidente della Regione Lazio 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 14 febbraio 2017, 

ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 

287, relativamente ai contenuti della deliberazione 13 dicembre 2016, n. 765, e allegato schema di 

accordo di programma, adottata dalla Giunta Regionale della Regione Lazio e pubblicata sul 

B.U.R. del 22 dicembre 2016 (di seguito anche “Deliberazione”). Ai fini dell’esercizio dei poteri 

di cui al predetto articolo 21-bis, l’Autorità intende svolgere le seguenti considerazioni. 

A mezzo della Deliberazione la Regione ha approvato uno schema di accordo di programma 

(“Accordo”) tra la Regione Lazio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) e la 

società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”) “per l’affidamento della gestione delle 

infrastrutture ferroviarie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo a RFI 

S.p.A. ai fini del progressivo adeguamento agli standard ferroviari nazionali e successivo 

inserimento nel perimetro dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”. Tale affidamento è 

dichiaratamente volto a perseguire una progressiva integrazione e gestione unitaria delle linee 

Roma-Ostia e Roma-Viterbo (di seguito, “Linee”) nell’ambito dell’Infrastruttura Ferroviaria 

Nazionale (“IFN”) con “l’obiettivo di assicurare standard uniformi e omogenei di sicurezza, 

efficienza e sviluppo ai fini di un progressivo inserimento delle stesse nel perimetro della [IFN]” 

(così nei Considerato della Deliberazione): tutto ciò visti il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 

112 e il decreto 5 agosto 2016 del MIT (cfr. i Visti della Deliberazione). A tale fine è stata prevista 
una serie di attività progressive, distinte in: (1) un affidamento in concessione a RFI della gestione 

delle infrastrutture “con i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione e/o dal MIT”; (2) 

l’effettivo inserimento delle Linee nel perimetro della IFN “con successivo apposito atto tra i 

soggetti interessati” (cfr. art. 3 dell’Accordo). 

L’Autorità, nel prendere atto degli obiettivi dichiaratamente perseguiti dalla Regione a mezzo della 

Deliberazione, rileva nondimeno come una pluralità di riferimenti normativi a tal fine richiamati 

non si mostrino conferenti. Nello specifico, le Linee non risultano ricomprese nell’allegato A del 

decreto 5 agosto 2016 del MIT, come del resto viene dato atto nel testo dell’Accordo; per altro 
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verso, le Linee sono espressamente escluse dall’applicabilità del d.lgs. n. 112/2015, posto che, ai 

sensi del suo art. 1, comma 2, esso “non si applica: a) alle reti ferroviarie locali e regionali adibite 

al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto 

urbano, extraurbano o regionale su tali reti”, ovvero quella tipologia di reti a cui, con il richiamo 

al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la stessa Deliberazione le riconduce.  

Neppure pare sostenibile il riferimento operato dalla Deliberazione all’art. 8, comma 6-bis, d.lgs. 

n. 422/1997, quale base normativa per la legittimità dell’Accordo. Tale disposizione, infatti, recita 

che “lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le 

Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, 

manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione 

commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale”. Al riguardo, 

nondimeno, si mostra dirimente il fatto che le Linee non sono “linee ferroviarie locali concesse e 

già in gestione commissariale governativa”, bensì linee ex-concesse di proprietà della Regione che 

non sono mai state oggetto di gestione commissariale governativa, prive di formale riconoscimento 

di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale. Ciò è confermato anche da un atto della Corte dei 

Conti, la quale nel 2003 le ricomprendeva tra quelle “di interesse prevalentemente locale” e dava 

atto della mancata applicazione alle stesse del regime di gestione commissariale governativa1 . 

Sotto il profilo degli effetti concorrenziali, la Determinazione comporta l’attribuzione a un’impresa 

(RFI) di attività di gestione di infrastrutture alle quali anche altri operatori potrebbero essere 

interessati, senza che alcuna procedura di confronto competitivo sia stata in tal senso prevista ed 

esperita. L’Autorità rileva inoltre come la Deliberazione indirizzi a una concessione nei confronti 

di RFI tramite affidamento diretto che si sostanzia in una concessione di lavori. A quest’ultimo 

proposito, va ricordato che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha introdotto una disciplina 

unitaria per la concessione di lavori e servizi, prevedendo la legittimità di affidamenti diretti solo 

(1) nei confronti di società operanti in regime di in house providing (art. 5), e (2) in caso di appalti 

c.d. sotto soglia, in ogni caso dopo adeguati adempimenti in termini di motivazione e analisi di 

mercato (art. 36). Rispetto a tali ipotesi, è palese che tra Regione e RFI non ricorrono relazioni di 

controllo tali da legittimare un affidamento in house, ed è altresì certo che dalla concessione delle 

infrastrutture discenderanno lavori di particolare rilevanza in vista dell’integrazione delle Linee 

nell’IFN.  

Al proposito, vale ricordare come lo schema di Accordo riporti espressamente (art. 5, comma 3) 

che la Regione si impegna, da un lato, a “rilasciare […] una concessione a titolo gratuito in favore 

di RFI avente ad oggetto la gestione, lo sviluppo, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

Linee Regionali”, dall’altro a “finanziare la realizzazione degli investimenti infrastrutturali 

necessari, attraverso l’impiego di risorse di cui alla Intesa istituzionale di Programma stipulata 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Lazio il 20/5/2016”, così 

espressamente confermando sia la natura concessoria dell’atto che l’esistenza di una provvista 

finanziaria pubblica volta a sostenere lo svolgimento di lavori da parte di RFI. In questa 

                                                           
1 Cfr. Corte dei Conti, sez. centrale, deliberazione 16/2003/G del 9 maggio 2003, e allegata relazione conclusiva 
dell’indagine di controllo sulla realizzazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in regime 
di concessione e in gestione commissariale governativa 
(http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2003/delibera_1

6_2003_g_e_relazione.pdf). 
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prospettiva, la Deliberazione e l’annesso Accordo paiono determinare un’elusione degli obiettivi 

pro-concorrenziali perseguiti dal nuovo codice degli appalti nell’assegnazione di lavori, ponendo il 

gruppo FS – cui RFI appartiene – in una posizione di indebito privilegio.  

In conclusione, l’Autorità rileva che il quadro normativo vigente osta alle modalità perseguite 

dalla Regione per procedere all’assegnazione a RFI delle infrastrutture delle Linee e loro 

integrazione nell’IFN, in quanto difettano: (1) l’applicabilità del d. lgs. n. 112/2015 al caso di 

specie; (2) la ricomprensione delle Linee nell’allegato A del dMIT; (3) la ricorrenza delle 

condizioni di eccezione alle previsioni generali del nuovo codice degli appalti in materia di 

procedura a evidenza pubblica per la concessione di lavori. Gli effetti della Deliberazione sulla 

concorrenza si mostrano senz’altro significativi, posto che, da un lato, viene escluso ogni possibile 

confronto concorrenziale per l’ottenimento della gestione delle infrastrutture delle Linee, e, 

dall’altro, l’assegnatario designato di tale gestione si troverà a gestire, senza previo confronto 

concorrenziale, i lavori dipendenti dalla prevista concessione. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione dovrà comunicare 

all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative 

adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto 

termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, 

l’Autorità potrà presentare ricorso dinanzi al tribunale amministrativo competente entro i 

successivi trenta giorni. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

________________________________________________________________ 

 

Comunicato in merito all’adeguamento della Regione Lazio al parere motivato espresso 

dall’Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990 relativo alla delibera di Giunta 

Regionale n. 765/2016 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 17 maggio 2017, ha deciso 

che non impugnerà davanti al Tar competente la delibera di Giunta Regionale n. 765 del 13 

dicembre 2016.  

L’Autorità ha infatti ritenuto che sono venuti meno i presupposti per l’impugnazione ai sensi 

dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990. In particolare, nel parere motivato deliberato nella 

riunione del 14 febbraio 2017 ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità aveva 

rilevato: (1) l’approvazione da parte della Regione Lazio di una delibera (n. 765/2016) volta alla 

stipula di un accordo di programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la società 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l’affidamento a quest’ultima della gestione delle infrastrutture 

ferroviarie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo; (2) l’insussistenza dei 

requisiti normativi richiamati dalla Regione per l’adozione della delibera n. 765/2016; (3) la 

ricorrenza di possibili pregiudizi alla concorrenza derivanti dall’approvazione della delibera n. 
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765/2016. Sulla base di ciò l’Autorità aveva rilevato, nella condotta della Regione, una restrizione 

della concorrenza, e invitato la Regione a presentare osservazioni entro 60 giorni.  

A seguito del ricevimento del parere motivato dell’Autorità, la Regione Lazio, con comunicazione 

pervenuta il 20 aprile 2017, ha rappresentato di aver proceduto alla sospensione della delibera n. 

765/2016. Al contempo, il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto disposizioni (art. 47) 

suscettibili di condizionare la disciplina applicabile al caso in oggetto e il giudice amministrativo 

ha annullato la delibera della Regione Lazio n. 437/2016 recante la valutazione di non fattibilità di 

una proposta di partenariato pubblico-privato relativa a una delle linee interessate dalla delibera n. 

765/2016, riattivando il procedimento per la valutazione di fattibilità della proposta (TAR Lazio n. 

5702/2017).   

Preso atto della sospensione della delibera n. 765 e dell’intercorso mutamento del quadro rilevante, 

l’Autorità ha ritenuto che le circostanze comunicate siano suscettibili di far venir meno i 

presupposti per l’ulteriore esercizio dei poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, 

n. 287 e ha disposto l’archiviazione del procedimento, riservandosi di verificare le ulteriori 

determinazioni che saranno adottate dalla Regione con riferimento alla gestione delle infrastrutture 

in esame. 
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AS1376 - REGIONE LAZIO - ATAC/CONTRATTO DI SERVIZIO LINEE EX 
CONCESSE 
 

 

 

Roma,  1 marzo 2017 

 

 

 

 

 

Presidente della Regione Lazio 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 14 febbraio 2017, 

ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 

287, relativamente ai contenuti della deliberazione 30 dicembre 2016, n. 840, e allegato schema di 

contratto di servizio, adottata dalla Giunta Regionale della Regione Lazio e pubblicata sul B.U.R. 
del 19 gennaio 2017 (di seguito anche “Deliberazione”). Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al 

predetto articolo 21-bis, l’Autorità intende svolgere le seguenti considerazioni. 

A mezzo della Deliberazione la Regione ha disposto l’affidamento diretto in capo alla società 

ATAC S.p.A. (“ATAC”), per il triennio 2017-2019, dei servizi di trasporto pubblico ferroviario 

sulle tratte Roma-Ostia Lido, Roma-Civita Castellana-Viterbo e Roma-Giardinetti (le tre, 

congiuntamente, “Linee”), da regolarsi in base allo schema di contratto di servizio alla stessa 

allegato (“Contratto”).  

La Deliberazione richiama a tal fine, quale propria base normativa, il Regolamento CE n. 

1370/2007 del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per 

ferrovia. Al proposito, si ricorda come l’art. 5 del Reg. 1370/2007 consenta affidamenti diretti di 

servizi relativi al trasporto pubblico (a) secondo modalità in house providing (art. 5, comma 2) e 

(b) nel caso di servizi via ferrovia (art. 5, comma 6); in tale seconda ipotesi, nondimeno, ricorrono 

alcune eccezioni operative, quali i servizi di tram e metropolitana, nonché obblighi di precisi 

adempimenti formali, a partire dalla pubblicazione di un avviso sulla G.U.U.E. almeno un anno 

prima dell’aggiudicazione diretta (art. 7, comma 2). 

Al riguardo, si rileva in primo luogo che nella Deliberazione non vi sono riferimenti formali di 

sorta alla ratio dell’affidamento diretto in capo ad ATAC, mentre all’interno del Contratto 

ricorrono vari riferimenti a una sua natura c.d. in house. Ciò avviene sin dalle premesse del 

Contratto, ove da un lato si richiama la «legge 99/2009 che, all’art. 61, recepisce, anche in deroga 

alla disciplina di settore, le modalità di affidamento previste dalla normativa comunitaria, e, 

conseguentemente, la piena legittimità della modalità di affidamento “in house” nei confronti di 

società a capitale pubblico che soddisfino i requisiti di controllo analogo da parte dell’Ente 

pubblico e dell’attività prevalente svolta nei confronti dello stesso» (premessa 2C), dall’altro si 

afferma che «la Regione Lazio può procedere all’affidamento diretto dei servizi ferroviari oggetto 

del presente contratto ad ATAC in quanto sono soddisfatti i requisiti di legge, avendo Roma 
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Capitale, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 47/2012, affidato “in house” fino al 3 

dicembre 2019 i servizi di TPL di metropolitana e superficie ad ATAC, società interamente 

partecipata dall’Ente che esercita il c.d. “controllo analogo” e nei confronti del quale la società 

svolge “attività prevalente”» (premessa 3).  

Dalla lettura di tali passaggi parrebbe doversi intendere che la Regione ritiene perseguibile un 

affidamento diretto ad ATAC della gestione delle Linee, traslando per così dire il rapporto in house 

intercorrente tra la società e l’ente locale che la controlla (Roma Capitale). Tale interpretazione 

non è tuttavia sostenibile: la mancanza di qualsiasi rapporto di controllo analogo da parte della 

Regione su ATAC osta infatti alla perseguibilità di un affidamento diretto, quale quello oggetto 

della Deliberazione, in termini di in house providing ai sensi del Reg. 1370/2007. 

Per altro verso si evidenzia che, ove la Regione stia provvedendo nei confronti di ATAC a un 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Reg. 1370/2007, essa sarebbe soggetta a un 

particolare sforzo motivazionale e di trasparenza, al fine di dimostrare che l’affidamento diretto 

risponda a criteri di efficienza e rispetti le quattro condizioni enunciate da una nota giurisprudenza 

UE1. Peraltro, quantomeno nel caso della linea Roma-Giardinetti che la stessa Regione qualifica 

come «assimilabile alla tipologia di tram urbano», nonché della linea Roma-Ostia Lido, analoga 

alla prima quanto alla tipologia di servizio, la Regione dovrebbe chiarire le ragioni per cui ritiene 

che esse non rientrino nell’esclusione stabilita dall’art. 5, comma 6, del Reg. 1370/2007, per 

servizi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram. 

In ogni caso, la Regione non risulta aver provveduto ad alcuna formale pubblicazione di avviso 

preventivo, così come richiesto dal predetto art. 7, comma 2, del medesimo regolamento. Infatti, 

seppure ATAC attualmente gestisce i servizi in questione in regime di proroga, i contenuti 

operativi dell’affidamento appaiono tali da incidere sulle caratteristiche essenziali del contratto di 

servizio pubblico e, pertanto, soggetti all’onere di pubblicazione dell’avviso di pre-informazione. 

Quanto ai contenuti dell’affidamento, si rileva preliminarmente che il perimetro dei servizi in 

questione risulta di difficile definizione. In primo luogo, infatti, si riscontra un difetto di 

coordinamento con quanto disposto dalla deliberazione 13 dicembre 2016, n. 765, della Giunta 

Regionale della Regione, posto che l’art. 2.1 del Contratto prevede che ATAC gestisca i servizi 

lungo le Linee «incluso la gestione delle relative infrastrutture ferroviarie», ovvero proprio ciò 

che, per le linee Roma-Ostia Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, con la deliberazione n. 

765/2016 si starebbe attribuendo alla società RFI S.p.A. Quanto alla linea Roma-Giardinetti, essa 

viene richiamata nella Deliberazione nel suo complesso, mentre nel Contratto si legge che 

l’affidamento vale «limitatamente alla tratta Laziali-Centocelle» (art. 2), ovvero solo una sua 

sezione. Tale discrasia gestionale risulta ulteriormente complicata dal riferimento, operato nella 

sezione dei «tenuto conto» della deliberazione n. 765/2016, all’intenzione della Regione di 

«procedere alla cessione della linea Roma-Giardinetti (ex Pantano) a Roma Capitale, in quanto 

quest’ultima linea è ormai assimilabile alla tipologia di tram urbano, a seguito del 

ridimensionamento della tratta in funzione dell’apertura della Metro C». Da siffatta dichiarazione, 

                                                           
1 Cfr. Corte di Giustizia, 23 luglio 2003, Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium 

Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in Raccolta 2003, pag. I-7747. V. art. 7, parr. 2 e 3, del Regolamento 
(CE) n. 1370/2007 e Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il Regolamento (CE) 
n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (2014/C 092/01), parr. 2.3.5 e 
2.4. 
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in linea con quanto sopra anticipato, parrebbe doversi dedurre che la linea Roma-Giardinetti ricada 

in una delle eccezioni espressamente previste dal Reg. 1370/2007 alla possibilità di affidamenti 

diretti.  

Sempre rispetto ai contenuti dell’affidamento dei servizi lungo le Linee, si rileva come la Regione 

abbia provveduto a modificare le modalità di calcolo del corrispettivo riconosciuto ad ATAC per la 

gestione degli stessi rispetto al contratto di servizio precedente, passando da un importo per 

vettura/km a uno per treno/km. Orbene, tale seconda unità potrebbe non essere idonea a 

identificare univocamente la produzione delle Linee lungo le quali vengono utilizzati convogli 

composti da numeri di vetture molto diversi tra loro; ne deriva che una linea può avere costi 

gestionali molto diversi dalle altre, costi che solo l’unità di misura vettura/km riesce effettivamente 

a rendere. Il riconoscimento di un corrispettivo uguale per tutte le Linee in termini di treno/km, al 

contrario, potrebbe determinare una sovra-compensazione per l’erogazione di una parte dei servizi, 

senza che ciò possa essere debitamente individuato da strutture di controllo.  

L’Autorità coglie infine l’occasione per segnalare come le previsioni del Contratto in materia di 

tutela degli utenti potrebbero determinare il persistere dei gravi disservizi già di recente segnalati – 

e per i quali risulta tuttora pendente un procedimento nei confronti di ATAC ai sensi del Codice del 

consumo2. Nello specifico, il Contratto prevede una serie di «livelli adeguati di servizio» e un 

«programma di esercizio» (cfr. art. 4) che non è dato intendere come siano stati definiti, né paiono 

utilmente assicurati: il loro mancato raggiungimento, infatti, comporterebbe per ATAC la possibile 

applicazione di una penale che si mostra comunque molto contenuta rispetto all’importo del 

contributo regionale (massimo 2% del totale dei corrispettivi consuntivati: cfr. art. 18.5), e come 

tale inidonea a disciplinare debitamente le attività di ATAC lungo le Linee in vista di un 

superamento delle gravi condizioni di disservizio esistenti. 

In conclusione, l’Autorità ha riscontrato la ricorrenza di una pluralità di vizi negli atti della 

Regione volti all’assegnazione ad ATAC dei servizi di trasporto pubblico lungo le Linee, in quanto 

difettano: (1) i requisiti per un affidamento secondo modalità di in house providing; (2) gli 

adempimenti formali di cui al Reg. 1370/2007 (pubblicazione di avviso preventivo un anno prima 

dell’affidamento diretto).  

Gli effetti della Deliberazione sulla concorrenza si mostrano senz’altro significativi. Da un lato, 

infatti, viene escluso ogni possibile confronto concorrenziale per l’affidamento dei servizi di 

trasporto pubblico lungo le Linee con un’estensione di ulteriori tre anni della gestione esistente, 

dall’altro, l’assegnatario designato di tali servizi potrebbe beneficiare di sovra-compensazioni per 

lo svolgimento degli stessi. Tutto ciò avverrebbe, giova ricordare, a fronte di conclamate 

inefficienze da parte di ATAC nella gestione corrente dei medesimi servizi con gravi pregiudizi per 

gli utenti, senza che i contenuti del nuovo Contratto si mostrino suscettibili di efficacemente 

disciplinare l’impresa nel miglioramento delle proprie attività gestionali.  

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione dovrà comunicare 

all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative 

adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto 

termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, 

                                                           
2 Cfr. segnalazione AS1321 del 16 novembre 2016, Gestione delle linee ferroviarie ex concesse da parte di ATAC;  
AGCM, proc. PS10666 del 31 ottobre 2016, ATAC-Soppressione corse ferroviarie.  
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l’Autorità potrà presentare ricorso dinanzi al tribunale amministrativo competente entro i 

successivi trenta giorni. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Comunicato in merito all’adeguamento della Regione Lazio al parere motivato espresso 

dall’Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990 relativo alla delibera di Giunta 

Regionale n. 840/2016 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 17 maggio 2017, ha deciso 

che non impugnerà davanti al Tar competente la delibera di Giunta Regionale n. 840 del 30 

dicembre 2016.  

L’Autorità ha infatti ritenuto che sono venuti meno i presupposti per l’impugnazione ai sensi 

dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990. In particolare, nel parere motivato deliberato nella 

riunione del 14 febbraio 2017 ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità aveva 

rilevato: (1) l’affidamento diretto ai sensi della delibera n. 840/2016 alla società ATAC S.p.A. per 

il triennio 2017-2019 dei servizi di trasporto pubblico ferroviario sulle tratte Roma-Lido, Roma-

Viterbo e Roma-Giardinetti; (2) l’insussistenza dei requisiti normativi richiamati dalla Regione per 

tale affidamento; (3) la ricorrenza di possibili pregiudizi alla concorrenza derivanti 

dall’approvazione della delibera n. 840/2016. 

Sulla base di ciò l’Autorità aveva rilevato, nella condotta della Regione, una restrizione della 

concorrenza, e invitato la Regione a presentare osservazioni entro 60 giorni.  

A seguito del ricevimento del parere motivato dell’Autorità, la Regione Lazio, con comunicazione 

pervenuta il 28 aprile 2017, ha rappresentato di aver proceduto all’annullamento in autotutela della 

delibera n. 840/2016 a mezzo della delibera n. 221 del 28 aprile 2017.  

Preso atto dell’annullamento della delibera n. 840/2016, l’Autorità ha disposto l’archiviazione del 

procedimento ritenendo che le circostanze comunicate siano suscettibili di far venir meno i 

presupposti per l’ulteriore esercizio dei poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, 

n. 287. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10398 - CAREMAR-SPESE EMISSIONE BIGLIETTO 
Provvedimento n. 26604 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTE la Parte III, 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 i propri provvedimenti del 21 dicembre 2016 e del 14 febbraio 2017, con i quali, ai sensi 

dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, sono state disposte due successive proroghe del termine di 

conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;  

VISTO il proprio provvedimento del 22 febbraio 2017, con il quale è stato disposto l’accertamento 
ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede legale della 

società Ca.Re.Mar. S.p.A.; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. Ca.Re.Mar. – Campania Regionale Marittima S.p.A. (di seguito anche “Ca. Re. Mar”, o 

“Vettore”) - P.I. 00834320632 - in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del 

Codice del Consumo. La società – attualmente posseduta, in pari quota del 50 %, da SNAV S.p.A. 

e da RIFIM S.p.a - è una compagnia di navigazione attiva, tutto l’anno, nei servizi di trasporto via 

mare di persone e merci tra i sette maggiori porti1 del golfo di Napoli. La società è affidataria in 
via esclusiva dell’attività di collegamento marittimo con le predette isole, con vincoli di servizio su 

rotte e frequenze prestabilite, in base al Contratto di Servizio sottoscritto il 16 luglio 2015 con la 

Regione Campania. 

In base all’ultimo bilancio disponibile, i ricavi da vendite e prestazioni per l’anno 2015 

ammontano a oltre 25 milioni di euro2. 
 

                                                           
1 Napoli, Pozzuoli, Sorrento, Ischia, Casamicciola, Capri, Procida. 
2 In base al conto economico del bilancio 2015, nel valore totale della produzione sono ricompresi, oltre ai suddetti, anche 
altri “ricavi e proventi” nonché “contributi in conto esercizio” per un importo complessivo pari a quasi 41 milioni di euro 
(Fonte TELEMACO-Infocamere). 
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2. Associazione di consumatori CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa 

dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori), in qualità di segnalante. L’associazione ha 

sede legale in Roma3. 

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

3. Il procedimento ha ad oggetto la condotta posta in essere dal professionista consistente nella 

prospettazione al consumatore – all’interno del prezzo complessivo indicato per l’acquisto on line 

del servizio di trasporto offerto – di un emolumento di variabile importo denominato “supplemento 

acquisto on line”. 

4. In particolare, da alcune segnalazioni – giunte nel periodo da agosto 2014 a novembre 2015 da 

parte di due consumatori4 e dell’associazione CODACONS – nonché da rilevazioni effettuate 

d’ufficio5 è emerso che, durante la procedura di prenotazione e acquisto di biglietti di trasporto 

marittimo per passeggeri/vetture, come accessibile sul sito aziendale www.caremar.it, subito dopo 

la selezione delle prescelte caratteristiche di viaggio (data, tratta, numero di passeggeri, eventuale 

vettura al seguito etc.), al consumatore viene immediatamente indicato il prezzo complessivo da 

pagare nella specifica transazione.  

Tale prezzo unitario viene poi dettagliato (nella schermata a cui si giunge dopo aver cliccato, nella 

precedente, sul link “procedi”) nelle distinte voci che lo compongono: tra esse è ricompresa la 
componente “supplemento acquisto on line” connessa ad importo che risulta di variabile entità per 

ogni tratta contemplata nella transazione.  

L’esistenza e il possibile importo della predetta componente sono prospettati anche in seno alle 

FAQ accessibili sul sito aziendale, al link http://www.caremar.it/index.php/it/ticket/faq-ticket6. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 9 settembre 2016 è stato comunicato alle Parti 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10398 per possibile violazione dell’art. 62 del Codice del 

Consumo.  

6. Nella medesima comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla 

valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art. 

27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire 

informazioni e relativa documentazione in merito alla natura, alle modalità di calcolo e ai ricavi 
                                                           
3 Da parte di CODACONS sono pervenute, prima dell’avvio del procedimento, due denunce alle date del 28 ottobre e del 
17 novembre 2015. Dopo l’avvio, l’associazione ha trasmesso un’altra segnalazione giunta il 29 settembre 2016. (docc. 2, 5 
e 14 dell’indice del fascicolo). 
4 Docc. n. 1, 21 e 21.1 dell’indice del fascicolo (la seconda delle segnalazioni pervenute, è giunta dopo l’avvio del 
procedimento). 
5 Il 5 luglio 2016 sono state effettuate alcune rilevazioni e acquisizioni d’ufficio sul sito aziendale del professionista 
www.caremar.it concernenti la specifica procedura di acquisto dei biglietti come accessibile ai consumatori sul sito 
medesimo nonché informazioni rese ai consumatori su tariffe e orari dei servizi di trasporto marittimo offerti (docc.3, 8.1, 
8.2 e 8.3 dell’indice del fascicolo).  
6 Ivi si legge che l’acquisto del titolo di viaggio sul sito aziendale comporta, “a copertura delle spese di emissione, un costo 
di 2,20 euro per ogni biglietto emesso a tariffa ordinaria” ovvero un costo di “1,50 euro, per ogni biglietto emesso a tariffa 
residente. Se in un biglietto ci sono sia voci residenti sia voci ordinarie, si applica il costo ordinario”. 
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relativi al supplemento acquisto on line, nonché ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione 

del caso in esame. 

7. Il 14 settembre 2016, è giunta la richiesta del professionista di una proroga del termine fissato 

nella comunicazione di avvio del procedimento al fine di rispondere alle richieste di informazioni 

ivi formulate7. Quindi, il successivo 5 ottobre 2016 sono pervenuti documentati riscontri e prime 
osservazioni da parte di Ca.Re.Mar. poi seguiti da altri scritti difensivi, corredati di varia 

documentazione8. 

8. Il professionista è stato convocato per essere sentito in audizione in data 21 dicembre 20169. 

9. Il 16 marzo 2017 è stata trasmessa alle Parti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, la 

comunicazione riguardo al termine di conclusione della fase istruttoria10. 

10. Il 20 marzo 2017 sono pervenute le memorie difensive finali di Ca.Re.Mar11. 
11. Con comunicazione del 27 marzo 2017, è stato richiesto il parere di competenza dell’Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni, poi pervenuto il 21 aprile 201712. 

2) Le evidenze acquisite 

12. Accanto al tradizionale canale di vendita diretta dei biglietti di trasporto presso sportelli 

dedicati nell’area portuale, Ca.Re.Mar. offre un servizio di e-ticketing alla clientela che viene 

svolto, a partire da marzo 2014, sui canali on line predisposti per la vendita dei biglietti13.  
Le vendite on line, pur avendo conosciuto un significativo trend crescente nel periodo 2014-

2016*14, risultano, nel medesimo periodo, comunque largamente minoritarie rispetto a quelle 

perfezionate nei canali tradizionali15.  
13. Il limite temporale entro il quale è possibile l’acquisto on line del titolo di viaggio è fissato 

attualmente alle 24 ore antecedenti la partenza schedulata16. 

                                                           
7 Doc. 13 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
8 Doc. n. 17 nonché docc. dal n. 22 al n. 26 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
9 Doc. 18 e 19 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
10 Doc. n. 32 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
11 Doc. n. 33 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
12 Docc. nn. 34 e 35 dell’indice del fascicolo. 
13 In particolare, l’e-ticketing per i servizi offerti da Ca.Re.Mar. è attivo sul sito aziendale da marzo 2014, attraverso un 
call center dedicato (raggiungibile da un numero telefonico dedicato oppure via e-mail) dal 2015, nonché, a far tempo dal 
2016, ricorrendo all’ agenzia web “Prenotazioni 24”. (Doc. 29.1 cartella Agcm Liguori/Costi_call_center_2016_Varie slx). 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
14 In particolare, prendendo come riferimento i dati (volume e valore) realizzati nel mese di maggio di ciascuno dei tre 
anni, il numero di acquisti è passato dai [omissis] del 2014, ai [omissis] del 2015 ed ai [omissis] del 2016; gli incassi 
corrispondenti ai medesimi acquisti e nel medesimo mese sono passati da [omissis] euro del 2014, ai [omissis] euro del 
2015 ai [omissis] euro del 2016. (Doc. 29.1 cartella Agcm Liguori/Vendite on-line maggio). 
15 Nelle proprie difese, Ca. Re.Mar. ha dichiarato che nel periodo da agosto 2014 a dicembre 2016, su un totale incassato 
dalla vendita dei titoli di viaggio complessivamente emessi e pari a oltre [omissis] euro, l’importo relativo ai soli biglietti 
venduti on line è stato di circa [omissis] euro mentre l’incasso derivante dal supplemento acquisto on line è stato di poco 
più di [omissis] euro. 
16 Doc. 29.1 cartella Agcm Liguori/Variazione limite per le vendite on line dal sito www.caremar.it. 
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14. Il “supplemento acquisto on line” viene addebitato al consumatore unicamente per le 

transazioni che questi sceglie di concludere con il Vettore attraverso i canali diversi dalle 

biglietterie fisiche17.  
A partire dal 30 maggio 2014, la misura del supplemento per l’acquisto on line è stata fissata a 

2,20 euro per i non residenti e a 1,20 euro per i residenti18 e viene applicata per ogni corsa 

contemplata nella singola transazione, indipendentemente dal numero dei passeggeri19.  

15. Secondo quanto dichiarato dal professionista, la misura della fee applicata alla bigliettazione 

on line è stata “calcolata sulla base di una stima dei costi che la società avrebbe sostenuto per tale 

servizio aggiuntivo con riferimento sia ai costi sopportati una tantum per impiantare la struttura 

informatica necessaria sia agli oneri correnti di gestione20: di tali oneri, Ca.Re.Mar. ha fornito, 

nei propri riscontri, un’elencazione solo esemplificativa ed una quantificazione di massima21.  
16. In merito alle convenzioni stipulate con istituti bancari al fine di garantire alla clientela la 

possibilità di pagamento con mezzo elettronico, dai documenti ispettivi emerge che il Vettore ha 

sostenuto complessive “spese su POS/CARTA” pari a [omissis] euro per il 2015 nonché pari a 

[omissis]  euro per il 201622. Parte di queste spese sono specificamente collegate a contratti di 

acquiring e-commerce relativi alle sole vendite web23. 
17. Il 16 luglio 2015, Ca.Re.Mar. ha sottoscritto un contratto di servizio con la Regione Campania 

per il trasporto marittimo di interesse regionale24, in ossequio al quale (artt. 12 e 13), il prezzo 

base praticato alla clientela - in tutti i canali di vendita e indipendentemente dallo strumento di 

pagamento utilizzato - è costituito dalle tariffe amministrate già stabilite dalla Giunta Regionale 

                                                           
17 Doc. 29.1.dell’indice del fascicolo istruttorio (cartella AGCM Iannucci/biglietto sportello). 
18 Doc. 29.1 cartella Agcm Iannucci/Avvio supplemento definitivo.  
19 In caso di richiesta di rimborso del titolo emesso on line (concesso, previa detrazione di una penale, in caso di 
tempestiva richiesta del viaggiatore che intenda rinunciare al viaggio) il supplemento risulta all’interno dell’importo–base 
su cui viene calcolata la penale (Doc. 29.1 cartella Agcm Iannucci/EsempiobigliettoWebRimborsato) Prima di applicare la 
penale, dall’importo base vengono invece detratti i diritti di prevendita che, del pari applicati nelle transazioni on line, in 
nessun caso vengono restituiti alla clientela.  
20 Memoria pervenuta il 5 ottobre 2016 (Doc. 17 dell’indice del fascicolo). 
21 Ad es., tra i costi sostenuti , Ca.Re.Mar. ha dichiarato: a) l’implementazione del sito web per [omissis] euro); b) 
l’acquisto (per [omissis] euro) di un totem dedicato al chek-in dei biglietti emessi on line installato presso la biglietteria 
portuale a Napoli (ma sarebbe in corso l’acquisito di altri due totem); c) le spese per ogni addetto al check in dei biglietti al 
porto (attualmente tre dipendenti) per circa [omissis] euro all’anno; d) oneri vari per il call center aziendale pari a circa 
[omissis]  euro per il periodo gennaio – ottobre 2016; e) le provvigioni erogate all’ agenzia di vendita on –line 
Prenotazioni24 . In ispezione sono emersi dati parzialmente differenti, in particolare i costi sopportati per il call center - 
[omissis] euro nel 2015 e di [omissis] euro nel 2016 - (Doc. 29.1 -cartella Agcm Moretti/file excel 2015 e Doc. 29.1 -
cartella Agcm Moretti/file excel 2016). 
22 Docc. 29.1 -cartella Agcm Moretti/file excel 2015 nonché Doc. 29.1 -cartella Agcm Moretti/file excel 2016.  
23 (doc. 29.1-cartella Agcm Moretti/file 860356_SPESE_POS_2015 e doc. 29.1-cartella Agcm Moretti/file 
860356_SPESE_POS_2016). Con il contratto di acquiring e-commerce un professionista che già dispone o intende far 
allestire uno o più punti vendita “virtuali” nel web, può incassare le transazioni relative all’acquisto di beni/servizi che 
vengano effettuate, tramite rete internet o altre tecniche di comunicazione a distanza, con carta di credito afferenti a circuiti 
individuati. La Banca gestisce la transazione e garantisce al professionista una collaborazione/assistenza di carattere 
operativo, inclusa la contabilizzazione delle varie operazioni. In base ai contratti prodotti, la commissione applicata dalla 
Banca per tale servizio al professionista “è comprensiva di quanto dovuto a Circuiti internazionali ed Issuer” (ossia, 
l’istituto emittente la carta). 
24 Ca.Re.Mar, già società pubblica e onerata di pubblico servizio di collegamento tra terraferma e isole anche nel Golfo di 
Napoli, dopo liberalizzazione del settore e all’esito di apposita gara, è stata acquistata dalla compagnia SNAV Spa che oggi 
ne condivide la proprietà al 50% con RIFIM Spa.  
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campana. Queste tariffe “rappresentano il costo complessivo finale del biglietto per gli utenti, 

omnicomprensivo delle diverse voci (tasse portuali, bunker, addizionali varie)”. 

A copertura di eventuali costi, eccedenti i ricavi provenienti dai biglietti venduti alle tariffe 

amministrate è prevista l’erogazione, ogni anno, al Vettore di un contributo regionale. 

Secondo il dettato del medesimo contratto di servizio, Ca.Re.Mar. può, tuttavia, imporre alla 

clientela, in aggiunta alle tariffe amministrate, oneri distinti a titolo di “diritti di prevendita o di 

prenotazione”.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

18. Ca.Re.Mar. premette di offrire un trasporto locale “sostanzialmente a carattere metropolitano” 

rivolto, cioè, ad una clientela tradizionalmente orientata all’acquisto del titolo di viaggio 

direttamente alle biglietterie portuali “al momento dell’imbarco”. Tuttavia, dal 2014 ha inteso 

fornire un servizio aggiuntivo di bigliettazione on line.  

19. Il Vettore rigetta integralmente l’addebito contestato in avvio affermando, sulla base delle 

evidenze complessivamente indicate e prodotte nel corso dell’istruttoria, che il “supplemento 

acquisto on line” non abbia alcun collegamento con lo strumento di pagamento utilizzato dai 

consumatori, bensì risponda unicamente all’esigenza della società di recuperare alcuni costi 

sopportati per garantire alla clientela la fornitura del servizio – aggiuntivo rispetto ai canali di 
vendita fisici – di e-ticketing, ossia una modalità più agevole e veloce per prenotare e acquistare i 

servizi di trasporto offerti, idonea ad evitare il rischio di sold out e le possibili attese alle 

biglietterie portuali il giorno dell’imbarco. Ne sarebbe riprova la circostanza che la fee venga 

applicata unicamente nelle transazioni on line e non anche in quelle concluse presso i canali 

d’acquisto diversi da quelli virtuali (ove pure è consentito il pagamento a mezzo POS/carta di 

credito). 

20. In ogni caso, le vendite effettuate tramite i canali on line (sito aziendale, call center, agenzia 

web), sulle quali viene applicata la fee in questione, costituirebbero una percentuale assai ridotta 

del volume/valore delle vendite complessive: infatti, sarebbero state le biglietterie “fisiche” a 

raccogliere, anche nell’ultimo biennio, il 95% circa del fatturato integrale della Compagnia. 

21. Il professionista precisa di non avere alcuna autonomia nella fissazione dei prezzi applicati 

all’utenza – poiché determinati e aggiornati dalla Regione Campania – ad eccezione dei diritti di 

prevendita e prenotazione che soli sono rimessi alla sua discrezionalità. 

22. Comunque, il supplemento on line sarebbe stato introdotto il “(1° giugno 2014) 

successivamente alle delibere” regionali di determinazione delle suddette tariffe25 e verrebbe 

addebitato al consumatore al fine di accrescere i ricavi e coprire le spese di gestione e investimento 

richieste dall’espansione dei servizi offerti dalla società e a cui si prevede non sia possibile 

sopperire con il solo contributo regionale.  

La misura del “supplemento acquisto on line” è stata determinata “sulla base di una stima dei costi 

amministrativi” già - e/o attualmente - sopportati dalla società per implementazione e gestione di 

tale servizio aggiuntivo: la sola elencazione esemplificativa degli oneri “più significativi” sostenuti 

                                                           
25 Memoria difensiva pervenuta il 23 gennaio 2017 (Doc. 22 dell’indice del fascicolo). 
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allo scopo26 renderebbe “evidente”, secondo Ca.Re.Mar., come essi sovrastino i ricavi derivanti 
dalla fee in questione.  

23. Ca.Re.Mar. afferma che tra gli oneri collegabili all’attività svolta per servizio pubblico - e 

coperti dalle tariffe e dal contributo regionale –  rientrano specificamente anche i “costi di 

acquisizione e traffico” – presenti nel proprio bilancio e nella documentazione programmatica 

allegata al contratto di servizio, già individuati dallo stesso professionista prima e in vista della 

sottoscrizione del contratto medesimo.27 E’ nell’ambito di tali “costi di acquisizione e traffico” 
che sarebbero collocate le commissioni pagate dal Vettore alle banche in relazione alle transazioni 

dei clienti effettuate con mezzi di pagamento elettronici (carta di credito/bancomat, ecc.). Pertanto, 

il costo di gestione di tali transazioni presso qualsiasi canale di vendita - alla stregua degli altri 

costi aziendali - sarebbe già considerato e incluso nel prezzo base prefissato del biglietto, praticato 

anche nell’e-ticketing28. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

24. Poiché la condotta del presente provvedimento è stata effettuata attraverso mezzi di 

telecomunicazione (sito internet aziendale), in data 27 marzo 2017 è stato richiesto il parere 

all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del 

Consumo. 
25. Con parere pervenuto il 21 aprile 2017, la suddetta Autorità, ha, anzitutto ritenuto, richiamando 

l’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, di esprimere le proprie valutazioni con esclusivo 

riguardo all’attitudine del mezzo di comunicazione, specificamente utilizzato dal professionista de 

quo, a diffondere la pratica commerciale contestata, nonché ad amplificarne l’eventuale 

scorrettezza o illiceità.  

26. In generale, detta Autorità ha considerato che internet, in virtù del carattere strutturale a rete 

globale e della ormai capillare accessibilità (tale da essere divenuto il terzo mezzo di 

comunicazione di massa per penetrazione, secondo il report ISTAT- “Cittadini imprese e ICT”, 

anno 2016), è in grado di offrire velocemente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte ad 

influenzare il comportamento del destinatario. Ciò, altresì, in ragione di una sempre più accurata 

profilazione dell’utenza che, anche attraverso la cessione volontaria di informazioni 

personalizzate, può essere più facilmente e frequentemente raggiunta da messaggi mirati a 

specifiche esigenze consumeristiche29. 

27. In particolare, è stato poi ritenuto che la comunicazione diffusa tramite internet ha assunto 

sempre maggiore rilevanza proprio nell’ambito dei servizi di trasporto in relazione ai quali 

                                                           
26 Si tratterebbe delle spese per: il personale dedicato, all’interno delle biglietterie portuali di Ischia e Napoli, per la 
conversione del biglietto elettronico in carta di imbarco durante l’alta stagione (da maggio a ottobre); acquisto e 
manutenzione di totem elettronici per la conversione del biglietto elettronico in carta di imbarco al porto; per il personale 
del call center preposto alla vendita dei biglietti e alle informazioni alla clientela; per l’implementazione del sito web 
aziendale.  
27 L’individuazione di tali costi contenuta nel Piano Economico Finanziario, predisposto dal nuovo acquirente di Ca.Re. 
Mar (SNAV) e allegato (lett. L) al medesimo contratto di servizio.  
28 Verbale di audizione in data 12 gennaio 2017 (doc. 19 dell’indice del fascicolo). Vedasi anche Comunicazione dell’8 
febbraio 2017 (Doc. n. 24 dell’indice del fascicolo). 
29 L’Autorità richiama, sul punto, quanto emerso dalla propria indagine conoscitiva sul settore dei servizi internet e sulla 
pubblicità on line, in particolare in seno all’Allegato A alla Delibera n. 19/14/CON del 21 gennaio 2014. 
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un’amplissima platea di consumatori è sollecitata ad accedere, tra altri, ai siti web dei vettori 

marittimi, a motivo delle varie informazioni ivi diffuse e che sono in grado di orientarli ad 

assumere scelte commerciali.  

28. Pertanto, attesa l’evidenza della piena potenzialità promozionale di tale comunicazione on line, 

detta Autorità ha ritenuto nel caso di specie, e allo stato della documentazione in atti, che “il mezzo 

internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale”. 

V. VALUTAZIONI  

29. Il presente procedimento è stato avviato contestando al Vettore marittimo Ca.Re.Mar. S.pa. la 

violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo in riferimento alla condotta consistente nella 

prospettazione al consumatore – all’interno del prezzo complessivo indicato per l’acquisto on line 

del servizio di trasporto offerto – di una voce di variabile importo denominata “supplemento 

acquisto on line”, allora ipotizzando la correlazione di tale componente con il mezzo di pagamento 

(elettronico) utilizzabile dalla clientela in detto canale di vendita.  

30. Va anzitutto richiamato che l’art. 62 in esame (“Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento”) al 

primo comma, proibisce ai professionisti “di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di 

determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti”.  

In ossequio alla sottesa ratio comunitaria di “incoraggiare la concorrenza e promuovere l’uso di 

strumenti di pagamento efficaci”30, anche la norma nazionale in esame mira ad evitare che la 
scelta in ordine allo strumento di pagamento prescelto (qualsiasi esso sia, non solo elettronico) 

possa risultare – a causa dell’imposizione di un correlato sovrapprezzo, necessario a perfezionare 

la transazione – indebitamente onerosa per il consumatore rispetto alle alternative possibili, 

scaricando in concreto su quest’ultimo gli oneri sostenuti dal professionista per garantire al cliente 

l’utilizzo del mezzo di pagamento.  

31. All’esito della presente istruttoria non sono emersi elementi sufficienti ad integrare, in 

relazione alla condotta contestata a Ca.Re.Mar., una violazione dell’art. 62 del Codice del 

Consumo. 

32. Gli elementi acquisiti hanno invero indicato che il Vettore è giunto a stabilire la misura del 

supplemento in esame, a partire dall’approssimativa individuazione e quantificazione dei costi 

specifici sottesi alla fornitura del “servizio aggiuntivo” di e- ticketing alla clientela. 

La fee in questione esprimerebbe, infatti, una stima di massima dei costi sopportati e in atto per 

l’implementazione e gestione del sistema web di vendita, mentre le specifiche spese bancarie 

derivanti al professionista dai contratti di acquiring e-commerce sarebbero coperte dal costo del 

biglietto, uguale in tutti i canali, e dal contributo regionale per la parte eccedente. 

33. Alla luce di quanto sopra, l’ipotesi formulata in avvio nei confronti del professionista di 

condotta illecita per violazione dell’ art. 62 del Codice del Consumo non può essere confermata.  

                                                           
30 Tale ratio è stata esplicitata nel considerando 54 della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori -CRD in 
riferimento alla disciplina di cui all’art. 19 (“Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento”) della Direttiva medesima. Con il 
D. Lgs.vo n. 21/2014, l’art. 19 della CRD è stato trasposto nell’ordinamento nazionale novellando il previgente art. 62 del 
Codice del Consumo. 
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RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
che, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, la condotta in esame non presenti, allo 

stato, elementi sufficienti ad integrare una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

che il comportamento descritto al punto II del presente provvedimento, posto in essere da 

Ca.Re.Mar. - Campania Regionale Marittima S.p.A., non presenta, allo stato, elementi sufficienti 

ad integrare una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del 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 comunicazione 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. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10568 - TOREMAR-SPESE EMISSIONE BIGLIETTO 
Provvedimento n. 26606 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte III, 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 i propri provvedimenti del 21 dicembre 2016 e del 14 febbraio 2017, con i quali, ai sensi 
dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, sono state disposte due successive proroghe del termine di 

conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE  

1. To.Re.Mar. - Toscana Regionale Marittima S.p.A. (di seguito anche “To. Re. Mar”) o “Il 

Vettore” - P.I. 00274620491 - in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice 

del Consumo. La società - posseduta al 100% da Moby S.p.A. - è una compagnia di navigazione 

attiva, tutto l’anno, nei servizi di trasporto via mare di persone e merci tra la costa toscana e 

l’omonimo arcipelago; la società è affidataria in via esclusiva dei servizi pubblici di cabotaggio 

marittimo di collegamento con le predette isole, in base al Contratto di Servizio sottoscritto il 2 

gennaio 2012 con la Regione Toscana. 

In base all’ultimo bilancio approvato disponibile, i ricavi da vendite e prestazioni per l’anno 2015 

ammontano a oltre 26 milioni di euro1. 

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

2. Il procedimento ha ad oggetto la condotta posta in essere dal professionista consistente nella 

prospettazione al consumatore - all’interno del prezzo complessivo indicato per l’acquisto on line 

del servizio di trasporto offerto - di un emolumento di variabile importo a titolo di “spese di 

emissione biglietto”.  

In particolare, da alcune rilevazioni effettuate d’ufficio2, è emerso che durante la procedura di 
prenotazione e acquisto di biglietti di trasporto marittimo per passeggeri/vetture, come accessibile 

                                                           
1  In base al conto economico del bilancio 2015, nel valore totale della produzione sono ricompresi, oltre ai suddetti, anche 
altri “ricavi e proventi” nonché “contributi in conto esercizio” per un importo complessivo pari a oltre 42 milioni e mezzo 
di euro (Fonte TELEMACO-Infocamere). 
2 Il 6 e il 7 luglio 2016 sono state effettuate alcune rilevazioni e acquisizioni d’ufficio sul sito aziendale del professionista 
www.toremar.it concernenti: la specifica procedura di acquisto dei biglietti come accessibile ai consumatori sul sito 
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sul sito aziendale www.toremar.it, subito dopo la selezione delle prescelte caratteristiche di viaggio 

(data, tratta, numero di passeggeri, eventuale vettura al seguito etc.), al consumatore viene 

immediatamente indicato il “costo totale della prenotazione” da pagare nella specifica transazione. 

Tale costo totale viene poi dettagliato (nella schermata a cui si giunge dopo aver cliccato, nella 

precedente, sul link “prosegui”) nelle distinte voci che lo compongono: tra esse è ricompresa la 

voce “spese di emissione biglietto” connessa ad un importo che risulta di variabile entità.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

3. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 9 settembre 2016, è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10568 per possibile violazione dell’art. 62 del Codice del 

Consumo.  

4. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla 

valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art. 

27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire 

informazioni, tra le altre, sulla natura e modalità di calcolo ed eventuale rimborso delle “spese 

emissione biglietto”, sul valore delle transazioni interessate, sulla contrattualistica legata ai mezzi 

di pagamento e relativa documentazione, nonché ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione 

del caso in esame. 

5. Il professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento il 23 settembre 20163. 
6. Il 29 settembre 2016, il Vettore ha chiesto una proroga del termine fissato nella comunicazione 

di avvio del procedimento al fine di rispondere alle richieste di informazioni ivi formulate4. 

Quindi, il successivo 10 ottobre 2016, sono pervenuti documentati riscontri, note difensive ed 

altresì una proposta di impegni da parte del professionista5. 

7. Su richiesta della parte,si è svolta un’audizione in data 21 dicembre 20166. 
8. L’11 gennaio 2017 è giunta la comunicazione del professionista volta a rappresentare il proprio 

intento di implementare immediatamente le misure rimediali proposte7 e, con comunicazione del 
successivo 7 febbraio 2016, è stata prodotta documentazione a comprova dell’avvenuta 

esecuzione8. 
9. Il 15 febbraio 2017 è stata trasmessa alla Parte, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, 

la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria9. 

10. Il 27 marzo 2017 sono pervenute le memorie difensive finali di To.Re.Mar10. 

                                                                                                                                                               
medesimo, nonché le informazioni rese ai consumatori su tariffe e orari dei servizi di trasporto marittimo offerti (Docc. da 
n. 1 a n. 6 dell’indice del fascicolo istruttorio). 
3 Doc. 11 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
4 Doc. 13 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
5 Docc. nn. 14 e 14.1 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
6 Doc. 16 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
7 Doc. 18 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
8 Docc. nn. 19, 19.1 e 19.2 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
9 Doc. n. 20 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
10 Doc. n. 23 dell’indice del fascicolo istruttorio. 
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11. Con comunicazione del 27 marzo 2017, è stato richiesto il parere di competenza dell’Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto il 21 aprile 201711. 

2) Le evidenze acquisite 

12. La specifica voce di prezzo che, nel contesto della procedura di acquisto sul sito aziendale, è 

denominata “spese emissione biglietto” si riferisce ai diritti di prenotazione pretesi dal Vettore al 

fine di garantire al consumatore la possibilità di assicurarsi il posto a bordo, acquistando il 

biglietto in anticipo rispetto alla data del viaggio.  
Coerentemente alla loro natura, i diritti di prenotazione vengono addebitati al cliente in relazione 

alle transazioni effettuate fino al giorno prima della partenza e non, invece, ai biglietti venduti il 

giorno stesso dello corsa prescelta; la sottostante simulazione conferma l’assenza di addebiti per 

“spese emissione biglietto” in occasione dell’acquisto effettuato nella stessa data del viaggio:  

 
13. La variabilità dell’importo preteso a titolo di diritti di prenotazione (i.e. spese emissione 

biglietto) discende dall’applicazione di un criterio di calcolo prestabilito e consistente nella 

maggiorazione del 10% sul costo del passaggio al netto delle tasse e diritti12.  

                                                           
11 Docc. nn. 24 e  25 dell’indice del fascicolo. 
12 Anche sul sito aziendale, accedendo, tramite il link http://www.toremar.it/it/tratte/orari-tariffe.html, ai vari prospetti 
illustrativi di orari e prezzi per ciascuna delle tratte servite dal Vettore, si avverte dell’esistenza dell’addebito e delle 
modalità di calcolo di  tale emolumento aggiuntivo.  
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Dai complessivi dati di vendita nei diversi canali di acquisto, in relazione al periodo 2015-201613, 
emerge che la maggiorazione per diritti di prenotazione viene applicata qualunque sia la modalità 

di vendita prescelta - non soltanto, quindi, in seno alla procedura on line sul sito aziendale, ma 

anche ricorrendo al call center, alle agenzie di viaggio abilitate ed alle biglietterie To.Re.Mar. nei 

vari porti di imbarco - nonché comunque pretesa dai consumatori indipendentemente dal mezzo di 

pagamento utilizzabile nel selezionato canale di acquisto.  

14. Natura, misura e modalità applicative dei diritti di prenotazione – nelle medesime 

caratteristiche rinvenute e sopra descritte – emergono anche da specifiche prescrizioni contemplate 

dal vigente Contratto di Servizio sottoscritto da To.Re.Mar. con la Regione Toscana14, nonchè, 

prima di allora, da alcuni decreti interministeriali succedutisi nel tempo15.  

                                                                                                                                                               

 
 
13 * i dati si riferiscono al periodo gennaio 2015 – settembre 2016 
** Il valore si intende al netto di tasse, diritti e spese di emissione e corrisponde al valore sul quale viene applicata la 
maggiorazione del 10% a titolo di spese di emissione biglietto. Tale valore include anche quello dei biglietti acquistati 
entro le 24 ore dal giorno della partenza, rispetto ai quali non si applicano le predette “spese”. 
14 Il Contratto di servizio è stato stipulato il 2 gennaio 2012 dalla Regione Toscana con Moby S.p.a. e con To.Re.Mar Spa. 
al fine dell’affidamento a quest’ultima, in via esclusiva, dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo di collegamento con le 
isole dell’arcipelago toscano. Detto contratto è stato sottoscritto a valle della procedura di gara indetta dalla Regione per la 
privatizzazione del preesistente Vettore To.Re.Mar, di cui Moby S.p.a. (proprietaria al 100% di To.Re.Mar. S.p.a.) è 
risultata aggiudicataria. Ai sensi del relativo art. 13, “il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto del presente 
Contratto è definito nell’Allegato H” al contratto medesimo: ivi, all’art. 4, lettera d), è previsto che “La tariffa prenotazioni 
(pari ad una maggiorazione del 10% sul costo del passaggio al netto delle tasse e dei diritti e, con arrotondamento per 
eccesso al decimo di Euro) si applica a tutte le tipologie di trasportato per biglietti acquistati fino al giorno prima della 
partenza”. 
15 Antecedentemente alla stipula del Contratto di Servizio, quantomeno a partire dagli anni ’90, le tariffe relative ai servizi 
di trasporto via mare necessarie al mantenimento della continuità territoriale con le isole toscane prestati dalla Società 
To.Re.Mar. (non ancora privatizzata) sono state fissate da provvedimenti governativi via via succedutisi nel tempo.  
In particolare, con Decreto 24 dicembre 2003 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze (prodotto in copia, a titolo di esempio, dall’attuale professionista - Doc. 14.1 – pag. 80 - 
dell’indice del fascicolo istruttorio), venivano determinate le nuove Tariffe relative ai predetti collegamenti marittimi 
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3) Le argomentazioni difensive della Parte  

15. To.Re.Mar. S.p.A. rigetta integralmente l’addebito contestato in avvio, argomentando, sulla 

base delle evidenze indicate e prodotte, che le “spese di emissione” rinvenute dall’Autorità nella 

procedura di acquisto on line sul sito aziendale, vengono applicate – dopo la prospettazione 

prioritaria del prezzo complessivo addebitabile nella specifica transazione – su tutti i biglietti 

acquistati fino al giorno prima della partenza a prescindere sia dal canale di vendita (biglietterie 

fisiche al porto, agenzie abilitate, sito web o call center) sia dal mezzo di pagamento (carte di 

credito/debito, contanti, addebito su conto corrente etc…) prescelti dal consumatore. 

16. Le “spese di emissione biglietto” si riferiscono alla voce di costo rappresentata dai diritti di 

prenotazione già previsti dal Contratto di Servizio sottoscritto con la Regione Toscana ed in 

concreto applicati a tutte le tipologie di trasporto esercitate dal Vettore, in ordine ai biglietti 

acquistati dalla clientela fino al giorno prima della partenza prenotata.  

L’introduzione di tali oneri aggiuntivi risponde all’esigenza di garantire al passeggero la riserva di 

posto sul mezzo di trasporto in anticipo rispetto alla data del viaggio, impedendo che lo stesso 

possa essere nel frattempo venduto ad altri utenti. Pertanto, come precisato dalle vigenti 

Condizioni di Trasporto praticate da To.Re.Mar., essi non sono rimborsabili in caso di 

annullamento della prenotazione16. 
17. Il professionista ribadisce l’insussistenza, nella fattispecie de qua, di qualsiasi violazione 

dell’art. 62 del Codice del Consumo, posto che - a differenza dei precedenti casi in cui l’Autorità è 

intervenuta sanzionando17 - la fee addebitata da To.Re.Mar. nella vendita on line dei titoli di 

viaggio non è in alcun modo collegata al mezzo di pagamento utilizzato dal consumatore; 

collegamento peraltro, che non é mai stato nelle intenzioni del professionista. 

18. Nonostante l’oggettività degli elementi addotti a riprova della liceità della condotta contestata, 

il professionista ha inteso, comunque, dare prova di completa disponibilità verso gli interessi dei 

consumatori presentando impegni e implementando le misure proposte, senza attendere la 

definizione del presente procedimento. 

4) Le modifiche alla condotta contestata apportate dal professionista nel corso dell’ istruttoria 

19. Infatti, nella memoria di riscontro e difesa del 10 ottobre 201618 il professionista, nel 
dichiarato intento di migliorare la chiarezza delle informazioni rese ai consumatori sul punto 

contestato e nell’ottica di una piena collaborazione con l’Autorità, proponeva l’impegno di 

                                                                                                                                                               
effettuati da To.Re.Mar. e individuate in varie tabelle allegate e parti integranti del medesimo Decreto. Già allora, in seno 
all’allegata Tabella relativa alle tariffe passeggeri, veniva espressamente disposto che “La tariffa prenotazioni si applica a 
tutte le tipologie di trasportato per biglietti acquistati fino al giorno prima della partenza. La stessa è pari ad una 
maggiorazione applicata sul costo del passaggio calcolata per ogni singola tipologia”. La maggiorazione veniva ivi disposta 
nella misura del 10%  in relazione a tutte le tratte coperte dal Vettore. 
16 Art. 3, paragrafo 4, delle vigenti Condizioni Generali di Trasporto praticate da To.Re.Mar. e accessibili direttamente 
dalla homepage  del sito aziendale.   
17 Il professionista richiama che, recentemente, l’Autorità ha sanzionato alcuni professionisti  anche per violazione del 
suddetto art. 62, in esito all’accertamento: i) dell’addebito di commissioni aggiuntive correlato all’utilizzo di carte di 
credito (PS 9235 – Norwegian Air Shuttle- commissioni su carta di credito); ii)  dell’addebito di commissioni aggiuntive 
diversificate correlate alla scelta del consumatore di alternativi mezzi di pagamento, quali il bonifico bancario o la carta di 
credito  (PS 10076 – Blue Air- Credit Card Surcharge); iii) dell’addebito di commissioni aggiuntive correlato unicamente 
alla scelta del consumatore di pagare tramite bollettino postale (PS 10026 – Wind Infostrada – procedure di teleselling) 
(Doc. n. 23 dell’indice del fascicolo istruttorio). 
18 Doc. 14 e 14.1 dell’indice del fascicolo istruttorio.  
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sostituire la già utilizzata denominazione “spese di emissione biglietto” con “diritti di 

prenotazione”, in coerenza sia alla reale natura della medesima voce di prezzo - come dimostrato 

in atti - sia a quanto previsto all’art. 3, co. 4, delle proprie Condizioni Generali di Trasporto, in 

merito all’irrimborsabilità di tali diritti.  

La modifica sarebbe stata apportata: a) sul sito internet aziendale, nel corso della procedura di 

prenotazione e prima del perfezionamento dell’acquisto on line del titolo di viaggio, sulla 

schermata ove compaiono le singole voci di costo di cui si compone il prezzo del biglietto; b) sulla 

ricevuta cartacea del biglietto, indipendentemente dal canale di acquisto e dalla modalità di 

pagamento prescelti; c) su ogni altro mezzo pubblicitario (brochure, locandine, cartellonistica…) 

in ipotesi utilizzato a fini promozionali dalla società. 

La disponibilità all’implementazione dei suddetti impegni veniva reiterata dal professionista nel 

corso della successiva audizione del 21 dicembre 2016 avanti agli uffici istruttori dell’Autorità.  

20. A definitiva comprova di tale disponibilità, l’11 gennaio 2017 il professionista comunicava che 

le misure rimediali proposte sarebbero state comunque implementate già a partire dal 1°febbraio 

2017. In particolare, la sostituzione dell’espressione “spese emissione biglietto” con “diritti di 

prenotazione” sarebbe avvenuta non soltanto sul sito aziendale e sulle ricevute cartacee dei 

biglietti emessi da To.Re.Mar., ma anche sul sito web e sui biglietti emessi dalla controllante Moby 

S.p.A. 

Pertanto - come successivamente verificato d’ufficio ed altresì documentato dal professionista - 

l’espressione “spese di emissione” è stata effettivamente sostituita da “Diritti di prenotazione”, sul 

sito aziendale di To.Re.Mar., nonché dalle ricevute cartacee dei biglietti emessi dalla stessa su 

qualunque canale di vendita (non solo quello telematico) “in tal modo chiarendo, che la 

maggiorazione del 10% applicata sul costo del biglietto (al netto di tasse e diritti) altro non è che 

la tariffa di prenotazione applicata per i biglietti acquistati fino al giorno prima della partenza”19. 
 

 

IV. IL PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

21. Poiché la condotta del presente provvedimento è stata effettuata attraverso mezzi di 

telecomunicazione (sito internet aziendale), in data 27 marzo 2017 è stato richiesto il parere 

                                                           
19 Il 7 febbraio 2017, il professionista ha prodotto copia dei biglietti emessi sia direttamente, sia dalla propria controllante. 
( docc.19, 19.1, 19.2 dell’indice del fascicolo istruttorio). In pari data, gli Uffici dell’Autorità hanno verificato le 
corrispondenti modifiche sul sito aziendale. 
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all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del 

Consumo. 

22. Con parere pervenuto il 21 aprile 2017, la suddetta Autorità, ha anzitutto ritenuto, richiamando 

l’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, di esprimere le proprie valutazioni con esclusivo 

riguardo all’attitudine del mezzo di comunicazione specificamente utilizzato dal professionista de 

quo a diffondere la pratica commerciale contestata, nonché ad amplificarne l’eventuale 

scorrettezza o illiceità.   

23. In generale, detta Autorità ha considerato che internet, in virtù del carattere strutturale a rete 

globale e della ormai capillare accessibilità (tale da essere divenuto il terzo mezzo di 

comunicazione di massa per penetrazione, secondo il report ISTAT - “Cittadini imprese e ICT”, 

anno 2016), è in grado di offrire velocemente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte ad 

influenzare il comportamento del destinatario. Ciò, altresì, in ragione di una sempre più accurata 

profilazione dell’utenza che, anche attraverso la cessione volontaria di informazioni 

personalizzate, può essere più facilmente e frequentemente raggiunta da messaggi mirati a 

specifiche esigenze consumeristiche20. 
24. In particolare, è stato poi ritenuto che la comunicazione diffusa tramite internet abbia assunto 

sempre più rilevanza nell’ambito dei servizi di trasporto, in relazione ai quali un’amplissima platea 

di consumatori è sollecitata ad accedere, tra gli altri, ai siti web dei vettori marittimi, a motivo 

delle varie informazioni ivi diffuse, e che sono in grado di orientarli ad assumere scelte 

commerciali. 

25. Pertanto, attesa l’evidenza della piena potenzialità promozionale di tale comunicazione on line, 

detta Autorità ha ritenuto, sulla base della documentazione in atti, che nel caso di specie “il mezzo 

internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale”. 

V. VALUTAZIONI  

26. Il presente procedimento è stato avviato contestando al Vettore marittimo To.Re.Mar. S.p.a. la 

violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, in riferimento alla condotta consistente nella 

prospettazione al consumatore – all’interno del prezzo complessivo indicato per l’acquisto on line 

del servizio di trasporto offerto – di una voce di variabile importo  a titolo di “spese di emissione 

biglietto”, allora ipotizzando la correlazione di tale componente con il mezzo di pagamento 

(elettronico) utilizzabile dalla clientela in detto canale di vendita. 

27. Le complessive risultanze istruttorie hanno, invece, condotto ad escludere qualsiasi 

collegamento della fee sopraindicata con il mezzo di pagamento utilizzato, sulla base di una 

prospettazione comunque chiara e immediata al consumatore del prezzo complessivo addebitabile 

nella specifica transazione conclusa con il Vettore. 

28. Va anzitutto richiamato che l’art. 62 in esame (“Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento”), 

al primo comma, proibisce ai professionisti “di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di 

determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti”.  

                                                           
20 L’Autorità richiama, sul punto, quanto emerso dalla propria indagine conoscitiva sul settore dei servizi internet e sulla 
pubblicità on line, in particolare all’Allegato A alla Delibera n. 19/14/CON del 21 gennaio 2014. 



BOLLETTINO N. 20 DEL 29 MAGGIO 2017  
 

 

39

In ossequio alla sottesa ratio comunitaria di “incoraggiare la concorrenza e promuovere l’uso di 

strumenti di pagamento efficaci”21, anche la norma nazionale in esame mira ad evitare che la 
scelta in ordine allo strumento di pagamento (qualsiasi esso sia, non solo elettronico) possa 

risultare - a causa dell’imposizione di un sovrapprezzo, necessario a perfezionare la transazione - 

indebitamente onerosa per il consumatore rispetto alle alternative possibili, scaricando in concreto 

su quest’ultimo gli oneri sostenuti dal professionista per garantire al cliente l’utilizzo del mezzo di 

pagamento.  

29. Perché l’ applicazione dell’art. 62 sia coerente alla ratio della normativa comunitaria e in grado 

di assicurare una tutela effettiva ai consumatori - non limitata ai casi in cui il professionista 

colleghi espressamente, mediante una denominazione esplicita, un distinto sovrapprezzo all’uso di 

uno specifico mezzo di pagamento22 - e al fine di comprovarne l’eventuale violazione, occorre che 
l’analisi della fattispecie concreta conduca ad accertare il predetto collegamento.  

30. Nella presente istruttoria è emerso chiaramente che, nonostante la denominazione adottata sul 

sito aziendale per tali sovrapprezzi (“spese di emissione biglietto”), essi rispondono unicamente 

alla finalità specifica di remunerare l’opportunità fornita al passeggero di fissare il proprio posto 

nel viaggio prescelto in anticipo rispetto alla data del viaggio. Si tratta, in sostanza, di veri e propri 

diritti pretesi per la prenotazione; coerentemente, i sovrapprezzi in questione vengono 

effettivamente applicati solo alle transazioni concluse fino al giorno precedente la partenza 

selezionata. 

L’addebito della fee è stato altresì documentato su tutte le transazioni comunque concluse dal 

Vettore, indipendentemente dal canale di vendita e dallo strumento di pagamento prescelti 

dall’utenza. 

Infine, la presenza, la causale e le modalità di calcolo del supplemento in parola sono, peraltro, 

rimaste inalterate nell’ambito della complessiva regolamentazione tariffaria dei servizi di trasporto 

offerti, nel corso della pluriennale attività continuativamente svolta dal professionista - sia come 

Vettore pubblico sia come società privata - come attestato dai  pregressi decreti interministeriali e, 

da ultimo, dal vigente Contratto di Servizio sottoscritto con la Regione Toscana. 

31. Pertanto, le risultanze istruttorie non consentono di confermare l’ipotesi formulata in avvio nei 

confronti del professionista di condotta illecita per violazione dell’ art. 62 del Codice del 

Consumo.  

                                                           
21 Tale ratio è stata esplicitata nel considerando 54 della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori -CRD in 
riferimento alla disciplina di cui all’art. 19 (“Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento”) della Direttiva medesima. Con il 
D. Lgs. n. 21/2014, l’art. 19 della CRD è stato trasposto nell’ordinamento nazionale novellando il previgente art. 62 del 
Codice del Consumo. 
22 Anche le attuali Linee Guida della Commissione Europea in merito all’ applicazione della Consumers Rights Directive-
CRD, orientano ad una valutazione più sostanzialista della fattispecie trasposta nell’art. 62 del Codice del Consumo 
italiano, al di là della denominazione utilizzata dal professionista per indicare il sovrapprezzo in questione. Sul punto, 
infatti, le predette Linee Guida precisano che la portata applicativa della norma in questione è estesa  “a tutti i tipi di tariffe 
direttamente collegate a un mezzo di pagamento, a prescindere dal modo in cui vengono proposte ai consumatori (per 
esempio le tariffe definite tariffe amministrative, di prenotazione o di gestione, comunemente usate nel settore della 
biglietteria online, soprattutto da compagnie aeree e di traghetti, […])”. Tale impostazione è stata già seguita dall’Autorità 
nel provvedimento sanzionatorio emesso sul caso PS10076 – Blue Air – Credit Card Surcharge, dove è stato dichiarato 
contrario all’art. 62 un sovrapprezzo, denominato “Tipo di pagamento” e applicato in maniera differenziata alle transazioni 
con carta di credito e a quelle con bonifico bancario che includeva, appunto, la copertura sia dei costi di gestione del 
pagamento elettronico sia quelli amministrativi generali.  
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32. Risulta, infine, assai apprezzabile l’iniziativa del professionista intesa a fornire - in anticipo 

sulla definizione del presente procedimento - misure idonee a garantire ai consumatori 

un’informativa completa e trasparente sulla natura specifica delle voci di prezzo per il servizio. 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che il comportamento in esame non 

costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una condotta illecita ai sensi dell’ art. 

62 del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

che il comportamento descritto al punto II del presente provvedimento, posta in essere da 

To.Re.Mar.-Toscana Regionale Marittima S.p.A., non costituisce, limitatamente ai profili oggetto 

di valutazione, una condotta illecita ai sensi dell’art. 62 del Codice del Consumo, per le ragioni e 

nei limiti esposti in motivazione. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del 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 comunicazione 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. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10517 - PRIMA ASSICURAZIONI/SPOT CONTRO AGENTI 
Provvedimento n. 26612 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 maggio 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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; 

VISTO il proprio provvedimento del 27 gennaio 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 
del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la 

valutazione degli impegni proposti dal professionista in data 1° dicembre 2016, ai sensi dell’art. 

27, comma 7, del Codice del Consumo; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Prima Assicurazioni S.p.A. (di seguito Prima), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 

18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, costituita nel mese di dicembre 2014, è attiva 

nell’intermediazione assicurativa, con riferimento particolare alla vendita di polizze RC Auto per 

conto di Great Lakes Insurance SE del Gruppo Munich RE, nonché nello sviluppo di software e di 

tecnologia per la vendita on line e di teleselling di prodotti assicurativi e/o finanziari. Inoltre, la 

società si occupa, in via residuale, di attività immobiliari e di collocamento di prodotti mobiliari e 

finanziari. Il bilancio provvisorio d’esercizio al 31 dicembre 2016 registra ricavi delle vendite e di 

prestazioni di servizi pari a [omissis]* euro. 
 

2. A.N.A.P.A – Ass. Naz. Assicurazioni e Periti Assicurativi (di seguito ANAPA); S.N.A.- 

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (di seguito SNA), in qualità di associazioni di 

Categoria professionale segnalanti.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

3. Secondo le informazioni acquisite e le segnalazioni, pervenute prevalentemente nel periodo 

luglio - dicembre 2016, di alcuni consumatori e delle Associazioni di Categoria professionale 

quali: l’Ass. It. Brokers di Assic.ni e Riass.ni, Assointermediari, nonché l’ANAPA e lo SNA, il 

professionista avrebbe diffuso sul proprio sito web https://www.prima.it/ tanto nella versione 

diffusa dal mese di settembre al 28 ottobre 2016, quanto in quella diffusa dal 29 ottobre 2016 ed 

                                                           
* 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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attualmente in diffusione, e su alcune emittenti nazionali, come LA7 il giorno 2 luglio 2016 nella 

fascia serale di programmazione, messaggi contenenti presunte affermazioni ingannevoli e idonee 

a confondere i consumatori. 

A) Lo Spot 

4. La comunicazione commerciale televisiva si incentra sulla possibilità di un notevole 

risparmio, che un automobilista assicurato con una polizza tradizionale può conseguire se passa a 

Prima Assicurazioni tramite cellulare, attivando l’assicurazione RC auto con l’apposita 

applicazione o tramite Internet, in quanto “basta un click” essendo facile perché “Ho fatto prima, 

tutto on line e senza disdetta alla vecchia assicurazione” 1. 
5. Inoltre, nelle ultime sequenze dello spot è inquadrato lo schermo di un telefono con una 

scritta in sovrimpressione quasi illeggibile, nella quale compare la cifra di €209,37 rispetto ad 

un’altra barrata €522; non è reso noto a quali parametri sono riferiti gli importi indicati nel 

messaggio. 

B) Il sito internet 

6. Le pagine web estratte d’ufficio l’8 settembre 2016 e diffuse fino al 28 ottobre 2016, 

riportano nella home page le seguenti affermazioni: “Prima la fai, Prima risparmi. Liberati dal tuo 

amico assicuratore”, mentre nelle pagine successive alla Home page sono enfatizzate la sicurezza 

e l’affidabilità delle Polizze Prima, in quanto “Prima è sicurezza”, perché le polizze sono 

“Garantite da Munich RE il più grande riassicuratore del Mondo. 130 anni di esperienza a 

portata di click” e “Munich RE ha un Rating A+ tra i più alti disponibili in Italia. In questo modo 

hai la certezza che in caso di sinistri sarai sempre coperto”. Seguono le pagine nelle quali sono 

riportati i dati a sostegno dei claim che precedono e che attestano la posizione di “leader nei tempi 

di gestione sinistri”, quali, “35 anni di esperienza, 60 mila casi all’anno”, accompagnati dal claim 

“N. 1 in Italia”, perché “crediamo che l’eccellenza di una compagnia si veda soprattutto nel 

momento del bisogno. Per questo motivo la gestione dei sinistri è affidata solo a società leader” 2. 

7. Dal link “per visualizzare la tabella completa dei ratings. segui questo link”, riportato in 

calce alla home page del sito di Prima, si accede al sito della società MUNICH RE da cui risultano 

i dati statistici del rating della suddetta società, ma non il rating di Prima Assicurazione S.p.A.. 
Nel link “informazioni legali e societarie”, compaiono i nomi di due compagnie: la “Great Lakes 

Insurance (UK) SE” e “Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.A.”3. Le medesime informazioni 

sono contenute in calce a ciascuna pagina web, riportate a caratteri piccoli e su uno sfondo scuro. 

8. La versione modificata dopo il 28 ottobre 2016 ed attualmente in diffusione riporta altre 

affermazioni, rispetto a quella precedentemente acquisita agli atti: 

- permangono alcune affermazioni di primato ed innovazione, quali: “La prima assicurazione 

mensile in Italia. Prima è innovazione. Prima ti offre l’unica polizza mensile che non richiede 

alcun finanziamento: paghi in pochi secondi online con carta di credito o PayPal”, “Prima è 

tecnologia. I nostri servizi on line ti permettono di risparmiare tempo e di gestire ogni aspetto 

della tua polizza: dal preventivo iniziale all’acquisto delle coperture di cui hai bisogno”, 

                                                           
1 Doc. 1 bis. 
2 Doc. 1 bis. 
3  Doc. 4 e 4 all. 1. 
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prospettando “Il preventivo più veloce del web”, garantendo che la “polizza auto Prima ti 

garantisce il massimo della sicurezza e della flessibilità”, attraverso le quali viene esaltata la 

particolare dinamicità e innovatività del professionista, con immediati riflessi sulla bontà del 

servizio e sulla sua convenienza economica;  

 - la nuova versione del sito, analogamente a quella rilevata nel mese di settembre 2016, propone 

direttamente vantaggi economici, sia in termini monetari che di tempo. Infatti, vi sono 

affermazioni del tipo: “Prima ha rivoluzionato il mondo dell’assicurazione: non dovrai più 

perdere tempo a cercare l’agenzia di riferimento o contattare il tuo agente di zona per acquistare 

la tua polizza RC auto. Le polizze Prima Assicurazioni sono acquistabili solo on line: su prima.it 

puoi calcolare un preventivo on line in 30 secondi ed effettuare un pagamento in pochi click.[…]”. 

Quanto ai benefici economici conseguibili nell’attivare una polizza RC auto con il professionista, 

essi vengono esaltati attraverso claim di prezzi competitivi, quali: “L’assicurazione che conviene”, 

“Risparmi tempo, risparmi denaro”, collocato nella sezione “Calcolo assicurazione auto on line”. 

La particolare convenienza è, peraltro, esaltata con le affermazioni sui “Prezzi competitivi. Prima 

Assicurazioni può offrirti le tariffe più competitive del mercato e un servizio di alta qualità. Prova 

la nostra convenienza: fai un preventivo e inizia a risparmiare” 4. 
9. In calce al preventivo, nella sezione di riepilogo e di verifica dei dati inseriti, si ricorda che 

“il preventivo è stato formulato utilizzando i dati della banca dati nazionale di Ania – 

Associazione nazionale fra le imprese Assicuratrici. Il premio proposto è valido solo se sono 

rispettate tutte le seguenti condizioni”, con l’invito “Nel caso in cui uno o più dati risultassero 

errati, clicca modifica”. Segue l’indicazione delle condizioni di validità del preventivo: 1) il 

“Contraente e proprietario del veicolo coincidono”, 2) “la residenza coincide con il domicilio”, 3) 

i “Km percorsi in un anno fino a 20.000”, 4) “Tutti i conducenti hanno almeno 26 anni compiuti”5. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

10. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 17 ottobre 20166, è stato 
comunicato alla società Prima l’avvio dell’istruttoria n. PS10517 per possibile violazione degli 

artt. 20, 21, comma 1, lettere b), d), f), 22, commi 1 e 4, lettere a), b), c) ed e), del Codice del 

Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura 

apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, mediante informazioni ingannevoli 

e/o omissioni informative, presenti sia nello spot televisivo, sia nel sito Internet (nella versione 

diffusa dal 22 agosto al 28 ottobre 2016 e in quella modificata dal 28 ottobre 2016 ed attualmente 

in diffusione), in ordine a:  

- la reale natura del professionista; 

- le effettive condizioni economiche delle pubblicizzate polizze RC auto, prospettando un generico 

“risparmio”, senza fornire criteri e parametri di riferimento, certi appropriati ed oggettivi, e che 

può essere vanificato dalla presenza di costi e oneri specifici delle polizze offerte;  

                                                           
4  Doc. 39. 
5  Doc. 47bis. 
6 Doc. 5. 
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- la confusione informativa sull’esercizio del diritto di recesso, tenuto conto che in realtà non v’è 

tacito rinnovo della vecchia polizza;  

- la confusione sulle condizioni di validità del preventivo e sulla necessità per il consumatore di 

verificarne la validità, con riferimento particolare all’effetto fuorviante delle indicazioni riportate 

in calce al preventivo, nella sezione di riepilogo e di verifica dei dati inseriti, laddove si ricordano 

le condizioni di validità del preventivo stesso (“Contraente e proprietario coincidono”; “la 

Residenza coincide con il domicilio”; “KM percorsi in un anno fino a 20.000”; “tutti i conducenti 

hanno età meno di 26 anni compiuti”). Il preventivo, infatti, sembra vincolato al rispetto di tali 

condizioni, come espressamente indicato nel testo, mentre l’offerta risulta corrispondere a soggetti 

con requisiti diversi, ad esempio con un’età inferiore a 26 anni, avendo il sistema di 

preventivazione del professionista desunto l’età del cliente dalla data di nascita da questi immessa. 

Inoltre, la locuzione “nel caso in cui uno o più dati risultassero errati, clicca modifica” potrebbe 

indurre il consumatore a ritenere che i dati oggetto di verifica siano quelli da lui indicati (targa del 

veicolo, data di nascita) e non quelli relativi alle condizioni a cui è legato il preventivo7. 
11. Il 1° dicembre 2016 sono pervenute le memorie difensive del professionista con la risposta 

alla richiesta d’informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio, unitamente a 

un formulario di presentazione di impegni8, cui è seguita un’audizione svoltasi con il 

Professionista il 20 dicembre 20169. 
12. Il 2 dicembre 2016 l’associazione ANAPA è stata ammessa a partecipare all’istruttoria, così 

come il sindacato SNA è stato ammesso all’istruttoria con successiva comunicazione del 30 

dicembre 2016. 

13. Nei giorni 19 e 20 gennaio 2017, si sono svolte le Audizioni con i rappresentanti delle due 

associazioni di categoria10. 

14.  In data 27 gennaio 2017 è stata comunicata alle parti coinvolte la proroga del termine di 

chiusura del procedimento, stabilita dall’Autorità nell’adunanza del 25 gennaio 2017, per la 

valutazione degli impegni. 

15. Il 15 febbraio 2017 è stato comunicato al Professionista il rigetto del testo degli impegni 

proposti il 1° dicembre 2016. 

16. Il 16 febbraio 2017 è stata trasmessa alle parti l’estensione oggettiva dell’istruttoria 

relativamente alla versione del sito Internet modificato il 28 ottobre 2016.  

17. Il 7 marzo 2017 il professionista ha prodotto una seconda memoria difensiva, in risposta alla 

richiesta di informazioni formulata contestualmente all’estensione oggettiva del procedimento11. 
18. Il 17 marzo 2017 è stata trasmessa alle parti del procedimento la comunicazione del termine 

di conclusione della fase istruttoria12. 

19. Il 4 aprile 2017 ANAPA ha prodotto una memoria conclusiva13, mentre SNA non ha 
prodotto alcuna memoria conclusiva. 
                                                           
7 Doc. 47bis. 
8 Doc. 15_all. n. 2. 
9 Doc. 34. 
10 Doc. 36 – Verbale di Audizione con SNA e doc. 38- Verbale di Audizione con ANAPA. 
11 Doc. 59. 
12 Docc. 61, 62 e 63. 
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20. Il 6 aprile la società Prima ha trasmesso le proprie memorie conclusive14. 
21. In data 7 aprile 2017 sono state inviate le richieste di parere rispettivamente ad IVASS ed 

all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni15. 
22. In data 10 maggio 2017 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. 

2) Le evidenze acquisite 

A) Lo spot 

23. La pubblicità televisiva diffusa nel periodo luglio-agosto 2016 da Prima, oltre a riportare 

affermazioni di asserito primato, esaltava l’estrema facilità di passare dal precedente assicuratore a 

Prima con un semplice click e “senza disdetta”. Lo spot non riportava alcuna informazione sul 

fatto che Prima è un intermediario assicurativo e non una compagnia di vendita diretta di polizze 

RC auto. 

24. Lo spot non è più in diffusione dalla fine del mese di agosto 2016. 

B) Il sito internet 

25. Dal link “chi siamo” si giunge nella pagina di presentazione del professionista, nella quale 

sono riportate, tra le altre, affermazioni di confronto economico tra la rete agenziale tradizionale e 

le modalità di vendita delle polizze RC auto da parte del professionista. In particolare si afferma: 

“Le compagnie di assicurazione tradizionali hanno costi enormi per sostenere reti di agenti 

inefficienti o call center di centinaia di persone. Perciò le polizze sono così care….” e sono 

esaltate le modalità di vendita on line delle Polizze RC auto proposte dal professionista: “Prima 

Assicurazioni. Con Prima puoi gestire la tua polizza in autonomia su internet, consentendoci di 

tagliare i costi superflui. per questo possiamo proporti prezzi sempre più bassi” 16. 
26. In calce ad ogni pagina web del sito è stato riportato a caratteri piccoli e su fondo scuro che 

“Prima assicurazioni S.p.A. è un’agenzia di Great Lakes Insurance SE Gruppo Munich RE e di 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Great Lakes Insurance SE è iscritta al Registro delle 

imprese di Assicurazione in Italia …”. Inoltre, sempre in fondo ad ogni pagina del sito viene 

indicato che: “Prima Assicurazioni S.p.A. è regolamentata dall’IVASS ed iscritta al RUI…”. Dette 

informazioni sono valorizzate attraverso i claim riportati nella Home page che esaltano il marchio 

di qualità dei prodotti assicurativi offerti da Prima, trattandosi di polizze “Garantite da Munich RE 

il più grande riassicuratore del Mondo. [….]” in quanto “Munich RE ha un Rating A+ tra i più alti 

disponibili in Italia. [….]”17. 

27. In relazione alle modalità e al mezzo di pagamento, il sito nella versione successiva alla 

modifica del 28 ottobre 2016, nel riportare affermazioni del tipo, ad esempio: “La prima 

assicurazione mensile in Italia. Prima è innovazione.Prima è innovazione. Prima ti offre l’unica 

polizza mensile che non richiede alcun finanziamento: paghi in pochi secondi online con carta di 

                                                                                                                                                               
13 Doc. 64. 
14 Doc. 65. 
15 Docc.  
16 Doc. 4 e 4 all. 1. 
17  Doc. 39 e Doc. 39 appendice. 
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credito o PayPal”, “Prima è tecnologia. I nostri servizi on line ti permettono di risparmiare tempo 

e di gestire ogni aspetto della tua polizza: dal preventivo iniziale all’acquisto delle coperture di 

cui hai bisogno”, prospettando la velocità con cui viene effettuato un preventivo e assicurando “il 

massimo della sicurezza e della flessibilità” 18, riporta un esempio grafico di calcolo del premio da 
pagare, nel caso di scelta della rata mensile: 

 

 
 

28. Il professionista invita il consumatore a pagare “..il tuo premio in 12 comode rate senza 

finanziamento”, seguito dall’esempio di premio annuale (“€330,23” e con l’opzione mensile 

“€29,72”)19. Dall’esempio riportato non si evince la somma di circa € 26 annui a titolo di 

maggiorazione della somma delle rate mensili, come invece, viene indicato nel punto B del Foglio 
informativo di Great Lakes Ins. SE (la compagnia con la quale si contrae realmente la polizza RC 

auto) e nell’art. 6 delle Condizioni Generali del contratto stesso, in cui si spiega che: "La 

Compagnia si riserva di concedere tale facilitazione e, in caso positivo, al solo premio annuo 

relativo alla garanzia responsabilità civile si applica una maggiorazione dell’8%”20. 

                                                           
18 Doc. 4 e 4 all.1 e Doc. 52. 
19 Doc. 52. Il calcolo dell’esempio di rata mensile, moltiplicata per 12 mesi  dà come risultato  la somma di 356,64 euro 
ossia 26 euro in più rispetto al premio annuale.  La ratio della maggiorazione non viene specificata nel sito bensì trova 
riscontro nella sezione B del Foglio informativo di Great Lakes Ins. SE, accessibile dal link “Foglio informativo”, inserito 
in calce alla pagina web del sito e nelle sole Condizioni Generali del Contratto (art. 6). Risulta che le effettive condizioni 
economiche delle polizze RC auto rateizzate mensilmente non vengono chiarite nel sito neppure nella sezione dedicata alle 
Garanzie accessorie mensili. 
20 Doc. 36, all. 1. 
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29. In data 31 gennaio 2017 sono state estratte da alcuni siti Internet, pagine web attestanti la 

pratica ormai diffusa di rateizzazione mensile da parte di alcune Compagnie assicuratrici, con 

possibilità di finanziamento e non 21. 
30. Nei giorni 27 e 31 gennaio 2017 e nei giorni 10 e 13 febbraio 2017 sono state estratte alcune 

pagine internet in merito ad alcuni preventivi svolti per conducenti sotto e sopra i 26 anni, la cui 

pagina riepilogativa finale ricorda tra l’altro, che “Il Premio proposto è valido solo se sono 

rispettate le seguenti condizioni (1-coincidenza tra il contraente ed il proprietario del veicolo; 2-

identità della residenza col domicilio; 3-percorrenza di Km fino a 20.000 e 4-che tutti i conducenti 

hanno almeno 26 anni compiuti)22:  
 

 
 

31. La pagina di riepilogo invita a cliccare il bottone “modifica” nel caso in cui “uno o più dati 

risultassero errati”, unitamente alla scritta collocata in calce alla schermata, in cui si invita l’utente 

a verificare la “correttezza dei dati che inserisci per ottenere il prodotto più adeguato…”. Infatti, 

se il veicolo da assicurare è anche guidato da una persona al di sotto dei 26 anni nell’ambito dello 

stesso nucleo familiare, stando al tenore del messaggio riportato, occorre necessariamente andare 

nella sezione “modifica” dati per ottenere il preventivo adatto alle esigenze di chi effettua il 

                                                           
21 Doc. 44. 
22 Doc. 47bis. 
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preventivo. Tuttavia, tutti i preventivi effettuati si basano sul tipo di guida conforme all’età di chi 

effettua il preventivo, scelta tra i tre tipi di guida previsti dalle polizze RC auto proposte da Prima 

(Guida libera, guida esperta e guida esclusiva)23. Durante il procedimento di preventivazione, 
risulta dunque che il consumatore non venga messo a conoscenza delle condizioni a cui è 

subordinato il preventivo, in quanto a fronte di un’indicazione di validità per un tipo di guida 

adatto ai maggiori di 26 anni il preventivo è, di fatto, calcolato tenendo conto di un tipo di guida 

diverso qualora richiesto da minori di tale età.  

32. L’esito delle audizioni svolte il 19 e il 20 gennaio u.s. ha evidenziato, da un lato, esempi dai 

quali emerge che altre compagnie applicano tariffe RCA meno onerose di quelle praticate dal 

professionista; dall’altro, che quando il professionista risulta più conveniente, il contenuto della 

polizza assicurativa offerto da Prima non è omogeneo con quello previsto da altre compagnie 

assicurative. Dagli incontri avvenuti coi rappresentanti di categoria è stato riscontrato che il 

contenuto delle polizze RC Auto proposte da Prima Assicurazioni presenta vari profili differenti e 

tali da rendere il servizio assicurativo offerto più limitato nell’oggetto e nelle garanzie rispetto ad 

altre coperture assicurative. Infine, è risultato che vi sono costi ed eventuali oneri aggiuntivi che 

Prima fa pagare al cliente, che possono far variare il costo effettivo della polizza rispetto al 

preventivo. 

33. Dalla documentazione acquisita in occasione delle due audizioni svolte con le Associazioni 

di categoria24, risulta inoltre quanto segue: 
a) la documentazione comparativa riguardante alcuni preventivi effettuati da ANAPA da cui 

emerge che le polizze RCA offerte da Prima non corrispondono all’asserito risparmio promesso 

nelle comunicazioni commerciali, esistendo esempi dai quali risulta che altre compagnie offrono i 

medesimi servizi assicurativi, a tariffe meno onerose25; 
b) un preventivo in adesione all’offerta “Acquista subito e paghi a novembre 2017”(data futura 

di effettivo acquisto della polizza nuova al prezzo attualmente quotato) che non tiene conto (e non 

potrebbe non essendo terminato il periodo di osservazione) dell’effettiva sinistrosità del cliente per 

il periodo – 10 mesi – intercorrente tra l’offerta con la quotazione emessa e la scadenza della 

polizza assicurativa in corso. Il suddetto esempio di preventivo, qualora accettato, comporta 

un’offerta - proposta come particolarmente vantaggiosa - sulla base di una valutazione effettuata 

parecchi mesi prima della sua validità (10 mesi), circostanza che potrebbe portare, se si 

verificassero sinistri, a valori del premio al momento del pagamento (data la mutata classe di 

merito) più elevati rispetto al preventivo26; 

                                                           
23 Doc. 52. Dal documento acquisito in atti risulta che nella sotto sezione dei “preventivi on line”, attraverso il link  “Tipo 
di guida” vengono indicate le tre opzioni disponibili da scegliere ai fini dell’acquisto on line della polizza RC auto: 1) 
Guida libera: non ci sono limiti nel numero di persone e nell’età dei conducenti del veicolo. È il tipo di guida che consente 
più libertà, per cui è l’opzione più costosa: chiunque possieda una patente valida, può guidare l’auto, senza alcun problema 
in caso di sinistro. 2) Guida esperta: non ci sono limiti al numero di persone, ma sull’età dei conducenti. Solo i guidatori 
“esperti”, ovvero che abbiano compiuto i 26 anni, possono guidare l’auto. 3) Guida esclusiva: ci sono limiti nel numero di 
persone e nell’età dei conducenti, in quanto solo la persona indicata in fase di preventivazione, se ha più di 26 anni, può 
guidare il veicolo.  
La guida esclusiva e quella esperta prevedono uno sconto di premio, rispetto alla guida libera, a fronte di restrizioni sulle 
caratteristiche del conducente che può guidare il veicolo.  
24 Docc. 36 e 38. 
25 Doc. 38, preventivi allegati al verbale di audizione con ANAPA. 
26 Doc. 36-all. n. 1. 
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c) la documentazione relativa alle condizioni contrattuali delle polizze assicurative di Prima 

che dimostrano la presenza di: 

- costi eventuali ed aggiuntivi previsti nelle Condizioni Generali di Contratto come le spese 

per la sostituzione del contratto (per cui è richiesta la somma a titolo di “spese di lavorazione”, 

pari a “€ 15.00 al netto di imposte e oneri parafiscali (Servizio Sanitario Nazionale”); 

- gli oneri ulteriori legati alle modalità ed al mezzo di pagamento prescelto, per cui viene 

richiesto l’8% in più se si dovesse preferire la soluzione del pagamento del premio in 12 rate)27; 
- la sospensione dell’assicurazione la cui richiesta dev’essere inoltrata entro il 25° giorno del 

mese, in maniera tassativa affinché abbia effetto dalla fine del mese, altrimenti la sospensione, se 

richiesta dal giorno seguente, decorre dalle ore 24 dell’ultimo giorno del mese seguente28 e, in 

senso analogo la riattivazione della polizza29; 

d) in merito alla documentazione richiesta dal professionista ai clienti che intendano presentare 

una richiesta di risarcimento di danni, ai sensi dell’art. 3.5. delle CGC, la compagnia richiede 

all’assicurato, che ha subito un sinistro, oltre ad altri documenti (ad es. la copia dell’atto di 

proprietà, il kit delle chiavi, la copia della denuncia, ecc.), anche documenti di difficile reperibilità 

(come la ‘copia fattura di acquisto’ e ‘una procura notarile a vendere in favore della Compagnia da 

parte del proprietario del veicolo’);  
e) in relazione poi alla qualifica del professionista, si rileva che, dalle evidenze documentali 

risulta che il contratto RC auto viene sottoscritto direttamente con Great Lake Reinsurance e non 

con Prima. Tale circostanza viene confermata dalle acquisizioni d’ufficio, relative sia alla 

precedente che all’attuale versione del sito, nella cui home page è indicato che: “le polizze 

distribuite da Prima sono garantite da Munich RE*, il più grande riassicuratore al mondo”, 

mentre in calce a ciascuna pagina web del sito è riportato che “Prima distribuisce anche le polizze 

di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., compagnia italiana specializzata nel ramo danni”, 

mentre ancora in fondo a ciascuna pagina e con caratteri piccoli e su sfondo nero viene precisato 

che Prima agisce in qualità d’intermediaria: “Prima Assicurazioni S.p.A. è un'agenzia di Great 

Lakes Insurance SE Gruppo Munich Re e di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.”. 

3) Le argomentazioni difensive del Professionista 

34. Con memorie pervenute il 1° dicembre 2016, il 7 marzo 2017 e, da ultimo, il 6 aprile 201730 
il professionista ha rappresentato quanto segue.  

- sui claim presenti nello spot televisivo, secondo cui è facile passare a Prima con un semplice 

"click" e "senza disdetta alla vecchia assicurazione”, la strategia di comunicazione commerciale è 

basata su obiettivi di informazione generale, al fine di superare quella barriera conoscitiva (ancora 

                                                           
27 Punto B del Foglio informativo e art. 6 delle CGC. 
28 Art. 1.6.1 delle CGC- Procedura di sospensione che stabilisce che “Il contraente può sospendere il contratto online 
accedendo alla propria area riservata all’interno del sito www.prima.it. La sospensione ha decorrenza dalle ore 24 
dell’ultimo giorno del mese, se la richiesta di sospensione viene fatta entro il 25° giorno del mese stesso. Per richieste fatte 
dopo tale termine, la sospensione decorre dalle 24.00 dell’ultimo giorno del mese seguente. I contratti che sono stati sospesi 
cumulativamente per 12 mesi, anche se non consecutivi, non sono ulteriormente sospendibili”. 
29 L’art. 1.6.2. del contratto prevede che “la riattivazione ha decorrenza dalle ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese, se la 
richiesta di riattivazione viene fatta entro il 25° giorno del mese stesso. Per richieste fatte dopo tale termine, la riattivazione 
decorre dalle 24 dell’ultimo giorno del mese seguente”, senza alcun onere aggiuntivo. 
30 Docc. n.15 all. n. 1, n. 59 e n. 65. 
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diffusa tra i non addetti) riguardo i decaduti obblighi per legge di dare disdetta alla precedente 

Compagnia, di dover esporre il contrassegno assicurativo e, infine della trasmissione dalla 

precedente alla nuova compagnia dell’attestato di rischio; 

- circa il prospettato risparmio, nello spot è stato riportato un caso concreto di preventivo di 

una polizza RC auto effettivamente fornito da Prima Assicurazioni (polizza successivamente 

acquistata), riguardo un contraente di 37 anni, residente nella provincia di Venezia, per assicurare 

un’autovettura Fiat Bravo-Diesel, avvalendosi della clausola di risarcimento in forma specifica e 

della formula di guida esclusiva. L'importo del premio corrispondente a questo profilo per la 

garanzia responsabilità civile, calcolato utilizzando la tariffa applicata dalla compagnia 

tradizionale precedente, sarebbe stato di 522,83 Euro, come riportato barrato nello spot. Nel caso 

in cui, invece, il cliente avesse scelto di assicurarsi attraverso Prima, il premio effettivo applicato è 

di 209,37 Euro, così come comunicato nello spot; 

- l’attività di intermediazione on line è basata sul prezzo basso che rappresenta un elemento 

competitivo utile per incrementare il portafoglio clienti e che consente agli assicurati di conseguire 

risparmi significativi sul costo della polizza auto, proprio in ragione della notevole riduzione dei 

costi realizzata da Prima attraverso il modello di operatività on line; 

- circa il profilo della qualifica professionale, contestato in avvio, l’attività svolta è quella di 

intermediazione per le compagnie Great Lakes Reinsurance (UK) SE e Nobis Compagnia di 

Assicurazioni S.p.A., con le quali è stato stipulato un contratto di agenzia. Attualmente oltre il 

92% delle polizze vendute da Prima è sottoscritto tramite la compagnia Great Lakes, del Gruppo 

Munich Re, noto gruppo assicurativo/riassicurativo, il cui indice di sicurezza (il rating A+) è 

riportato nel sito. In ogni pagina web viene indicato che si agisce per conto delle suindicate 

società; 

- in relazione alle nuove contestazioni sollevate nella comunicazione di estensione oggettiva 

del procedimento, al momento, Prima è l’unica società a proporre un’assicurazione RCA emessa 

con un premio mensile, interamente e velocemente sottoscrivibile on line e pagabile solo con carta 

di credito o col sistema PayPal, senza sottoscrivere alcun finanziamento con società terze31; 
- le affermazioni: “Il preventivo più veloce del web” e “"Prima ha rivoluzionato il mondo 

dell'assicurazione" sono veritiere in quanto si intende esaltare aspetti innovativi ed unici delle 

proposte commerciali e delle modalità di sottoscrizione dei prodotti assicurativi, quale l'offerta di 

una polizza con pagamento mensile, acquistabile on line senza alcun finanziamento da parte di 

terzi; 

- circa la contestazione sull’asserito risparmio, espresso attraverso le affermazioni, quali: 

"prezzi competitivi" e le "tariffe più competitive del mercato", Prima è effettivamente in grado di 

offrire i prezzi più competitivi sul mercato delle polizze RCA. In ogni caso, non si promette alcuna 

garanzia di risparmio economico conseguibile dall'assicurato, ma si invitano i soggetti interessati 

ad effettuare un preventivo perché le possibilità di ottenere il miglior prezzo rispetto alle 

assicurazioni concorrenti sono estremamente elevate; 

- sui costi aggiuntivi previsti nelle Condizioni Generali di Contratto (art. 1.5 delle CGC), si 

precisa che il corrispettivo di Euro 15,00 è richiesto in occasione di sostituzione di polizza, cioè in 

quei casi in cui è necessario ripetere il lavoro di sottoscrizione della polizza, prevalentemente in 

                                                           
31 Doc. 44. 
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occasione di cambio di veicolo, quando il cliente voglia trasferire l'assicurazione dal vecchio 

veicolo al nuovo veicolo. Rispetto a tali oneri aggiuntivi, si eccepisce che anche altre Compagnie 

applicano tale spesa; 

- in merito agli oneri ulteriori legati alle modalità (Punto B del Foglio informativo e art. 6. 

delle CGC), quale la maggiorazione dell’8%, il pagamento mensile costituisce una mera opzione 

facoltativa espressa dal sottoscrittore della Polizza RC auto ed è previsto per la sola responsabilità 

civile; 

- circa le condizioni di sospensione e di riattivazione dell’assicurazione (art. 1.6. delle CGC- 

procedura di sospensione), il cliente beneficia della flessibilità di poter sospendere e riattivare la 

propria polizza a piacimento per un totale di 12 mesi anche non consecutivi, pianificabili in 

anticipo e senza dover pagare nessuna integrazione. La polizza mensile può rimanere sospesa per 

uno o più mesi interi e il calendario ed ogni disposizione di sospensione/riattivazione deve essere 

comunicata entro il 25° giorno del mese precedente a quello di applicazione, data entro la quale 

avviene il pagamento della mensilità successiva. Spesso i prodotti assicurativi di compagnie 

concorrenti offrono minore flessibilità in caso di sospensione della copertura; 

- riguardo, infine, al processo di preventivazione on line, non vi è alcuna modalità confusoria 

in tale procedimento ma, al contrario, la volontà di agevolare il contraente nella compilazione di 

un formulario. Infatti, quando il preventivo viene effettuato in modalità “fast-quote", prevista nel 

caso in cui la data di nascita dichiarata dal cliente coincide con quella del proprietario del veicolo, 

identificato mediante la targa in base alla risultanze della base dati ANIA, Prima ipotizza alcune 

caratteristiche della copertura che sono richiamate nella pagina della quotazione, ed in particolare: 

1) coincidenza del contraente con il proprietario del veicolo, 2) coincidenza della residenza con il 

domicilio, 3) percorrenza annua fino a 20.000 km, 4) tutti i conducenti con almeno 26 anni 

compiuti. Altri dati, specie quelli del veicolo, sono direttamente presi da ANIA, risparmiando al 

cliente un lungo e probabilmente tedioso questionario. Giunti alla pagina della quotazione, Prima 

invita il cliente a verificare ogni aspetto descritto precedentemente mediante un tasto "Modifica". 

Si richiama qui il testo: "Ricorda che il preventivo è stato formulato utilizzando i dati della Banca 

dati nazionale di Ania -Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici. Il premio proposto è 

valido solo se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: [1, 2, 3, 4] Nel caso in cui uno o più dati 

risultassero errati, clicca modifica". Cliccando su ‘Modifica’ si apre il questionario completo dove 

il cliente può modificare ogni elemento del suo profilo di rischio e per tornare poi alla pagina della 

quotazione con i prezzi eventualmente aggiornati. Nel dettaglio delle quattro ipotesi, il cliente può: 

1) indicare un diverso contraente per la polizza rispetto al proprietario del veicolo, 2) cambiare 

residenza e/o domicilio, 3) modificare la percorrenza annua, 4) indicare che anche conducenti 

minori di 26 anni saranno alla guida del veicolo. 

35. In allegato alle memorie, il professionista, per comprovare la convenienza economica delle 

proprie polizze RC auto, ha riportato alcune tabelle in cui si confrontano in modo aggregato i 

premi medi (al lordo di imposte e contributo al SSN), suddivisi per regione, relativi alla garanzia 

RCA per autovetture, da cui risulta che, tra le polizze offerte da Prima Assicurazioni e il resto del 

mercato, sussiste a livello nazionale un risparmio compreso in un range di valori tra 20%, 

(riscontrato al sud d’Italia) e 40% (rilevato nel nord Italia), a livello di prezzi medi32. 

                                                           
32 Doc. 65, memorie conclusive di Prima. 
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4) Le argomentazioni di ANAPA 

36. Con memorie conclusive del 4 aprile 2017, l’associazione ANAPA, nel controbattere le 

argomentazioni rappresentate da Prima nelle proprie memorie difensive, ha ribadito le criticità 

informative segnalate in precedenza: la contraddittoria affermazione “ho fatto prima, tutto on line 

e senza disdetta alla vecchia assicurazione” , non sarebbe stata inserita al fine di rendere edotti i 

consumatori sulla previsione dell’art. 170 del Codice assicurazioni private, sull’assenza della 

necessità di disdetta per cambiare Compagnia, bensì per far ritenere che si tratti di una 

caratteristica propria dell’offerta fatta da Prima S.p.A. (e da essa sola), con l’aggravante che non 

solo il cliente non riceve un’informativa sui suoi diritti (già) acquisiti, ma è portato a pensare che 

altri concorrenti sul mercato non possano offrire il medesimo servizio essendo esso stesso parte 

dell’offerta commerciale di Prima. 

37. Circa l’identità di Prima la natura dell’attività svolta è quella dell’intermediazione al pari di 

altre compagnie tradizionali, mentre in relazione all’asserito primato sostenuto dalla società nelle 

proprie comunicazioni commerciali, mancano i parametri di riferimento e sussiste, invece, una 

contraddizione nelle argomentazioni difensive di Prima proprio sulla notorietà in Italia delle 

Compagnie Great Lakes e Munich RE, secondo cui “sono brand commerciali ancora sconosciuti 

in Italia”33. Infatti, “è lo stesso segnalato a confermare l’ingannevolezza del messaggio” perché, 
quanto affermato nelle proprie memorie dal professionista, contrasta con ogni oggettiva possibilità 

di “un primato” che, nei termini in cui viene espresso, rievoca concetti quali numero di assicurati, 

prodotti venduti sul mercato italiano, qualità dei prodotti, livello del servizio. E non basta 

richiamare in extremis il rating di solidità finanziaria a cui, non solo possono fare riferimento 

anche tutti gli altri operatori del mercato (anche alla luce del fatto che le regole di vigilanza 

impongono a tutti la solidità per poter operare, e dunque non vi è primato) ma (in tal senso) non è 

percepibile e comprensibile dai consumatori che, con il concetto di “primato”, intendono un 

processo di presenza e fidelizzazione del mercato tale da assicurare che si tratti “di un 

professionista affidabile”. 

IV. PARERE DELL’ IVASS 

38. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore 

assicurativo, in data 7 aprile 2017 è stato richiesto il parere all’Istituto per la Vigilanza nelle 

Assicurazioni (IVASS), ai sensi e per gli effetti di cui all’art.27, comma 1-bis, del Codice del 

Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo. n. 21/2014. 

39. L’Istituto per la Vigilanza nelle Assicurazioni non ha comunicato il proprio parere entro il 

termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze 

istruttorie. 

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

40. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state realizzate attraverso mezzi 

di telecomunicazione (televisione ed Internet), in data 7 aprile 2017 è stato richiesto il parere 

                                                           
33 Doc. 15, all. 1, punto 2.6.1. 
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all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM), ai sensi dell’art. 27, 

comma 6, del Codice del Consumo. 

41. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con parere pervenuto il 10 maggio 2017, ha 

ritenuto che il mezzo Internet è il terzo mezzo di comunicazione di massa per penetrazione e che, 

nel caso di specie, si tratta di “uno strumento idoneo ad influenzare in modo significativo alla 

realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è stato richiesto il parere a questa 

Autorità”. 

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

42. In via introduttiva si rappresenta che la valutazione della fattispecie in esame concerne le 

condotte attuate da Prima attraverso uno Spot Televisivo e il sito internet (indirizzo 

http://www.prima.it), sia nella versione diffusa nel periodo 22 agosto – 28 ottobre 2016 e sia in 

quella modificata a partire dal 28 ottobre 2016 ed attualmente in diffusione, che concorrono ad 

integrare un’unica pratica commerciale. 

A) Lo Spot 

43. La comunicazione televisiva, diffusa da Prima nei mesi di luglio ed agosto 2016, lascia 

intendere che la Società si propone come una Compagnia di assicurazione, mentre in realtà non 

emerge alcuna informativa sul fatto che si tratti, come invece emerso dalle risultanze istruttorie, di 
un intermediario che agisce per conto di due Compagnie: Great Lakes Insurance SE e Nobis 

Assicurazioni.  

44. Il messaggio televisivo conferisce particolare enfasi all’estrema facilità con la quale è 

possibile abbandonare la precedente compagnia e passare, senza disdetta, a Prima. Tale 

affermazione, in assenza di precisazioni, è fuorviante in quanto è idonea a confondere i 

consumatori in ordine alla facilità di abbandonare il vecchio assicuratore della RC auto “senza 

disdetta”, quando in realtà, per le recenti modifiche normative che hanno fissato ad un anno la 

durata di tali contratti, non è necessaria alcuna revoca per cambiare compagnia; peraltro, le stesse 

polizze oggetto di preventivo di Prima decorrono necessariamente, non potendo essere 

diversamente per la normativa in vigore, dal giorno successivo alla scadenza della precedente 

polizza. 

45. L’assoluta indeterminatezza del risparmio promesso nello spot, in assenza di qualsiasi 

parametro di riferimento certo, oggettivo ed appropriato a cui riferire il prospettato vantaggio 

economico, conseguibile liberandosi del vecchio assicuratore e migrando a Prima Assicurazioni 

per la polizza RC auto con un semplice “click”, rappresenta un indubbio elemento in grado 

d’incidere significativamente ma in maniera distorta sulle scelte economiche dei consumatori. Non 

ha infatti alcuna valenza chiarificatrice l’immagine di un telefono inquadrato nelle ultime sequenze 

dello spot con una scritta in sovrimpressione quasi illeggibile, nella quale compare la cifra di 

€209,37 rispetto ad un’altra barrata €522, se non è reso noto a quali parametri sono riferiti gli 

importi indicati nel messaggio. 

46. Lo spot diffuso all’epoca dei fatti segnalati e non più in diffusione, risulta dunque omissivo 

in ordine alla effettiva qualifica del professionista, nonché ingannevole riguardo alle condizioni 

economiche delle polizze RC auto pubblicizzate, in assenza di ulteriori indicazioni o parametri 

oggettivi di riferimento sul modo di calcolo del prospettato risparmio nell’esempio riportato sullo 
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schermo. Lo spot televisivo è, altresì, ingannevole in relazione all’esercizio del recesso rispetto 

alla precedente compagnia, tenuto conto del fatto che, alla scadenza dei dodici mesi della polizza, 

il consumatore non è tenuto a comunicare formale disdetta della precedente polizza.  

B) Il sito internet 

47. Le affermazioni di asserito primato, di risparmio assicurato e di vantaggi economici 

prospettati, sia nella versione del sito Internet contestata nella comunicazione di avvio del 17 

ottobre 2016 (in diffusione dal mese di agosto 2016 al 28 ottobre 2016), sia in quella di cui 

all’estensione oggettiva del mese di febbraio 2017 (diffusa dal 28 ottobre 2016 ed ancora in 

diffusione) sono oggetto di valutazione unitaria ai fini della qualificazione della fattispecie come 

pratica commerciale scorretta.  

48. In relazione alle affermazioni di supremazia e di leadership, il sito Internet, sia nella 

versione diffusa dal 22 agosto al 28 ottobre 2016 che in quella modificata a partire dal 28 ottobre 

2016 ed ancora in diffusione, presenta elementi di criticità nonostante l’avvenuta rimozione di 

alcune espressioni nelle more dell’istruttoria, quali: “N. 1” e “leader nella gestione dei sinistri”. 

Erano e sono ancora presenti, infatti, espressioni che evocano la posizione di supremazia del 

professionista quali “affidati ai leader dell’assicurazione auto….”, che non risultano supportate da 

parametri di riferimento oggettivi e verificabili.  
49. Analoghe considerazioni valgono per i claim particolarmente enfatizzati sulla convenienza 

economica delle polizze auto oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio e nella 

successiva estensione oggettiva del procedimento. Le espressioni, quali, a titolo di esempio: 

“prezzi competitivi. Prima Assicurazioni può offrirti le tariffe più competitive del mercato e un 

servizio di alta qualità. Prova la nostra convenienza: fai un preventivo e inizia a risparmiare”, 

nonché le affermazioni, come per esempio: “Prima la fai Prima risparmi. Liberati dal tuo amico 

assicuratore”; “risparmi tempo, risparmi denaro”; “l’assicurazione che conviene”, lasciano 

intendere che si tratti di polizze RC auto economicamente vantaggiose. In realtà, come emerso nel 

corso dell’istruttoria, vi sono significative condizioni economiche e limiti di fruibilità delle polizze 

auto che limitano significativamente la loro convenienza, come è possibile evincere dalla lettura 

dei fogli informativi e/o delle Condizioni Generali del Contratto della Compagnia assicuratrice con 

la quale si stipula realmente la polizza auto (Great Lakes Insurance SE). Esse riguardano a titolo 

esemplificativo, le “spese di lavorazione”, in caso di sostituzione della polizza, pari a “€ 15.00 al 

netto di imposte e oneri parafiscali (Servizio Sanitario Nazionale”); la maggiorazione dell’8% 

legata alle modalità di rateizzazione mensile del premio annuale della RC auto; la richiesta di 

documentazione ai clienti che intendano presentare una richiesta di risarcimento di danni da 

sinistro di documenti di difficile ed onerosa reperibilità, ai sensi dell’art. 3.5. delle CGC (ad es. la 

copia dell’atto di proprietà del veicolo, il kit delle chiavi, la copia della denuncia, la ‘copia fattura 

di acquisto’ e ‘una procura notarile a vendere in favore della Compagnia da parte del proprietario 

del veicolo’), che potrebbero comportare a carico dell’assicurato ulteriori costi (per l’onorario del 

notaio, i costi di registrazione e di bollo). 

50. I risparmi vantati dalla parte, attraverso il confronto con i premi medi del resto del mercato, 

non appaiono evidenze sufficienti dell’assolutezza della convenienza dell’offerta come prospettata 

nei claim riportati sul sito; basti a tal proposito rilevare come il dato sul premio medio di mercato 

risulti eccessivamente aggregato per risultare indicativo, non consentendo di verificare la 
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convenienza dei premi di Prima rispetto a quelli dei suoi più diretti concorrenti, ad esempio le 

compagnie on line. 

51. L’assoluta indeterminatezza del risparmio promesso, inoltre, in assenza di qualsiasi 

parametro di riferimento certo, oggettivo ed appropriato che ne attesti le modalità di calcolo, 

rappresenta un elemento in grado d’incidere significativamente e in maniera distorta sulle scelte 

economiche dei consumatori. 

52. Le evidenze documentali attestano che l’affermazione “la prima assicurazione mensile in 

Italia. Prima è innovazione. Prima ti offre l’unica polizza mensile che non richiede alcun 

finanziamento: paghi in pochi secondi online con carta di credito o PayPal” è contraddetta dalla 

previsione della maggiorazione pari all’8% inserita, sia nel Foglio informativo (parte B) e sia nelle 

CGC della Compagnia con la quale si stipula la Polizza auto. Tale circostanza, contrariamente a 

quanto eccepito dal professionista, non è chiarita dall’esempio riportato sul sito Internet, in cui è 

indicato un importo annuale seguito dall’opzione della rata mensile d’importo (riportato su base 

annua) maggiorato senza spiegare a quale titolo si debba tale cifra aumentata (se a titolo di 

commissioni, oppure comprensiva della maggiorazione del pagamento mensile, o altro). 

Diversamente da quanto sostenuto dal professionista, quello che rileva, ai fini delle scelte 

economiche dei consumatori e della trasparenza informativa sulla rata mensile non è tanto il fatto 

che Prima offra polizze auto con rateizzazione mensile del premio annuale "senza finanziamento”, 

bensì rileva il fatto che le condizioni economiche con le quali si prospetta l’opzione della rata 

mensile del premio assicurativo vengano prospettate in modo chiaro e comprensivo di tutte le voci 

che concorrono a comporle, incluse eventuali maggiorazioni la cui natura dev’essere spiegata in 

modo adeguato e facilmente comprensibile da chi legge la comunicazione commerciale presente 

sul sito internet.  

53. Il processo di preventivazione, inoltre, è idoneo a confondere l’utente interessato a stipulare 

una polizza con Prima, con riferimento al fatto che il consumatore non è messo in condizioni di 

conoscere in modo agevole il tipo di guida (tra la guida “libera”, quella “esperta” ed “esclusiva”) a 

cui è legato il preventivo proposto.  

54. Il consumatore non è, infatti, correttamente messo in condizione di verificare se siano 

rispettate le quattro condizioni previste a cui il preventivo appare collegato (1- coincidenza tra 

Contraente e proprietario del veicolo , 2- identità del luogo di residenza e del domicilio, 3- Km 

percorsi in un anno massimi 20.000 e 4- Tutti i conducenti hanno almeno 26 anni compiuti) e, 

dunque, di ponderare se la polizza proposta sia formulata in modo adeguato alle proprie esigenze. 

Il preventivo, infatti, sembra vincolato al rispetto di tali condizioni, come espressamente indicato 

nel testo, mentre in realtà l’offerta potrebbe corrispondere a soggetti con requisiti diversi, ad 

esempio con un’età inferiore a 26 anni, avendo il sistema di preventivazione del professionista 

desunto l’età del cliente dalla data di nascita da questi immessa. Inoltre, la locuzione “nel caso in 

cui uno o più dati risultassero errati, clicca modifica” potrebbe indurre il consumatore a ritenere 

che i dati oggetto di verifica siano quelli da lui indicati (targa del veicolo, data di nascita) e non le 

condizioni a cui è legato il preventivo. 

55. Circa, infine, la qualifica del professionista, questi attraverso frasi riportate nella home page 

che esaltano il brand di qualità dei prodotti assicurativi da lui stesso commercializzati in quanto le 

polizze sono “garantite da Munich RE il più grande riassicuratore del Mondo. [….]” e in quanto 

“Munich RE ha un Rating A+ tra i più alti disponibili in Italia. [….]” lascia intendere che i 
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prodotti assicurativi da lui stesso offerti siano dotati di particolare notorietà, avvalorando presso il 

pubblico l’idea di essere una compagnia che detiene una posizione di primato nel mercato dell’RC 

auto. In realtà il rating di qualità è attribuibile ad altri soggetti diversi dal professionista. 

56. Contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, l’informativa al riguardo collocata in 

calce a ciascuna pagina web del sito non vale a chiarire la natura dell’attività di intermediario di 

Prima. Sotto tale aspetto, infatti, giova osservare che la dicitura è ben difficilmente percepibile dal 

consumatore, in quanto l’indicazione sul fatto che la società è “agente di Great Lakes Insurance 

SE e che vende polizze anche per conto di Nobis”, è riportata in fondo alle pagine del sito, in 

caratteri poco visibili su fondo scuro e raggiungibile dopo molte azioni di scrolling del mouse. In 

tal modo il consumatore non è posto nella condizione di comprendere che Prima non è una 

compagnia assicurativa, bensì un mero agente che agisce per conto di altre compagnie. 

57. In ordine alla pratica manifestata con lo spot televisivo e il sito Internet (sia nella versione 

diffusa dal 22 agosto 2016 fino al 28 ottobre 2016 che nella versione successivamente modificata 

diffusa on line dal 29 ottobre 2016 ed attualmente in diffusione), i comportamenti posti in essere 

dalla società Prima appaiono non conformi al livello di diligenza professionale ragionevolmente 

esigibile nel caso di specie, in considerazione della natura del professionista coinvolto, il quale si 

propone come nuovo soggetto entrante nel mercato dell’RC Auto, con caratteristiche 

particolarmente vantaggiose, per un servizio obbligatorio per coloro che vogliono utilizzare il 

proprio veicolo. 

58. Alla luce delle precedenti considerazioni, la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 

sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lettere b), d) ,f), e 22, commi 1 e 4, lettere a), b), c) ed e), del 

Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura 

apprezzabile il comportamento dei consumatori. 

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

59. 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. 

60. 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: in particolare, 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. 

61. In merito alla gravità della violazione si considera la natura ingannevole ed omissiva della 

pratica che rientra nell’ambito di una strategia commerciale volta a esaltare la particolare 

innovatività del professionista e la convenienza economica delle polizze assicurative, in un settore 

peraltro in cui i consumatori sono obbligati ad acquistare il prodotto se vogliono utilizzare il 

proprio veicolo. 

62. Si considera, altresì, l’elevato grado di penetrazione dei mezzi di diffusione utilizzati per 

attuare la pratica, quali, lo spot televisivo e il sito Internet per la distribuzione a distanza delle 

Polizze assicurative RC auto, suscettibili di raggiungere un elevato numero di consumatori 

potenzialmente interessati a lasciare il precedente assicuratore e passare a Prima. 
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63. Per quanto riguarda la durata della pratica, lo spot è stato diffuso dal mese di luglio 201634 

ad agosto 201635, mentre il sito internet, nelle modalità oggetto del presente provvedimento, 
risulta essere stato diffuso dal 22 agosto al 28 ottobre 2016 e, nella versione modificata 

successivamente a tale data (28 ottobre 2016), risulta tuttora in diffusione36. 

64. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare per la pratica manifestata attraverso le 

condotte descritte al paragrafo II, sub a) e sub b), l’importo della sanzione amministrativa pari a 

300.000 € (trecentomila euro). 

65. Si consideri, tuttavia, che la società Prima Assicurazione S.p.A. dai dati di bilancio al 31 

dicembre 2016 risulta in perdita. Si ritiene, pertanto, di comminare alla società Prima 

Assicurazioni S.p.A. una sanzione amministrativa pari a 250.000 € (duecentocinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte che integrano la pratica commerciale 

descritta al Punto II, sub a) e sub b), in esame, risultano scorrette ai sensi degli artt. 20, 21, comma 

1, lettere b), d), f), 22, commi 1 e 4, lettere a), b), c) ed e), del Codice del Consumo, in quanto 

contrarie alla diligenza professionale e idonee, mediante informazioni diffuse in modo ingannevole 

e omissivo, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio 

in relazione ai prodotti offerti dal professionista; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale articolata nelle condotte descritte al punto II, sub a) e sub b), del 

presente provvedimento, posta in essere dalla società Prima Assicurazioni S.p.A., costituisce, per 

le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 

20, 21, comma 1, lettere b), d), f), 22, commi 1 e 4, lettere a), b), c) ed e), del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Prima assicurazioni S.p.A. per la pratica articolata nelle condotte 

descritte al punto II, sub a) e sub b), una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € 

(duecentocinquantamila 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 

                                                           
34 Doc. 1 e n. 1bis. 
35 Doc. n. 15. 
36 Doc. 3_all. 1 e doc. 40. 
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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 

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 del 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. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10602 - VENETO BANCA-VENDITA ABBINATA FINANZIAMENTI-AZIONI 
Provvedimento n. 26613 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 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; 

VISTO il proprio provvedimento del 26 ottobre 2016, con il quale è stato disposto l’accertamento 
ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi di Veneto 

Banca S.p.A.;  

VISTA la propria delibera del 1° marzo 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 

Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per 

l’estensione oggettiva del procedimento;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. Veneto Banca S.p.A. (di seguito, “Veneto Banca” o “Banca”), in qualità di professionista ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, capogruppo dell’omonimo 

Gruppo Veneto Banca. Il bilancio provvisorio d’esercizio al 31 dicembre 2016 della Banca ha 

realizzato un fatturato, calcolato (a) applicando in via analogica i criteri utilizzati in materia di 

comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all’art. 16, comma 2, della legge n. 

287/90, pari a circa [omissis]1 euro; (b) in linea con quanto previsto per la determinazione del 
fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall’art. 5, par. 3, del Regolamento n. 

139/2004/CE sulle concentrazioni, di circa [omissis] euro;  

2. Associazione “Codici Onlus Centro per i Diritti del Cittadino”; 

3. Un consumatore. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI  

4. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti: 

• pratica sub a): nell’aver nei fatti condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei 

consumatori: mutui immobiliari e di liquidità, tra i quali i cc.dd. “Mutui Soci”, all’acquisto da 

parte degli stessi di proprie azioni, con lo scopo di collocare questi titoli presso i consumatori. 

                                                           
1 Nella presente versione alcune informazioni sono state omesse, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di 
riservatezza o di segretezza delle informazioni. 
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Con particolare riguardo ai suddetti “Mutui Soci” - che prevedono condizioni economiche 

differenti rispetto ai prodotti di mutuo ordinari -, i consumatori sarebbero stati condizionati: i) ad 

acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca pari a numero 200 azioni, al fine di accedere ai 

mutui de quibus riservati ai soci, peraltro superiori a quelli minimi, invece, necessari per diventare 

soci (pari a numero 100 azioni) e ii) a non vendere tali pacchetti azionari in modo da non scendere 

sotto la soglia pari a numero 200 azioni, per determinati periodi (24 mesi successivi alla stipula del 

mutuo), al fine di non perdere le specifiche condizioni economiche ivi previste; 

• pratica sub b): nell’aver nei fatti indotto i consumatori intenzionati a richiedere dei prodotti 

di mutuo ad aprire un conto corrente con la prospettazione della necessità di instaurare un rapporto 

di conto corrente presso Veneto Banca collegato al mutuo. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In data 26 ottobre 2016, è stato comunicato a Veneto Banca l’avvio del procedimento 

istruttorio n. PS/10602 per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del 

Consumo. 

6. In tale sede, veniva ipotizzata l’aggressività della condotta posta in essere dalla Banca 

consistente nell’aver nei fatti condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori: 

mutui immobiliari e di liquidità, tra i quali i cc.dd. “Mutui Soci”; prestiti personali e aperture di 

credito in conto corrente, all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni, con lo scopo di 

collocare questi titoli presso i consumatori.  

7. Nel caso dei suddetti “Mutui Soci”, che prevedono condizioni economiche agevolate 

rispetto ai prodotti di mutuo ordinari, più precisamente, i consumatori e, in particolare, i 

consumatori non soci, sarebbero stati condizionati, al fine di ottenere gli stessi,: i) ad acquistare 

pacchetti minimi di azioni della Banca, necessari per diventare soci e poter accedere ai prodotti di 

mutuo de quibus riservati ai soci e ii) a non vendere tali pacchetti azionari, al fine di mantenere la 

qualifica di soci e conseguentemente non perdere le condizioni economiche agevolate.  

8. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili 

alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi 

dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di 

fornire informazioni e relativa documentazione, tra l’altro, circa il numero di mutui immobiliari e 

di liquidità e, tra di essi, quello dei mutui soci, prestiti personali e aperture di credito in conto 

corrente, erogati a consumatori nel periodo oggetto di accertamento istruttorio, con collocamento 

di titoli della Banca contestuale e/o finanziato attraverso lo stesso prodotto di finanziamento 

concesso. 

9. Nella medesima data, poi, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la Sede Legale con 

Filiale, e il Centro Direzionale della Banca site a Montebelluna, in provincia di Vicenza e presso 

un’altra Filiale della Banca, a seguito dei quali sono state acquisite al fascicolo informazioni e 

documentazione anche interna inerenti la suddetta pratica commerciale. 

10. Nelle date del 21 novembre e del 5 dicembre 2016, sono pervenute le istanze di 

partecipazione al procedimento dell’“Associazione Codici Onlus Centro per i Diritti del Cittadino” 

e di un consumatore, accolte rispettivamente nelle date del 25 novembre e 30 dicembre 2016. 
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11. Veneto Banca ha depositato la comunicazione di risposta alle richieste di informazioni 

contenute nella comunicazione di avvio del procedimento e nei verbali di accertamento ispettivi e 

la prima memoria difensiva in data 16 dicembre 2016. 

12. In data 3 febbraio 2017, il professionista è stato sentito in audizione.  

13. In data 13 febbraio 2017, il procedimento è stato esteso oggettivamente ad un’altra pratica 

commerciale posta in essere da Veneto Banca in violazione degli articoli 20, comma 2 e 21, 

comma 3-bis, del Codice del Consumo. Questa ulteriore pratica commerciale consisteva nell’aver 

nei fatti indotto i consumatori intenzionati a richiedere dei prodotti di mutuo ad aprire un conto 

corrente con la prospettazione della necessità di instaurare un rapporto di conto corrente presso 

Veneto Banca collegato al mutuo ovvero con l’omessa indicazione circa la non obbligatorietà 

dell’apertura dello stesso presso la medesima banca erogatrice del finanziamento. 

14. Contestualmente all’ampliamento dell’oggetto del procedimento con riferimento alla nuova 

pratica commerciale sopra descritta, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione 

della stessa, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice del 

Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa 

documentazione, tra l’altro, circa il numero mutui immobiliari e di liquidità (esclusi quelli al 

personale della Banca) e, tra di essi, quello dei mutui soci rispetto ai quali è stata richiesta 

l’apertura di un conto corrente presso la Banca, erogati a consumatori nel periodo oggetto di 

accertamento istruttorio. 

15. Con memoria pervenuta in data 8 marzo 2017, Veneto Banca ha fornito chiarimenti e 

delucidazioni circa la nuova pratica commerciale contestata e dato riscontro alle richieste 

d’informazioni contenute nel verbale di audizione e nell’integrazione oggettiva della 

comunicazione di avvio del procedimento.  

16. Veneto Banca ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento nelle date del 18 

novembre 2016 e del 15 marzo 2017. 

17. In data 31 marzo 2017, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 

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

18. In data 20 aprile 2017, Veneto Banca ha presentato la propria memoria conclusiva. 

19. In data 21 aprile 2017, sono stati richiesti i pareri a Banca d’Italia e alla CONSOB.  

20. In data 19 maggio 2017, è pervenuto il parere della Banca d’Italia. 

2) Le evidenze acquisite 

Pratica sub a)  

Il contesto in cui si inscrivono le condotte  

21. Il contesto in cui si inscrivono, in particolare, le condotte di cui alla pratica sub a) oggetto 

del presente provvedimento è quello in cui la Banca ha dato avvio a partire dalla seconda metà del 

2012 ad un’importante operazione di ricapitalizzazione attraverso diverse aperture del libro soci 

con l’emissione di nuove azioni sociali e un aumento di capitale nell’anno 20142, realizzata anche 

                                                           
2 Si consideri che nel periodo in questione fu effettuato anche un aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario 
denominato “Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione del 9 ottobre 2012, con periodo di adesione dal 17 dicembre 2012 all‘8 febbraio 2013, rimborsato poi 
anticipatamente nel giugno 2014. Cfr. Comunicati stampa del 14 dicembre 2012 e del 30 aprile 2014 presenti sul sito della 
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mediante il collocamento ai consumatori di azioni della Banca contestuale alla concessione di 

finanziamenti dagli stessi richiesti.  

22. Infatti, a partire dalla seconda metà del 2012, successivamente ai primi dati economici 

negativi che hanno portato anche al primo bilancio in perdita della Banca nell’esercizio 20123 e a 
seguito dell’importante riassetto dello scenario normativo, regolamentare e di vigilanza 

rappresentato: i) dall’imminente inizio dell’applicazione del corpus di norme c.d. di Basilea III4; 
ii) dalla prospettata partecipazione della Banca al Comprehensive Assessment della Banca Centrale 

Europea, l’esame preventivo rispetto alla Vigilanza Unica Europea5 e iii) dal vicino passaggio 

della Banca alla Vigilanza Unica Europea con il Meccanismo di vigilanza unico (MVU)6, Veneto 
Banca spinta dalla necessità di rafforzarsi patrimonialmente ha assunto le suddette determinazioni 

d’ordine creditizio e commerciale finalizzate all’aumento del proprio capitale sociale e della 

propria compagine sociale. Si tenga conto, poi, che questa necessità di rafforzamento patrimoniale 

ha assunto una “priorità massima” per la Banca nel 2013 a seguito delle risultanze dell’attività 

ispettiva di Banca d’Italia conclusasi nel medesimo anno7. Le aperture del Libro Soci deliberate 

dal Consiglio di Amministrazione negli anni tra il 2012 e il 20158 sono state numerose e quelle 
con l’emissione di nuove azioni ben [omissis], incentrate tutte nel periodo 2012 - 2014, pari ad un 

numero totale di [10.000.000 – 20.000.000] nuove azioni emesse9. 
23. L’operazione di aumento di capitale dell’anno 2014, finalizzata proprio espressamente al 

raggiungimento dei ratios patrimoniali previsti da Basilea III e necessari per il superamento del 

Comprehensive Assessment della Banca Centrale Europea10,in esecuzione di una delega già 

                                                                                                                                                               
Banca www.venetobanca.it nella sezione “Comunicati stampa”/”2012” e “Comunicati stampa”/”2014” nonché Doc. n. 41, 
allegato: doc. 6.3.  
3 Il bilancio d’esercizio della Banca al 31 dicembre 2012 ha registrato una perdita pari a 35,3 milioni di euro. Cfr. 
https://www.venetobanca.it/bilancio-venetobanca-2012. 
4 Tali norme prevedevano, tra l’altro, un rafforzamento dell’adeguatezza patrimoniale da parte delle banche, con 
l’imposizione di soglie minime di capitale. 
5 La c.d. “valutazione approfondita” delle banche europee condotta dalla stessa BCE in collaborazione con le autorità 
nazionali di vigilanza. 
6 Il nuovo sistema di vigilanza finanziaria che coinvolge la Banca Centrale Europea (BCE) e le autorità nazionali 
competenti (ANC) dei paesi dell’area dell’euro e ha avuto avvio a novembre 2014. Il MVU è responsabile della vigilanza 
prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e assicura che la politica dell’UE in materia di vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi venga attuata in modo coerente ed efficace e che gli enti creditizi siano sottoposti a una 
vigilanza della massima qualità.  
La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU ed esercita una sorveglianza sul funzionamento 
del sistema, sulla base della ripartizione delle responsabilità tra la BCE e le ANC, come stabilito nel regolamento 
sull’MVU. Per garantire una vigilanza efficiente, gli enti creditizi sono classificati in enti “significativi” e “meno 
significativi”. I primi sono sottoposti alla vigilanza diretta della BCE, mentre alle ANC è affidata la vigilanza delle banche 
meno significative. Veneto Banca è un soggetto significativo che ricade sotto la vigilanza diretta della BCE. 
7 Cfr. Comunicati stampa del 14 novembre e del 4 dicembre 2013 presenti sul sito della Banca www.venetobanca.it nella 
sezione “Comunicati stampa”/”2013”. 
8 Docc. nn. 41, allegato: doc. 4 e 64, allegato: doc. 23 in atti.  
9 Tra di esse, sono incluse anche quelle derivanti dalla conversione, nel giugno/luglio 2014, del prestito obbligazionario 
denominato “Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” e sono escluse, invece, quelle 
emesse con l’operazione di aumento di capitale del 2014, il cui ammontare è indicato successivamente.  
10 Come risulta, infatti, anche dalla relazione sulla gestione presente nel documento di bilancio dell’anno 2014, la finalità 
dell’operazione di aumento di capitale di tale anno era quella di essere “in linea con i requisiti previsti dalla progressiva 

implementazione delle regole di vigilanza prudenziale, note come “Basilea III”, e in prospettiva degli eventuali impatti che 

sarebbero potuti derivare dai risultati dell’esercizio di Comprehensive Assessment condotto dalla BCE.” Cfr. 
https://www.venetobanca.it/bilancio-venetobanca-2014. 
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conferita al consiglio di amministrazione dall’assemblea straordinaria del 28 aprile 2012 dei soci 

della Banca11, ha previsto un’offerta in opzione agli azionisti e ai titolari di obbligazioni 
convertibili del prestito denominato “Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di 

rimborso in azioni” di massime n. 13.865.138 azioni ordinarie Veneto Banca e l’offerta al pubblico 

indistinto dell’eventuale inoptato. 

24. L’offerta è quindi consistita nell’emissione da parte della Banca del suddetto numero di 

azioni Veneto Banca del valore nominale di euro 3,00 cadauna12, collocate al prezzo di euro 36,00 

cadauna (di cui, quindi, euro 33,00 a titolo di sovrapprezzo)13. Il prezzo di offerta delle azioni di 

euro 36,00 per ciascuna azione è stato determinato prendendo a riferimento il valore delle azioni 

Veneto Banca stabilito dall’assemblea dei soci il 26 aprile 2014, pari a euro 39,50, e applicandovi 

uno sconto dell’8,861%14 
Qualora le azioni non fossero state tutte sottoscritte dagli azionisti e dagli obbligazionisti, soggetti 

terzi, che ne avessero fatto richiesta durante il periodo di offerta, potevano sottoscrivere l’inoptato.  

Ai fini dell'adesione all’offerta da parte dei terzi era richiesta la titolarità di un conto corrente e di 

un deposito titoli presso una delle società appartenenti al Gruppo15. 
25. Il periodo di adesione all’offerta, sia per l’offerta in opzione sia per l’offerta al pubblico 

indistinto, è stato il medesimo ed è decorso dal 26 giugno 2014 al 28 luglio 201416. 
26. A conclusione di questa operazione sono state sottoscritte complessivamente n. 13.174.342 

azioni (di cui 8.905.245 da parte dei titolari di opzione e 4.269.097 da parte del pubblico 

indistinto), pari al 95,02% del totale delle azioni offerte17 e si è registrato un incremento della 

compagine sociale della Banca di quasi 10.000 nuovi soci18, con numero totale di soci (i.e. 

soggetti iscritti al Libro Soci e detentori, almeno al momento dell’ammissione alla qualifica di 

socio, di numero 100 azioni) alla fine del 2014 pari a [omissis] unità e con gli azionisti (i.e. 

soggetti - soci e non soci - detentori di azioni) pari a [omissis] unità con un incremento a partire 

                                                           
11 La delega al consiglio di amministrazione era di deliberare, in una o più volte, per un periodo massimo di cinque anni, 
un aumento, a pagamento, scindibile del capitale sociale per un controvalore di massimi complessivi nominali euro 45 
milioni mediante emissione di massime n. 15.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 3,00 cadauna. Doc. n. 9 
in atti. 
12 Le azioni sono state offerte in opzione agli azionisti della Banca stessa e agli obbligazionisti sulla base del seguente 
rapporto di opzione: n. 1 azione Veneto Banca per ogni n. 8 azioni ordinarie detenute e n. 3 azioni Veneto Banca per ogni 
n. 20 obbligazioni convertibili detenute (a prescindere dall’intervenuta conversione delle stesse). 
13 Docc. nn. 5 e 41, allegato: doc. 6.2 in atti. 
14 Doc. n. 2 in atti. 
15 Docc. nn. 4 e 5 in atti. 
16 Doc. n. 5 in atti. 
17 Si rappresenta che il numero complessivo di azioni di Veneto Banca al 31 dicembre 2013 era di [omissis]. L’operazione 
di aumento di capitale ha dunque determinato un ampliamento del numero di azioni nella misura del [10-20%]. 
18 Docc. nn. 7 e n. 64, allegato: doc. 18 in atti. Nel comunicato stampa l’allora Direttore Generale della Banca, con 
riferimento alla conclusione dell’operazione di aumento di capitale in argomento, affermava che: “Posso considerare 

l'operazione un grandissimo successo. […] Questo 95% è un risultato ottenuto con il contributo di tutti i territori in cui il 

Gruppo è presente, in un periodo di tempo molto breve e in un contesto in cui anche altri istituti stavano procedendo ad 

analoghe operazioni. La nostra compagine sociale si è arricchita di quasi 10.000 nuovi soci: tanti interventi di taglia 

medio/piccola a dimostrazione della capacità di mantenere lo spirito della banca popolare di territorio” 
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dal 2012 di circa il [50-60%], per entrambe le categorie, rispetto ai dati di fine 201119, 

rispettivamente [omissis] unità e [omissis] unità20. 
Le politiche di collocamento 

27. Dalle risultanze istruttorie, è emerso che l’esito positivo della citata operazione di 

capitalizzazione, iniziata nella seconda metà dell’anno 2012 e rappresentata nel complesso, come 

sopra rilevato, dalle diverse aperture del Libro Soci con l’emissione di nuove azioni sociali e 

dall’aumento di capitale dell’anno 2014, si è realizzato anche attraverso una serie di leve e 

iniziative commerciali poste sempre in essere dal professionista, finalizzate al collocamento di 

propri titoli presso la clientela, nelle quali sono prevalse le esigenze di patrimonializzazione della 

Banca sugli interessi della stessa clientela.  

28. Queste leve e iniziative tese quindi al raggiungimento degli obiettivi sul capitale e 

indirizzate anche a consumatori sono state programmate già a partire dal 2012 e hanno avuto pieno 

sviluppo negli anni 2013 e 2014 per assicurare, in particolare, con riferimento a quest’ultimo anno, 

il pieno successo dell’operazione di aumento di capitale. Esse sono state caratterizzate 

dall’assegnazione di specifici obiettivi alle aree territoriali, con relativi tempi di raggiungimento, 

monitorati dalle strutture di vertice in modo sistematico. 

29.  Si tenga conto, peraltro, che negli anni 2012, 2013 e 2014 esisteva un sistema incentivante 

per il c.d. personale “più rilevante”21 della Banca, ma anche dell’intero Gruppo, in cui 
l’attivazione del medesimo e la maturazione dei premi era subordinata al superamento di 

determinati valori di alcuni parametri, i cc.dd. “entry gate”, tra i quali sussistevano quelli relativi a 

valori di ratios patrimoniali rappresentati dal [omissis] e dal [omissis], realizzabili anche 

attraverso un accrescimento del patrimonio netto e quindi del capitale sociale22.  

30. Quanto sopra rappresentato circa le suddette leve e iniziative commerciali poste in essere dal 

professionista, finalizzate al collocamento di propri titoli presso la clientela emerge, in particolare, 

da documentazione, quale le risultanze delle attività ispettive condotte negli ultimi anni dalla 

CONSOB23 e la relativa reportistica interna della Direzione Audit della Banca24, e da altri 
documenti interni acquisti in ispezione. Tale documentazione, infatti, evidenzia come da parte dei 

vertici della Banca vi fosse un’esplicita indicazione alle varie Filiali di collocare al massimo i titoli 

azionari alla clientela; inoltre, dichiarazioni di funzionari/dirigenti di Filiale agli atti affermano che 

già a partire dal secondo semestre del 2012 ed, in particolar modo, negli anni 2013 e 2014, le 

Direzioni territoriali richiedevano l’invio di resoconti inerenti tutta l’attività di collocamento delle 

azioni, che gli operatori erano tenuti a svolgere ogni giorno25.  

                                                           
19 Se si considerano i soli azionisti – non soci, l’incremento degli stessi è stato di circa il [40-50%] nel medesimo periodo 
2012-2014. 
20 Doc. n. 64, allegato: doc. 19 in atti. 
21 Docc. nn. 16.2, 16.3, e 16.4 in atti. 
22 Dalle risultanze istruttorie, tuttavia, è emerso che in questi anni non è stato remunerato alcun premio incentivante al 
personale “rilevante” in quanto non sono stati superati quei determinati valori dei cc.dd. “entry gate” previsti per 
l’attivazione dei sistemi incentivanti e per la maturazione dei premi dei relativi anni.  
23 Doc. 16.8.66 in atti. 
24 Doc. 16.8.72 in atti. 
25 Doc. n. 24 in atti. 
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31. Durante le attività ispettive sono state, infatti, acquisite relativamente a questo periodo 

incalzanti richieste via mail di collocamento delle azioni e di reportistica sulle azioni collocate dai 

singoli operatori di Filiale provenienti dalle Direzioni territoriali, in cui si effettuavano anche 

confronti tra le Filiali e le diverse aree territoriali sulle produzioni di azioni collocate e si dava una 

valutazione negativa non solo agli zeri, ma anche a risultati ritenuti non performanti, comunicati 

da parte di alcune Filiali, definiti produzioni asfittiche. Tra queste richieste via mail, in particolare, 

sono da richiamare le seguenti comprese tra il mese di marzo 2013 e il mese di giugno 2014 ed 

aventi tale tenore: 

“[…], in calce trovate il perché della nostra convinta azione sul collocamento del patrimonio 

della nostra banca (stralcio del comunicato stampa VB sul bilancio 2012). Vi prego di tornare con 

forza su questa classe di attivo che non penso ci sia bisogno di dire ancora quanto sia importante 

per il gruppo e per i soci stessi, […]. Diventare socio deve essere un valore aggiunto e questo 

dovete far percepire ai vostri clienti.”26 
 “[….] vi sollecito la missione di comunicare ai clienti buoni che arrivano a fare operazioni la 

necessità di farli diventare soci [….] I ns gestori hanno nei loro ptf centinaia di clienti non 

azionisti….ma se non propongono sistematicamente a tappeto le ns azioni e con le giuste “chiavi” 

commerciali…non raccogliamo niente.”27  
 “A partire da stasera (ore 16,10) siete invitati, […], all’invio quotidiano di un report (auto 

dichiarato) sulla produzione relativa a determinati prodotti. Il report, […], va compilato 

riempiendo i campi contenuti nella tabella allegata […]. I prodotti sono unicamente quelli 

contenuti nell’allegato […]., ovvero: - il numero totale dei CONTI correnti APERTI nella 

giornata: si intendono solo i c/c ordinari ([…]); […] - numero azioni VB sottoscritte (non 

importo) con l’indicazione del NDG e nominativo del sottoscrittore […] Raccomandiamo di 

attenersi scrupolosamente alle disposizioni sopra indicate ed all’orario di invio (ORE 16,10). […] 

Nel caso in cui nessun prodotto tra quelli oggetto della segnalazione sia stato fatto, il report dovrà 

comunque essere spedito al sottoscritto con la dicitura “report negativo”. Il ritardo o il mancato 

invio del report in questione saranno segnalati al Responsabile d’Area, senza ulteriori avvisi.”28 

 “[…], su richiesta della DT vi informiamo che a partire da domani Giovedì 19/06/2014 le 

rilevazioni giornaliere saranno 2, le Filiali dovranno comunicare all’Area con le consuete 

modalità le manifestazioni di interesse sottoscritte 2 volte al giorno, la prima entro le ore 12:50 e 

la seconda entro le ore 16:20. Quindi invierete il solito modulo dell’autodichiarato due volte al 

giorno inserendo solo nell’invio serale i dati relativi alle produzioni […] di C/C.”29 

32. Nell’ambito di queste leve e iniziative, hanno assunto un ruolo rilevante i prodotti di 

finanziamento, facendo sì che anche questi prodotti possano essere annoverati tra quelli oggetto di 

una pianificazione commerciale avente carattere funzionale al buon esito del collocamento di 

nuove azioni da parte della Banca e, in generale, all’accrescimento dell’investimento in azioni 

Veneto Banca da parte della clientela.  

                                                           
26 Doc. n. 25.4.33 in atti. 
27 Docc. nn. 25.4.1 e 25.4.2 in atti. 
28 Doc. n. 25.4.5 in atti. 
29 Doc. n. 25.4.36 in atti. 



 BOLLETTINO N. 20 DEL 29 MAGGIO 2017  
 

 

66 

33. Anche in questo caso, la documentazione ispettiva annovera le dichiarazioni di 

funzionari/dirigenti di Filiale che, oltre a rappresentare quanto sopra circa la reportistica quotidiana 

sul collocamento delle azioni richiesta dalle Direzioni territoriali, indicano che: “Ad esempio, in 

caso di concessione di finanziamento della banca, ai clienti erano proposte le condizioni agevolate 

dei prodotti riservati ai soci rispetto ad altre tipologie di classi di prodotto”30 con la necessaria 
sottoscrizione di pacchetti minimi di azioni della Banca che in caso di sottoscrizione di determinati 

prodotti, quali il c.d. mutuo soci, risultavano pari a numero 200 azioni, come si vedrà nel 

prosieguo. 

34. E tutto ciò è anche confermato dalle segnalazioni di consumatori pervenute all’Autorità e da 

alcuni reclami sempre provenienti da consumatori prodotti dallo stesso professionista nei quali 

risulta che condizione necessaria ed indispensabile al fine di poter ottenere l’apertura di un mutuo 

fosse l’acquisto di azioni della Banca; ma soprattutto trova riscontro dalla disamina dei dati 

quantitativi prodotti dal professionista circa le vendite abbinate finanziamenti - titoli avvenute nel 

periodo oggetto di accertamento istruttorio, con riferimento alla quale si rinvia a quanto più avanti 

riportato e alle TABELLE NN. 1 e 2. 

35. La strategia di collocare prodotti di finanziamento abbinati all’acquisizione di azioni e con 

ciò anche all’assunzione della qualifica di socio è, altresì, risultata alla luce della politica 

commerciale della Banca di proporre uno specifico tipo di mutuo. Dalle risultanze istruttorie è 

emerso difatti che la Banca ha offerto proprio nel periodo di riferimento il c.d. “mutuo soci”, un 

prodotto non acclaratamente finalizzato al collocamento di titoli ma caratterizzato da specifiche 

condizioni di favore proprio in abbinamento alla qualifica di socio acquisita di conseguenza spesso 

nell’occasione dal cliente con l’acquisto di titoli azionari. Dalla risultanze istruttorie è risultato che 

il collocamento delle azioni oggetto di diverse sollecitazioni alle Filiali è stato in misura 

importante raggiunto anche attraverso l’offerta di questo prodotto presso la clientela retail.  

36. Infatti, nel corso dell’attività istruttoria, si è riscontrato che Veneto Banca ha 

commercializzato questo prodotto destinato ai soci/persone fisiche e dunque un’offerta abbinata 

mutui/titoli azionari nei confronti dei consumatori, proprio negli anni oggetto di accertamento 

istruttorio, e in particolare negli anni 2013 e 2014, i.e. quelli caratterizzati dall’operazione di 

ricapitalizzazione. Con tale strumento la Banca ha perseguito il fine dell’acquisto di proprie azioni 

da parte di questi soggetti e il raggiungimento nel periodo interessato degli obiettivi prefissati con 

la suddetta operazione. 

37. Più precisamente, il prodotto “mutuo soci” è stato commercializzato a partire dalla data del 

24 aprile 2013 e fino al 1° febbraio 201631, in quanto a seguito della delibera assembleare di 

trasformazione della Banca in società per azioni del 19 dicembre 201532, Veneto Banca ha 
eliminato dal catalogo commerciale questo prodotto riservato ai soci della vecchia cooperativa. 

                                                           
30 Doc. n. 24 in atti. 
31 Doc. nn. 16.8.2 e 16.8.3 in atti. 
32 L'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2015 ha approvato la trasformazione da Soc. Coop. a Società per 
Azioni (S.p.A.) (deliberazione iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso il 23 dicembre 2015) come richiesto dal 
D.L. 24 gennaio 2015, n. 3. Come noto, la riforma della disciplina delle banche popolari, introdotta con il D.L. n. 3 del 
2015, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, ha stabilito l’obbligo per le banche popolari con attivi 
superiori a 8 miliardi di euro di trasformarsi in società per azioni entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di 
attuazione, quest’ultima avvenuta in data 27 giugno 2015 in seguito al 9° aggiornamento del 9 giugno 2015 alle 
Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia, con il quale è 
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38. L'offerta di mutuo de qua era rivolta ai soci per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili e 

si contraddistingueva rispetto al mutuo ordinario per condizioni di credito agevolate, rappresentate 

principalmente dalla possibilità di godere dell’applicazione di uno spread inferiore rispetto a 

quello che la Banca praticava per i mutui erogati a beneficio di mutuatari non soci. 

39. I requisiti minimi richiesti per accedere al prodotto erano: 

• il possesso di un numero minimo di 200 azioni;  

• che almeno uno dei cointestatari fosse socio; 

• l’impegno a non vendere le azioni della Banca (dovendo mantenere almeno il numero 

minimo di azioni richiesto) nei 24 mesi successivi alla data di stipula. In caso di vendita nel 

predetto lasso temporale, la Banca applicava una maggiorazione del tasso applicato sulla durata 

residua del mutuo prevista contrattualmente di 0,50 punti percentuali. 

40. Infatti, dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dalle circolari commerciali e dalle schede 

prodotto, risulta che il “mutuo soci” era dedicato alla compagine sociale della Banca, pertanto ai 

già soci, purché in possesso di un numero minimo di 200 azioni, ma soprattutto ai nuovi soci per i 

quali rappresentava una prima e immediata applicazione dei vantaggi di natura mutualistica 

derivanti dalla condizione di socio. Era inoltre prevista la possibilità di poter richiedere questo 

prodotto di mutuo anche per coloro che, avendo sottoscritto la richiesta di ammissione a socio e di 

acquisto di almeno un numero di 200 azioni della Banca, risultavano ancora in attesa dell'effettiva 

iscrizione al Libro Soci, che doveva però avvenire prima del perfezionamento e della stipula del 

contratto. In questo modo si consentiva ai suddetti soggetti di usufruire fin da subito dei benefici 

connessi alla qualifica di socio. Pertanto, l’accesso a questi prodotti di finanziamento era previsto 

anche per i clienti che avevano presentato, antecedentemente o contestualmente alla richiesta di 

mutuo, la domanda di ammissione a socio ancorché non ci fosse stato ancora riscontro finale da 

parte della Banca33, richiedendo in ogni caso la sottoscrizione di almeno 200 azioni per il 
controvalore nel periodo di circa 8.000 euro, considerato il valore ai tempi di ciascuna azione pari 

fino a maggio 2013 a 40,25 euro, successivamente, fino a maggio 2014 a 40,75 euro e, infine, a 

39,50 euro34.  
41. Inoltre, dalle verifiche ispettive e, in particolare, da specifiche dichiarazioni rilasciate 

nell’occasione da alcuni funzionari/dirigenti di Filiale35 è emerso che: “Con riguardo al mutuo 

soci […], come risulta dal foglio informativo, le agevolazioni economiche connesse al mutuo 

erano disponibili solo per i clienti che avevano acquistato almeno 200 azioni […]”, ma “Tali 

azioni potevano essere acquisite in vista della sottoscrizione del contratto di mutuo anche 

attraverso iniziale versamento della somma corrispondente, bloccata per finalità di successivo 

                                                                                                                                                               
stato introdotto nella parte Terza un nuovo Capitolo 4 “Banche in forma cooperativa”. Il suddetto decreto convertito ha 
trovato applicazione anche a Veneto Banca, il cui attivo (al 31 dicembre 2014 pari a 30,4 miliardi di euro Cfr. 
https://www.venetobanca.it/bilancio-venetobanca-2014) superava ampiamente il limite degli 8 miliardi di euro fissato dalla 
normativa. 
33 La domanda di ammissione a socio doveva essere approvata da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca, il 
quale fissava come requisito per il gradimento la detenzione di un numero minimo di azioni, come rilevato pari a numero 
100; se però nel corso del tempo il numero di azioni detenute fosse sceso rispetto a tale soglia minima, permaneva 
comunque la qualifica di socio in capo al detentore. 
34 Cfr. https://www.venetobanca.it/affrancamento-azioni-veneto-banca e, in particolare, sul sito della Banca, la sezione 

“STORICO DELLE PERIZIE EFFETTUATE DA VENETO BANCA”. 
35 Doc. n. 24 in atti. 
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acquisto azioni attraverso un atto di ritenzione e compensazione, documento connesso al contratto 

di mutuo stesso (mutuo ordinario a cui venivano applicate le condizioni del mutuo soci)”.  

Pertanto, con la sottoscrizione di tale atto, denominato “atto di ritenzione e compensazione”36, è 
stato consentito ad alcuni consumatori che al momento della stipula del contratto di mutuo non 

erano soci ovvero quantomeno titolari di azioni nel numero minimo necessario, di beneficiare delle 

condizioni economiche del mutuo soci, vincolando delle somme per finalità di successivo acquisto 

di azioni.  

42. Infine, dalle risultanze istruttorie si è rilevato che la discrasia riscontrata circa il pacchetto 

minimo di azioni previsto per la mera assunzione della qualifica di socio pari a numero 100 azioni 

- così dalla delibera consiliare del 28 aprile 2012 sino a quella della trasformazione societaria della 

Banca del 19 dicembre 2015 - e quello previsto per la sottoscrizione del prodotto mutuo soci pari a 

numero 200 azioni, non presente, peraltro, per gli altri prodotti destinati ai soci, quali ad esempio 

“Happy Prestito/Happy Casa Soci”, Conto Fido Soci”, che prevedevano ai fini del loro accesso la 

sottoscrizione di numero 100 azioni, discende dal quantum delle agevolazioni messe a 

disposizione del mutuatario, nell’ambito di un bilanciamento tra costi e benefici per l’una e per 

l’altra parte. Così in particolare, la Banca ha stimato che per rendere l’offerta commerciale 

equilibrata l’ammontare complessivo di queste agevolazioni richiedesse di essere controbilanciato 

da una partecipazione al capitale della società cooperativa (e dunque da un sostegno all’attività 

economica della Banca) equivalente all’investimento richiesto per l’acquisto di almeno 200 

azioni37. 
43. Veneto Banca ha fornito nel corso dell’istruttoria i dati per il periodo 1° giugno 2012 – 31 

dicembre 2014, anche su base mensile, relativi al numero di: a) mutui immobiliari e di liquidità e, 

tra di essi, quello dei mutui soci, b) prestiti personali e c) aperture di credito in conto corrente, 

erogati a consumatori nel suddetto periodo38 e al numero degli stessi erogati sempre a consumatori 
con collocamento di titoli della Banca contestuale e/o finanziato attraverso lo stesso prodotto di 

finanziamento concesso, tenendo conto per la definizione di “contestualità” dei seguenti distinti 

criteri:  

• deliberazione del finanziamento con acquisto azioni 6 mesi prima - 6 mesi dopo la data di 

tale deliberazione; 

• deliberazione del finanziamento con acquisto azioni nel medesimo anno solare di tale 

deliberazione; 

• deliberazione del finanziamento con acquisto azioni nel periodo 1° giugno 2012 – 31 

dicembre 201439. 

Inoltre, la Banca ha anche prodotto la lista completa dei consumatori a cui sono stati erogati tali 

mutui, con l’indicazione per ciascuno della tipologia di mutuo sottoscritta (mutuo ordinario ovvero 

                                                           
36 Dalla disamina della documentazione acquisita in istruttoria, il patto di ritenzione e compensazione costituiva in 
generale uno strumento di tutela ulteriore per la Banca/creditrice che il cliente/debitore offriva spontaneamente a Veneto 
Banca ed essa valorizzava, unitamente ad ogni altro strumento di mitigazione del rischio, per procedere alla valutazione del 
merito creditizio del richiedente il finanziamento e della rischiosità dell’operazione proposta dal cliente. 
37 Doc. n. 64, comunicazione di risposta, in atti.  
38 Doc. n. 41, allegati: docc. 1 e 2 in atti. 
39 Doc. n. 41, allegato: doc. 3 in atti. 
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mutuo soci), della data di richiesta, sottoscrizione ed erogazione del mutuo e della data in cui gli 

stessi consumatori sono divenuti soci40. 
44. Dalla disamina di tali dati è emerso che, tra le diverse tipologie di finanziamenti, i mutui 

sono stati quelli con riferimento ai quali la pratica sub a) oggetto del presente procedimento ha 

avuto maggiore diffusione. Infatti, si evidenzia che le percentuali dei prestiti personali e delle 

aperture di credito in conto corrente sottoscritte da consumatori in abbinamento a titoli della 

Banca, nel periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014, non sono mai risultate particolarmente 

significative, tenuto conto, in particolare, sia del criterio 6 mesi prima/6 mesi sia di quello del 

medesimo anno, in quanto i loro valori percentuali annui non hanno mai superato il [10-20%] 

circa. 

45. Nel seguito, pertanto, l’analisi è stata svolta con riguardo ai mutui immobiliari e di liquidità, 

per i quali la pratica risulta confermata. Infatti, i dati relativi alle singole annualità risultano essere 

i seguenti: 

 
  

                                                           
40 Doc. n. 41, allegato: doc. 5 in atti. 
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TABELLA N. 1 

 
46. Da tali dati emerge che: 

                                                           
41 Data inizio commercializzazione Mutuo Soci: 24/04/2013. 

Anno N. mutui 
immobiliari 

e di liquidità 
[mutui 

ordinari + 
mutui soci] 

N. mutui 
immobiliari 

e di liquidità 
non ai 

dipendenti 
[mutui 

ordinari + 
mutui soci] 

N. mutui 

soci41 

N. mutui 
immobiliari e 
di liquidità 

con 
collocamento 

di titoli 
non ai 

dipendenti 
(arco 

temporale: 1° 
giugno 2012 - 
31 dicembre 

2014) e 
relativo dato 
percentuale 

N. mutui 
immobiliari e 
di liquidità 

con 
collocamento 

di titoli 
non ai 

dipendenti 
(arco 

temporale: 6 
mesi prima/6 
mesi dopo) 
e relativo 

dato 
percentuale 

N. mutui 
immobiliari e 
di liquidità 

con 
collocamento 

di titoli 
non ai 

dipendenti 
(arco 

temporale: 
medesimo 
anno) e 

relativo dato 
percentuale 

Dal 1° 
giugno 
2012 

[1.000-3.000] [1.000-3.000] n.d. 

[<1.000] 
([20-30%] del 
totale mutui 
dell’anno non 
ai dipendenti) 

[<1.000] 
([10-20%] del 
totale mutui 
dell’anno non 
ai dipendenti) 

[<1.000] 
([10-20%] del 
totale mutui 
dell’anno non 
ai dipendenti) 

2013 [1.000-3.000] [1.000-3.000] [<1.000] 

[1.000-3.000] 
([30-40%] del 
totale mutui 
dell’anno non 
ai dipendenti) 
di cui mutui 

soci 
[<1.000] 

([40-50%] del 
totale mutui 
da maggio a 

dicembre con 
acquisto 
azioni) 

[<1.000] 
([30-40%] del 
totale mutui 
dell’anno non 
ai dipendenti) 
di cui mutui 

soci 
[<1.000] 

([50-60%] del 
totale mutui 
da maggio a 

dicembre con 
acquisto 
azioni) 

[<1.000] 
([30-40%] del 
totale mutui 
dell’anno non 
ai dipendenti) 
di cui mutui 

soci 
[<1.000] 

([50-60%]del 
totale mutui 
da maggio a 

dicembre con 
acquisto 
azioni) 

2014 [3.000-5.000] [3.000-5.000] [<1.000] 

[1.000-3.000] 
([40-50%]del 
totale mutui 
dell’anno non 
ai dipendenti) 
di cui mutui 
soci [<1.000] 
([30-40%] del 
totale mutui 
dell’anno con 

acquisto 
azioni) 

[1.000-3.000] 
([30-40%] del 
totale mutui 
dell’anno non 
ai dipendenti) 
di cui mutui 
soci [<1.000] 
([30-40%] del 
totale mutui 
dell’anno con 

acquisto 
azioni) 

[1.000-3.000] 
([30-40%] del 
totale mutui 
dell’anno non 
ai dipendenti) 
di cui mutui 
soci [<1.000] 
([30-40%] del 
totale mutui 
dell’anno con 

acquisto 
azioni) 
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• nella seconda metà dell’anno 2012, su un totale di [1.000-3.000] mutui immobiliari e di 

liquidità stipulati da consumatori non dipendenti, il [10-20%] circa è stato caratterizzato dal 

collocamento di titoli della Banca contestuale sia secondo il criterio 6 mesi prima/6 mesi dopo sia 

secondo quello del medesimo anno, qualora si consideri, invece, il criterio del periodo di 

riferimento 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014 tale percentuale sale al [20-30%] circa. In tale 

anno non era ancora commercializzato il prodotto “mutuo soci”, pertanto tutti i mutui in questione 

abbinati alle azioni sono stati tutti mutui ordinari; 

• nell’anno 2013, su un totale di [1.000-3.000] mutui immobiliari e di liquidità stipulati da 

consumatori non dipendenti, il [30-40%] circa ha registrato l’abbinamento con titoli della Banca 

sia secondo il criterio 6 mesi prima/6 mesi dopo sia secondo quello del medesimo anno, qualora si 

consideri, invece, il criterio del periodo di riferimento 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014 tale 

percentuale raggiunge il [30-40%] circa. In tale anno il prodotto “mutuo soci” è stato 

commercializzato solo a partire dalla fine del mese di aprile e sui mutui sottoscritti con 

abbinamento di azioni dal mese di maggio la percentuale di quelli soci è stata [50-60%]; 

• nell’anno 2014, su un totale di [3.000-5.000] mutui immobiliari e di liquidità stipulati da 

consumatori non dipendenti, ben il [30-40%] circa ha registrato l’abbinamento con titoli della 

Banca sia secondo il criterio 6 mesi prima/6 mesi dopo sia secondo quello del medesimo anno, 

qualora si consideri, invece, il criterio del periodo di riferimento 1° giugno 2012 – 31 dicembre 

2014 tale percentuale sale al [40-50%] circa. In tale anno uno su tre circa di questi mutui abbinati 

alle azioni è stato un “mutuo soci”; 

• pertanto, negli anni 2013 e 2014, gli anni in cui la Banca ha portato a pieno compimento la 

suddetta operazione di capitalizzazione, programmata ed iniziata a partire dalla seconda metà del 

2012, la percentuale di abbinamento è stata pari al [30-40%] circa tenuto conto di entrambi i 

criteri: 6 mesi prima/6 mesi e medesimo anno, tenuto conto, invece, del criterio del periodo di 

riferimento 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014 tali percentuali sono ben più rilevanti e pari al 

[40-50%].  

47. Inoltre, i dati relativi ai singoli mesi evidenziano ancor più chiaramente la rilevanza in 

termini di abbinamento mutui immobiliari e di liquidità con titoli della Banca e risultano essere i 

seguenti: 
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TABELLA N. 2 

Anno Mese 

N. mutui 
immobiliari e 
di liquidità 

non ai 
dipendenti 

[mutui 
ordinari + 

mutui soci] 

N. mutui soci 

N. mutui 
immobiliari e 
di liquidità 

con 
collocamento 

di titoli 
non ai 

dipendenti 
(arco 

temporale: 
1° giugno 
2012 - 31 
dicembre 
2014) e 

relativo dato 
percentuale 

N. mutui 
immobiliari e 
di liquidità 

con 
collocamento 

di titoli 
non ai 

dipendenti 
(arco 

temporale: 6 
mesi prima/6 
mesi dopo) 
e relativo 

dato 
percentuale 

N. mutui 
immobiliari e 
di liquidità 

con 
collocamento 

di titoli 
non ai 

dipendenti 
(arco 

temporale: 
medesimo 
anno) e 

relativo dato 
percentuale 

2012 

Giugno [omissis] n.d. 

[omissis] 
([20-30%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

Luglio [omissis] n.d. 

[omissis] 
([20-30%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

Agosto [omissis] n.d. 

[omissis] 
([40-50%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

[omissis] 
([20-30%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

[omissis] 
([20-30%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

Settembre [omissis] n.d. 

[omissis] 
([20-30%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

Ottobre [omissis] n.d. 

[omissis] 
([20-30%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

[omissis] (10-
20%] del 

totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

Novembre [omissis] n.d. 

[omissis] 
([20-30%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 
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Dicembre [omissis] n.d. 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 
dipendenti) 

2013 

Gennaio [omissis] n.d. 

[omissis] 
([30-40%] del 
totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([1-

10%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([1-

10%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([1-

10%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Febbraio [omissis] n.d. 

[omissis] 
([20-30%] del 
totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([1-

10%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([1-

10%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([1-

10%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Marzo [omissis] n.d. 

[omissis] (20-
30%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 

[omissis] 
([<1%] del 

totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 

[omissis] 
([<1%] del 

totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] 
([10-20%] del 
totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 

[omissis] 
([<1%] del 

totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Aprile [omissis] n.d. 

[omissis] 
([20-30%] del 
totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([1-

10%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([10-
20%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([1-

10%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([10-
20%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([1-

10%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 
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Maggio [omissis] [omissis] 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([30-
40%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([30-
40%]del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([50-

60%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Giugno [omissis] [omissis] 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([30-
40%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([30-
40%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Luglio [omissis] [omissis] 

[omissis] ([50-
60%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([50-

60%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([50-

60%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([50-

60%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Agosto [omissis] [omissis] 

[omissis] ([60-
70%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([60-
70%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([50-
60%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 
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Settembre [omissis] [omissis] 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([30-
40%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([30-
40%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Ottobre [omissis] [omissis] 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([50-

60%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Novembre [omissis] [omissis] 

[omissis] ([50-
60%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([50-

60%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([50-

60%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([50-

60%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Dicembre [omissis] [omissis] 

[omissis] ([20-
30%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([20-
30%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] (20-
30%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 
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2014 

Gennaio [omissis] [omissis] 

[omissis] ([50-
60%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([50-

60%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([50-

60%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([30-
40%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Febbraio [omissis] [omissis] 

[omissis] ([20-
30%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([20-
30%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([20-
30%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Marzo [omissis] [omissis] 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([30-
40%]del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Aprile [omissis] [omissis] 

[omissis] ([30-
40%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([20-

30%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([30-
40%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([20-

30%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([20-
30%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([20-

30%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 
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Maggio [omissis] [omissis] 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([20-

30%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([30-
40%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([20-

30%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([30-
40%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
omissis] ([20-

30%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Giugno [omissis] [omissis] 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([20-

30%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([30-
40%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([20-

30%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([30-
40%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([20-

30%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Luglio [omissis] [omissis] 

[omissis] ([50-
60%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Agosto [omissis] [omissis] 

[omissis] ([60-
70%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([50-
60%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([50-
60%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 
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Settembre [omissis] [omissis] 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Ottobre [omissis] [omissis] 

[omissis] ([50-
60%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([20-

30%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Novembre [omissis] [omissis] 

[omissis] ([50-
60%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([40-
50%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([30-

40%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

Dicembre [omissis] [omissis] 

[omissis] ([20-
30%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([10-
20%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

[omissis] ([10-
20%] del 

totale mutui 
mese non ai 

dipendenti) di 
cui mutui soci 
[omissis] ([40-

50%] del 
totale mutui 
del mese con 

acquisto 
azioni) 

 

48. Con particolare riferimento agli anni 2013 e 2014, a livello mensile, infatti, i valori 

percentuali delle vendite abbinate dei mutui con i titoli risultano ancor più rivelatori di una spinta 
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commerciale da parte della Banca al collocamento di proprie azioni attraverso questa forma di 

finanziamento. Si può, infatti, osservare che: 

• nei mesi che vanno da maggio 2013 a novembre 2013 le percentuali dei mutui immobiliari 

e di liquidità stipulati da consumatori con collocamento di titoli della Banca contestuale rispetto al 

totale mutui sono ancora più alte rispetto a quella rilevata nell’anno (il [30-40%] circa) per i criteri 

6 mesi prima/6 mesi dopo e medesimo anno e pari per esempio per il criterio 6 mesi prima/6 mesi 

dopo rispettivamente al [30-40%]circa, al [30-40%]circa, al [40-50%] circa, al [60-70%] circa, al 

[30-40%] circa, al [40-50%] circa e al [40-50%] circa. In tali mesi si è riscontrato che non meno 

del [40-50%] circa degli stessi era un mutuo soci con picchi del [50-60%] e del [50-60%] circa 

nei mesi di novembre e luglio 2013; 

• in ben 7 mesi nel 2014 e, tra questi, in via consecutiva, nei mesi da luglio 2014 a ottobre 

2014, le percentuali dei mutui con collocamento rispetto al totale mutui superano il valore del [30-

40%] circa annuo per il criterio 6 mesi prima/6 mesi dopo, con un valore massimo del [50-60%] 

circa nel mese di agosto. In tali mesi è riscontrato che non meno del [20-30%] circa degli stessi era 

un mutuo soci con picchi del [50-60%] circa e del [40-50%] circa nei mesi di gennaio e agosto 

2014; 

• con riferimento al criterio del periodo di riferimento 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014, 

quanto sopra riscontrato relativamente all’andamento dei valori percentuali mensili viene 

confermato, le relative percentuali si presentano più elevate e raggiungono i valori di [60-70%] 

circa e [50-60%] circa nei mesi di agosto e novembre 2013 e di [50-60%] circa e [60-70%] circa 

nei mesi di gennaio e agosto 2014. 

49. Tali risultanze, in ogni caso, non differiscono considerando i dati quantitativi sempre forniti 

da Veneto Banca in cui i criteri per la “contestualità” sono stati, invece, i seguenti:  

• sottoscrizione del finanziamento con acquisto azioni 6 mesi prima - 6 mesi dopo la data di 

tale sottoscrizione; 

• sottoscrizione del finanziamento con acquisto azioni nel medesimo anno solare di tale 

sottoscrizione; 

• sottoscrizione del finanziamento con acquisto azioni nel periodo 1° giugno 2012 – 31 

dicembre 201442. 
50. Ciò in quanto negli anni 2013 e 2014, come evidenziato prima, quelli in cui la Banca ha 

portato a pieno compimento l’operazione di capitalizzazione, si sono riscontrate analoghe 

percentuali di abbinamento intorno al [30-40%] circa sia secondo il criterio 6 mesi prima/6 mesi 

dopo sia secondo quello del medesimo anno.  

Pratica sub b)  

51. Nel corso dell’attività istruttoria è anche emerso che contestualmente alla sottoscrizione di 

mutui avveniva, altresì, l’apertura di un conto corrente. Nel momento in cui il consumatore 

sottoscriveva un mutuo, qualunque tipologia fosse (mutuo ordinario ovvero mutuo soci) veniva 

anche indotto a sottoscrivere un conto corrente su cui regolare il mutuo stesso con la 

prospettazione della necessità di detenere un rapporto di conto corrente collegato al mutuo.  

                                                           
42 Doc. n. 64, allegato: doc. 3-bis in atti. 
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52. Ciò risulta confermato dalle elevate percentuali riscontrate di abbinamento mutui/conti 

correnti nel periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2015, che vengono sotto riportate e tenuto 

conto del fatto che il periodo in questione coincide, almeno sino alla fine dell’anno 2014, con 

quello dell’operazione di ricapitalizzazione della Banca descritta con riferimento alla pratica sub 

a).  

53. Devono inoltre essere considerate le circostanze che seguono. 

In primis, il fatto che nell’operazione di aumento di capitale del 2014 era richiesta ai fini 

dell’adesione all’offerta da parte dei terzi la titolarità di un conto corrente e di un deposito titoli 

presso una delle società appartenenti al Gruppo43, circostanza per la quale il consumatore istante 
di un mutuo veniva indotto ad acquistare titoli della Banca ai fini del buon esito dell’operazione de 

qua e costretto, pertanto, per via della suddetta previsione ad aprire anche un conto corrente presso 

la Banca. In particolare, come testualmente riportato nella Scheda di Adesione all’operazione di 

aumento di capitale de qua, l’aderente prendeva atto che: “qualora non intrattenga alcun rapporto 

di clientela con l’Emittente [Veneto Banca] o altra banca del Gruppo Veneto Banca presso il quale 

viene presentata l`adesione all’Offerta al Pubblico Indistinto verrà richiesta l'apertura di un conto 

corrente e di un conto deposito titoli sul quale versare un importo pari al controvalore delle Azioni 

richieste.”44 
54. Inoltre, come evidenziato nelle mail sopra citate, viene operato uno stringente monitoraggio 

nei confronti delle Filiali, rappresentato dal report giornaliero denominato modulo dell’auto 

dichiarato, che veniva anche richiesto quotidianamente nel 2013 e nel 2014: “il numero totale dei 

CONTI correnti APERTI nella giornata: […]”/ “i dati relativi alle produzioni […] di C/C.”45 e 
quindi, come nel caso delle produzioni di azioni collocate presso la clientela, si effettuava da parte 

dei vertici territoriali una valutazione negativa di queste produzioni non solo in caso di presenza di 

zeri, ma anche quando i risultati non erano ritenuti soddisfacenti. 

55. Veneto Banca ha, altresì, fornito nel corso dell’istruttoria i dati nel periodo 1° giugno 2012 – 

31 dicembre 2015, relativi al numero di mutui immobiliari e di liquidità (esclusi quelli al personale 

della Banca) e, tra di essi, quello dei mutui soci, rispetto ai quali è stata richiesta l’apertura di un 

conto corrente presso la Banca.  

56. Inoltre, la Banca ha fornito anche, con la sopra richiamata lista completa dei consumatori a 

cui sono stati erogati mutui dalla Banca nel medesimo periodo, informazioni circa la circostanza se 

gli stessi avessero sottoscritto un conto corrente presso la Banca ovvero un conto corrente presso 

altra Banca e la data di accensione del conto corrente46.  

57. Sulla base, di queste informazioni sono state svolte delle elaborazioni47 al fine di ottenere, 
per singola annualità: i) il numero in valore assoluto (e la percentuale) di consumatori sottoscrittori 

di mutuo che hanno proceduto, nel medesimo anno, all’apertura di un conto corrente rispetto al 

numero di mutuatari/consumatori nell’anno e ii) il numero in valore assoluto (e la percentuale) di 

                                                           
43 Docc. nn. 4 e 5 in atti. 
44 Doc. n. 4 in atti. 
45 Docc. nn. 25.4.5 e 25.4.36 in atti. 
46 Doc. n. 64, allegato: doc. 24 in atti. 
47 Le elaborazioni sono state effettuate con riferimento ai dati riportati nel file excel contenuto nell’allegato doc. 24, del 
doc. n. 64 in atti, foglio lavoro “LISTA”. 
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consumatori sottoscrittori di mutuo che hanno proceduto, nel medesimo anno, all’apertura di un 

conto corrente rispetto al numero di mutuatari/consumatori nell’anno che non erano già correntisti 

della Banca. 

58. Nella TABELLA N. 3 che segue vengono riportate, a livello annuale, le suddette 

elaborazioni e i valori percentuali annui di abbinamento che ne conseguono, dati dal rapporto tra: 

i) il numero di mutui sottoscritti dai consumatori nell’anno rispetto ai quali è stata richiesta 

l’apertura di un conto corrente sul loro numero totale nell’anno e ii) il numero di mutui sottoscritti 

dai consumatori nell’anno rispetto ai quali è stata richiesta l’apertura di un conto corrente sul 

numero totale di quelli riferiti nell’anno a consumatori non già titolari di conto presso la Banca48. 
 

  

                                                           
48 Queste ultime specifiche elaborazioni sono state sempre effettuate con riferimento ai dati riportati nel file excel 
contenuto nell’allegato doc. 24, del doc. n. 64 in atti, foglio lavoro “LISTA”, apponendo i seguenti filtri: “dtaRichiesta”, 
“dtaStipula”: 2012 (giugno/luglio/agosto/settembre/ottobre/novembre/dicembre) - 2013 - 2014 - 2015, a seconda dell’anno 
di riferimento della ricerca, nonché “dta accensione Conto”, ponendo un flag su tale ultima colonna sui periodi/anni a 
partire da quelli della ricerca in poi per escludere i consumatori/mutuatari già titolari di conto. 
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TABELLA N. 3 

 

59. Da tali dati, risulta che: 

• nell’anno 2012, su un totale di [1.000-3.000] mutui stipulati da consumatori il [30-40%] 

circa sono stati caratterizzati dall’abbinamento con il conto corrente, se poi più correttamente si 

Anno 

N. mutui 
immobili
ari e di 
liquidità 
non ai 

dipende
nti 

[mutui 
ordinari 
+ mutui 

soci] 
 

N. mutui 
immobiliari e 
di liquidità 

non ai 
dipendenti di 
consumatori 

non già 
titolari di 

conto 

N. mutui 
immobiliari e di 
liquidità non ai 
dipendenti con 
apertura conto 
corrente stesso 
anno della data 

richiesta/sottoscri
zione dei mutui 

Valori 
percentuali di 
abbinamento 
mutui non ai 
dipendenti 

con apertura 
conto 

corrente 
rispetto al 

totale mutui 
dell’anno 

Valori 
percentuali di 
abbinamento 
mutui non ai 

dipendenti con 
apertura conto 

corrente rispetto 
al totale mutui 

dell’anno riferiti 
a mutuatari/ 

consumatori non 
già titolari di 

conto 

Dal 1° 
giugno 
2012 

[1.000-
3.000] 

[<1.000] [<1.000] 

[30-40%] del 
totale mutui 
dell’anno non 
ai dipendenti 

[90-100%]del 
totale mutui 

dell’anno non ai 
dipendenti riferiti 

a mutuatari/ 
consumatori non 

già titolari di 
conto 

2013 
[1.000-
3.000] 

[1.000-3.000] [1.000-3.000] 

[40-50%] del 
totale mutui 
dell’anno non 
ai dipendenti 

[90-100%]del 
totale mutui 

dell’anno non ai 
dipendenti riferiti 

a mutuatari/ 
consumatori non 

già titolari di 
conto 

2014 
[3.000-
5.000] 

[1.000-3.000] [1.000-3.000] 

[40-50%] del 
totale mutui 
dell’anno non 
ai dipendenti 

[90-100%]del 
totale mutui 

dell’anno non ai 
dipendenti riferiti 

a mutuatari/ 
consumatori non 

già titolari di 
conto 

2015 
[3.000-
5.000] 

[1.000-3.000] [1.000-3.000] 

[40-50%] del 
totale mutui 
dell’anno non 
ai dipendenti 

[90-100%]del 
totale mutui 

dell’anno non ai 
dipendenti riferiti 

a mutuatari/ 
consumatori non 

già titolari di 
conto 
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considera quale denominatore nel rapporto il numero di mutuatari/consumatori che non erano già 

correntisti della Banca, la percentuale sale al valore ben più alto del [90-100%]; 

• nell’anno 2013, su un totale di [1.000-3.000] mutui stipulati da consumatori, ben il [40-

50%] circa sono stati caratterizzati dall’abbinamento con il conto corrente, se poi più 

correttamente, anche in questo caso, si considera quale denominatore nel rapporto il numero di 

mutuatari/consumatori che non erano già correntisti della Banca la percentuale diviene del [90-

100%]; 

• nell’anno 2014, su un totale di [3.000-5.000] mutui stipulati da consumatori, ben il [40-

50%] circa sono stati caratterizzati dall’abbinamento con il conto corrente, considerando, invece, 

quale denominatore nel rapporto il numero di mutuatari/consumatori che non erano già correntisti 

della Banca la percentuale è pari al [90-100%]; 

• nell’anno 2015, su un totale di [3.000-5.000] mutui stipulati da consumatori, ben il [40-

50%] circa sono stati caratterizzati dall’abbinamento con il conto corrente, effettuando il rapporto 

con il numero di mutuatari/consumatori non già titolari di conto presso la Banca la percentuale è 

pari all’altissimo valore del [90-100%]. 

60. Pertanto, emerge che i consumatori che nel periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2015 

hanno sottoscritto una qualsiasi tipologia di mutuo con Veneto Banca, che non erano alla data di 

richiesta/sottoscrizione del mutuo correntisti di Veneto Banca, nella quasi totalità dei casi hanno 

aperto un conto corrente presso la medesima. 

61. In ogni caso, si fa presente che Veneto Banca ha fornito poi i dati di abbinamento riportati 

nella TABELLA N. 4 che segue relativi ai soli mutuatari che hanno domandato l’apertura di un 

conto corrente presso la medesima nel periodo intercorso tra la richiesta del mutuo e la sua 

erogazione, ritenendo che tempi diversi, quali il tempo anteriore rispetto alla richiesta di mutuo e 

quello successivo alla sua erogazione, non avrebbero potuto assumere rilievo ai fini dell’art. 21, 

comma 3-bis, del Codice del Consumo49. 
62. Sulla base, di queste informazioni sono state svolte le medesime elaborazioni di cui sopra al 

fine di ottenere, per singola annualità: i) il numero in valore assoluto (e la percentuale) di 

consumatori sottoscrittori di mutuo che hanno proceduto, nel medesimo anno, nel periodo 

intercorso tra la richiesta del mutuo e la sua erogazione, all’apertura di un conto corrente rispetto al 

numero di mutuatari/consumatori nell’anno e ii) il numero in valore assoluto (e la percentuale) di 

consumatori sottoscrittori di mutuo che hanno proceduto, nel medesimo anno, nel periodo 

intercorso tra la richiesta del mutuo e la sua erogazione, all’apertura di un conto corrente rispetto al 

numero di mutuatari/consumatori nell’anno che non erano già correntisti della Banca. 

 

  

                                                           
49 Doc. n. 64, allegato: doc. 27 in atti. 
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TABELLA N. 4 

Anno 

N. mutui 
immobiliari 

e di 
liquidità 
non ai 

dipendenti 
[mutui 

ordinari + 
mutui soci] 

 

N. mutui 
immobiliari 

e di 
liquidità 
non ai 

dipendenti 
di 

consumato
ri non già 
titolari di 

conto 

N. mutui 
immobiliari e di 
liquidità non ai 
dipendenti con 
apertura conto 

corrente tra data 
richiesta e data 
erogazione degli 

stessi mutui 

Valori 
percentuali di 
abbinamento 
mutui non ai 

dipendenti con 
apertura conto 

corrente 
rispetto al 

totale mutui 
dell’anno 

Valori 
percentuali di 
abbinamento 
mutui non ai 

dipendenti con 
apertura conto 

corrente 
rispetto al 

totale mutui 
dell’anno 
riferiti a 

mutuatari/ 
consumatori 

non già titolari 
di conto 

Dal 1° 
giugno 
2012 

[1.000-
3.000] 

[<1.000] [<1.000] 

[20-30%] del 
totale mutui 

dell’anno non ai 
dipendenti 

[50-60%] del 
totale mutui 

dell’anno non ai 
dipendenti 
riferiti a 

mutuatari/ 
consumatori non 

già titolari di 
conto 

2013 
[1.000-
3.000] 

[1.000-
3.000] 

[<1.000] 

[20-30%] del 
totale mutui 

dell’anno non ai 
dipendenti 

[40-50%] del 
totale mutui 

dell’anno non ai 
dipendenti 
riferiti a 

mutuatari/ 
consumatori non 

già titolari di 
conto 

2014 
[3.000-
5.000] 

[1.000-
3.000] 

[<1.000] 

[10-20%] del 
totale mutui 

dell’anno non ai 
dipendenti 

[40-50%] del 
totale mutui 

dell’anno non ai 
dipendenti 
riferiti a 

mutuatari/ 
consumatori non 

già titolari di 
conto 

2015 
[3.000-
5.000] 

[1.000-
3.000] 

[<1.000] 

[20-30%] del 
totale mutui 

dell’anno non ai 
dipendenti 

[40-50%] del 
totale mutui 

dell’anno non ai 
dipendenti 
riferiti a 

mutuatari/ 
consumatori non 

già titolari di 
conto 
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63. Da tali dati, nonostante un lasso temporale ben più ristretto utilizzato per rilevare l’apertura 

di un conto corrente emergono, in ogni caso, percentuali di abbinamento significative. In 

particolare, se si tiene conto del più corretto rapporto tra numero di mutui con apertura conto 

corrente e numero totale mutui dell’anno sottoscritti da consumatori non già titolari di conto presso 

la Banca, nel periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2015, tra la data di richiesta e quella di 

erogazione del mutuo, un mutuatario su due ha anche aperto un conto corrente presso Veneto 

Banca.  

L’Offerta Pubblica di Transazione e l’“Iniziativa Welfare”  

64. Nel corso del procedimento, la Banca ha promosso in data 9 gennaio 2017 un’Offerta 

Pubblica di Transazione50 con un indennizzo forfettario ed onnicomprensivo pari al 15% della 
perdita teorica sofferta in conseguenza degli acquisti di azioni Veneto Banca (al netto delle vendite 

effettuate e dei dividendi percepiti) avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 

dicembre 2016, presso una qualsiasi banca del Gruppo. Più precisamente, l’iniziativa è stata rivolta 

a circa 75.000 azionisti/soci, pari all’85% del totale azionisti/soci in essere di circa 88.000 unità, 

individuati secondo criteri soggettivi e oggettivi ed è stata destinata, in particolar modo, alle 

persone fisiche ed ai risparmiatori51 52. 
Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca, in data 11 aprile 2017, valutato il risultato 

definitivo dell’Offerta Pubblica di Transazione, ha deliberato la rinuncia da parte della Banca alla 

Condizione Sospensiva rappresentata dal raggiungimento della soglia dell’80% delle adesioni, che 

era stata inizialmente prevista per l’operatività dell’Offerta, e conseguentemente, ha deliberato il 

versamento del riconoscimento economico spettante agli azionisti che avevano aderito all'Offerta. 

L’ammontare complessivo del riconoscimento economico spettante agli azionisti aderenti è stato 

pari a 248,5 milioni di euro e sono state altresì attivate le esclusive condizioni commerciali 

riservate agli azionisti che hanno aderito all’Offerta53.  
65. Inoltre, alla luce dell’efficacia dell’Offerta di Transazione, il Consiglio ha anche deliberato 

nella medesima data dell’11 aprile 2017, l’avvio dell’“Iniziativa Welfare”, con la quale la Banca ha 

messo a disposizione un Fondo per complessivi 30 milioni di euro a sostegno degli azionisti che 

versano in condizioni disagiate. L’Iniziativa, resa effettiva in data 4 maggio 2017, è stata destinata 

agli azionisti già rientranti nel perimetro dell’Offerta Pubblica di Transazione ma solamente se 

Persone Fisiche e/o Ditte Individuali con azioni depositate presso una delle banche del 

Gruppo5455. 

                                                           
50 Docc. nn. 43, 68, 69, 70 e 75 in atti. 
51 Gli azionisti che rispondevano ai requisiti necessari hanno ricevuto a partire dal 10 gennaio 2017 una lettera con i 
dettagli dell’Offerta alla quale hanno potuto aderire, in seguito ad alcune proroghe, fino al 28 marzo 2017 recandosi presso 
la propria Filiale. 
52 In aggiunta all’indennizzo, è stata anche riservata a chi avrebbe aderito all’Offerta pubblica di Transazione una Proposta 
Commerciale integrativa, facoltativa, denominata “PerTe” che offrirà condizioni di particolare favore su una serie di servizi 
e prodotti bancari (conti correnti, conti di deposito, mutui, etc.). 
53 Doc. n. 77 in atti. 
54 L’indennizzo sarà valutato da una apposita Commissione Welfare, che sarà composta preferibilmente da rappresentanze 
della società civile anche a livello locale e il criterio base di valutazione sarà l’ISEE, al fine di semplificare le procedure e 
accelerare i tempi di esecuzione. 
55 Docc. nn. 77 e 84 in atti. 
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3) Le argomentazioni difensive del Professionista 

Sulla competenza e sul divieto di bis in idem  

66. In via preliminare, il professionista ha svolto le seguenti argomentazioni difensive circa una 

possibile incompetenza dell’Autorità e violazione con il procedimento de quo del principio di ne 

bis in idem, con particolare riferimento alla pratica sub a). 

67. Le condotte di cui a tale pratica rientrerebbero secondo il professionista, per quanto riguarda 

i profili di erogazione del finanziamento, nell’ambito della regolazione bancaria di competenza 

della Banca d’Italia e, per quanto riguarda i profili di collocamento dei titoli azionari, nell’ambito 

della regolazione del mercato finanziario di competenza della CONSOB. 

68. Il preteso abbinamento forzoso tra erogazione di finanziamenti (specialmente nella forma 

dei mutui a condizioni agevolate, i.e. i cc.dd. “Mutui Soci”) ed acquisto di azioni della Banca, 

secondo Veneto Banca, non potrebbe essere oggetto di sanzione da parte dell’Autorità in quanto 

diversamente la stessa Autorità interverrebbe a regolare l’attività di erogazione del credito, 

vietando in particolare la concessione di mutui a condizioni agevolate a beneficio di mutuatari che 

risultino anche titolari di un pacchetto minimo di azioni della banca erogante, ovvero interverrebbe 

a disciplinare il collocamento di azioni sul mercato finanziario, vietando in particolare 

all’intermediario di natura bancaria di collocare proprie azioni a beneficio di risparmiatori che 

contestualmente ottengano l’erogazione di un finanziamento a condizioni agevolate. 

69. A supporto di questa sua argomentazione, la Banca richiama i procedimenti amministrativi 

sanzionatori che hanno avuto ad oggetto alcune pretese violazioni della regolazione bancaria e dei 

mercati finanziari avviati in questi ultimi anni dalla Banca d’Italia, dalla Banca Centrale Europea e 

dalla CONSOB. E a tal riguardo, Veneto Banca rileva che il concorso di questi procedimenti 

amministrativi sanzionatori avviati da più authorities sulla medesima condotta avrebbe l’effetto di 

generare un “doppio binario sanzionatorio” ai danni della Banca, con violazione del principio di ne 

bis in idem. 

Nel merito 

70. Il professionista, con le memorie pervenute nelle date del 16 dicembre 2016, dell’8 marzo e 

del 20 aprile 2017, ha ritenuto, poi, nel merito, l’insussistenza delle pratiche commerciali 

contestate e descritte al punto II del presente provvedimento, sulla base delle argomentazioni e 

osservazioni che seguono. 

Pratica sub a) 

71. Con riferimento alla pratica sub a), i.e. il presunto abbinamento forzoso tra erogazione di 

finanziamenti ed acquisto di azioni della Banca, Veneto Banca ha innanzitutto contestato di aver 

mai dato vita - e tanto meno di averlo fatto nel periodo oggetto di accertamento (1° luglio 2012 - 

31 dicembre 2014) - a una pratica commerciale che prevedesse di subordinare l’erogazione di 

finanziamenti ai consumatori (mutui fondiari, credito al consumo, aperture di credito, fidi o altre 

forme di affidamento) alla circostanza che i prenditori procedessero contestualmente ad acquistare 

titoli della Banca. 

72. Ciò emergerebbe, per la Banca, dalla documentazione in atti, in quanto non sarebbe ivi 

presente alcuna prova diretta del fatto che Veneto Banca abbia tenuto tali condotte. Sussisterebbero 
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semmai per la Banca indizi gravi, precisi e concordanti sul fatto che non avrebbe mai tenuto le 

condotte ad essa imputate. 

73. Tali indizi sarebbero riferibili a: 

• l'inesistenza di direttive interne che dessero disposizioni alla forza commerciale di 

subordinare l’erogazione di finanziamenti all’acquisto di proprie azioni, in quanto “subordinare 

l’erogazione ai consumatori di finanziamenti all’acquisto di proprie azioni non rientrava né 

rientra nelle politiche commerciali di Veneto Banca”; 

• l'assenza di incentivi per la forza commerciale della Banca direttamente e specificamente 

mirati ad incrementare il collocamento delle proprie azioni, secondo la Banca, tale evidenza 

sarebbe stata in particolare riscontrata in sede ispettiva anche attraverso le dichiarazioni dei 

dipendenti interrogati sulla questione; 

• l’irrilevanza della documentazione sui reclami dei consumatori acquisita agli atti in quanto 

rappresentata da reclami non riguardanti propriamente forme di abbinamento forzoso tra 

finanziamenti ed acquisto di azioni Veneto Banca, ma relativi a problematiche di altro genere, 

estranee al perimetro del procedimento ovvero relativi a lamentele dei consumatori palesemente 

prive di qualsiasi fondamento; 

• dati quantitativi sull’abbinamento tra finanziamenti (in particolare, mutui, e tra questi i 

“Mutui Soci”) ed acquisto di azioni dai quali emergerebbe il fatto che la Banca non avrebbe attuato 

la pratica commerciale aggressiva che le viene contestata.  

74. A tale ultimo riguardo, Veneto Banca contesta che nell'elaborazione dei dati ai fini della 

nozione di contestualità non avrebbero dovuto rilevare gli acquisti di azioni effettuati dopo 

l’erogazione del finanziamento, così come richiesto dall’Autorità, dal momento che sul piano 

logico - anche ammettendo (senza concederlo) che la concessione dell’affidamento a condizioni 

privilegiate sia stata uno strumento di pressione sul consumatore per indurlo a sottoscrivere titoli 

della Banca - una volta ricevuto il mutuo il mutuatario poteva tranquillamente rifiutarsi di 

acquistare le azioni senza patire alcuna conseguenza sul rapporto creditizio già instaurato. Ne 

consegue per la Banca che tutti i dati quantitativi domandati dall’Autorità sarebbero privi di rilevo, 

in quanto terrebbero irragionevolmente conto di una serie di acquisti di azioni che per essere stati 

effettuati dopo la stipula del mutuo non avrebbero mai potuto essere indebitamente condizionati 

dalla minaccia di non concedere un affidamento già concesso. 

75. Inoltre, anche a prescindere da tale supposta irrazionalità dei criteri utilizzati dall’Autorità 

per raccogliere i dati quantitativi riguardanti il preteso abbinamento forzoso di mutui ed azioni, la 

Banca rileva che i valori delle percentuali di abbinamento di questi “ prodotti abbinati” sarebbero 

privi di significato in quanto risulterebbero assai inferiori rispetto a quelli valorizzati dal 

provvedimento n. 21168 del 6 settembre 2016 per ritenere provata l’attuazione della pratica 

commerciale aggressiva imputata alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (già Banca Popolare di 

Vicenza S.C.p.A.).  

76. Secondo Veneto Banca sulla base delle valutazioni già compiute dall’Autorità nel suddetto 

provvedimento n. 21168, l’abbinamento di mutui ed azioni compreso in una percentuale [20-30%] 

è da considerarsi assolutamente fisiologico ed inidoneo a provare qualsiasi forma di pratica 

commerciale aggressiva, mentre soltanto in presenza di percentuali durevolmente stabilizzate tra il 

[60-70%] e l’[80-90%] sarebbe possibile ricavare una presunzione di esistenza di un 

comportamento illecito del professionista. 
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77. Infine, Veneto Banca evidenzia la liceità della prassi commerciale relativa al prodotto 

“Mutuo Soci”. Il consumatore che sceglie di diventare socio al fine di godere di condizioni 

economiche più favorevoli non patirebbe, per la Banca, infatti alcuna forma di condizionamento 

indebito, dal momento che egli compie questa scelta soltanto se la reputa commercialmente più 

vantaggiosa rispetto alle altre accessibili sul mercato. Più in generale, non vi sarebbe alcuna 

limitazione della libertà di scelta del consumatore riguardo al prodotto in questione, né alcuna 

induzione ad una scelta commerciale altrimenti evitata: dal momento che il consumatore ha scelto 

liberamente di divenire socio della Banca acquistandone un pacchetto minimo di azioni dopo 

averne valutato la convenienza in ragione del risparmio di spesa conseguibile mediante l’accesso 

alle condizioni di credito più favorevoli previste per il “Mutuo Soci”. Inoltre, secondo Veneto 

Banca, la discrasia tra il numero di azioni necessarie per diventare soci della Banca e quello 

richiesto per accedere al “Mutuo Soci” non genererebbe né incrementerebbe in alcun modo il 

potere di condizionamento (se esistente) a disposizione della Banca per orientare la propria 

clientela verso i propri mutui e distoglierla dall’offerta dei concorrenti. 

78. Da ultimo, il professionista fa presente che la fissazione di un numero minimo di azioni 

possedute dal cliente per accedere a condizioni agevolate costituisce un elemento tipico 

dell’offerta commerciale di molte altre banche cooperative italiane, che ricorre anche nelle offerte 

commerciali di alcune banche che non perseguano lo scopo mutualistico. Pertanto, la pratica 

imputata come scorretta a Veneto Banca, i.e. il subordinare all’acquisto di proprie azioni la 

possibilità di accedere ad un mutuo a condizioni privilegiate, rappresenterebbe nei fatti una prassi 

di mercato largamente generalizzata, che si ritrova nell’offerta commerciale di moltissime banche 

italiane. 

Pratica sub b) 

79. Con riferimento alla pratica sub b), i.e. il presunto abbinamento forzoso tra erogazione di 

finanziamenti ed apertura di un conto corrente presso la Banca, per Veneto Banca, non vi sarebbe 

traccia di alcun documento in grado di fornire una prova diretta del fatto che la Banca abbia 

esercitato una forma di “indebito condizionamento” nei confronti dei consumatori in tal senso. 

80. Più precisamente, non vi sarebbe prova dell’esistenza di direttive o sollecitazioni impartite 

dai vertici della Banca ai propri dipendenti ad aprire nuovi conti correnti in abbinamento ai mutui, 

subordinando la concessione di questi ultimi all’instaurazione di un rapporto di conto corrente 

presso Veneto Banca e non vi sarebbe neppure traccia di mere sollecitazioni ad incrementare il 

numero di conti correnti. 

81. A tal riguardo, secondo Veneto Banca non possono assumere rilievo in tal senso le mail 

interne alla Banca acquisite in sede ispettiva presso la Filiale, ed in cui si fa riferimento al solo 

obbligo di comunicare, attraverso l’invio quotidiano di un report, i dati sulla produzione relativa a 

determinati prodotti offerti dalla Banca, tra cui il numero di conti correnti. Tali documenti non 

possono per il professionista essere assunti a prova, neppure indiretta, dell’esistenza di indicazioni 

provenienti dai vertici della Banca volte ad incrementare il numero di conti correnti subordinando 

la concessione del mutuo all’apertura di un conto collegato al mutuo stesso, da accendere presso la 

medesima Banca. 

82. La conclusione non muterebbe, per Veneto Banca, neppure a voler ritenere tali mail 

sintomatiche di una, peraltro del tutto legittima, sollecitazione dei vertici della Banca ad aumentare 
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il numero di conti correnti, vista l'assenza di qualsiasi indicazione in merito alle modalità 

attraverso cui raggiungere tale obiettivo. 

Più realisticamente, il solo valore che può essere assegnato a tali mail è quello di monitoraggio del 

concreto andamento dell’attività delle singole Filiali, circostanza anche questa del tutto incapace di 

assumere rilievo ai fini dell’accertamento della pratica commerciale scorretta ipotizzata. 

Inoltre, la Banca evidenzia che agli atti del fascicolo istruttorio non vi è alcuna evidenza di 

segnalazioni e reclami di consumatori che lamentino, anche solo incidentalmente, di essere stati 

costretti o condizionati ad aprire un conto corrente presso Veneto Banca in cambio della 

concessione di un mutuo da parte della Banca. 

83. Infine, vi sono i dati quantitativi relativi all’abbinamento tra mutui e conti correnti, che 

confermerebbero l’assenza di una qualsivoglia “pratica legante” tra mutui e conti correnti della 

Banca. 

84. Peraltro, nel periodo oggetto di accertamento istruttorio era vigente una circolare che tra le 

indicazioni operative impartite al personale della Banca, prevedeva che la concessione del mutuo 

avvenisse lasciando libera la scelta del cliente se aprire o meno contestualmente un rapporto di 

conto corrente presso la Banca stessa. 

IV. PARERE DELLA BANCA D’ITALIA 

85. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda, tra gli altri, 

prodotti di finanziamento, in data 21 aprile 2017 è stato richiesto il parere alla Banca d’Italia, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, 

comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 21/2014. 

86. Con parere pervenuto in data 19 maggio 2017, la suddetta Autorità ha rappresentato che nel 

2014 ha già disposto, per i profili di propria competenza, l’applicazione di sanzioni amministrative 

pecuniarie ai sensi del T.U.B. nei confronti di componenti ed ex componenti del consiglio di 

amministrazione e del collegio sindacale di Veneto Banca [omissis].  

V. PARERE DELLA CONSOB 

87. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda, tra gli altri, 

prodotti di investimento, in data 21 aprile 2017 è stato richiesto il parere alla CONSOB, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, 

comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 21/2014. 

88. La CONSOB non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal 

ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.  

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

Questioni preliminari  

89. In via preliminare, va affrontata l’eccezione di incompetenza dell’Autorità sollevata dal 

professionista nelle proprie memorie difensive, in particolare, nella memoria conclusiva pervenuta 

in data 20 aprile 2017, eccezione che non merita accoglimento per le ragioni che seguono.  
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90. Sul punto si consideri che la pratica sub a) si riferisce ad un’ipotesi di condotta aggressiva 

consistente nell’aver indebitamente indotto i consumatori all’acquisto di titoli della Banca, come 

condizione necessaria ai fini dell’erogazione di finanziamenti e che la pratica sub b) si riferisce ad 

una fattispecie oggetto di specifica individuazione quale pratica commerciale scorretta all’interno 

dell’art. 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo.  

91. Detti comportamenti non trovano divieto e riscontro alcuno nella disciplina dettata dal 

T.U.B. e dal T.U.F. ma, al contrario, integrano delle ipotesi di pratiche commerciali scorrette il cui 

accertamento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 3 e 27, comma 1-bis, del 

Codice del Consumo spetta, in via esclusiva, all’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato.  

92. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di Parte secondo cui l’accertamento 

dell’Autorità violerebbe il principio del ne bis in idem, in considerazione dell’avvenuto avvio, da 

parte della Banca d’Italia, della Banca Centrale Europea e della CONSOB, di procedimenti 

sanzionatori su “pretese violazioni della regolazione bancaria e dei mercati finanziari” che 

riguarderebbero questioni simili rispetto a quelle oggetto del presente procedimento, con 

particolare riferimento alla pratica sub a).  

93. Al riguardo, valga osservare che, da quanto emerge dalle evidenze in atti, il procedimento in 

esame si differenzia da quelli instaurati presso la Banca d’Italia, la Banca Centrale Europea e la 

CONSOB sotto il profilo delle condotte esaminate. Le pratiche sub a) e sub b) oggetto del 

procedimento de quo, infatti, non riguardano la valutazione di profili oggetto della vigilanza 

bancaria e finanziaria esercitata tempo per tempo dalla Banca d’Italia e dalla Banca Centrale 

Europea, quali: il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; l'adeguatezza del 

governo societario, dell’organizzazione amministrativa e contabile nonché dei controlli interni e 

dei sistemi di remunerazione e di incentivazione e il rispetto dei requisiti prudenziali, [omissis], 

previsti dal T.U.B. e dal Regolamento (UE) n. 575/2013 e Direttiva 2013/36/UE ovvero condotte 

operative irregolari/illecite nei confronti della clientela rispetto alla disciplina contenuta nel T.U.F. 

sui servizi e sull’attività di investimento, ma l’abbinamento forzoso rispettivamente finanziamenti 

– titoli e mutui – conti correnti. Con specifico riferimento, inoltre, alla pratica sub a), le condotte 

ivi esaminate attengono alle iniziative commerciali poste in essere dal professionista finalizzate al 

collocamento di propri titoli azionari presso la clientela che traggono origine non da richieste di 

prodotti di investimento, ma da richieste di finanziamento presentate dai clienti stessi alla Banca 

per l’acquisto di immobili ovvero per esigenze di liquidità, ad esempio quelle connesse alla 

ristrutturazione di un immobile. 

94. Alla luce di quanto sopra considerato, risulta, pertanto, in conclusione, priva di pregio 

l’eccezione di incompetenza e violazione del ne bis in idem avanzata dalla Banca rispetto alle 

pratiche commerciali sub a) e sub b) ad essa contestate. 

Valutazioni nel merito 

95. Oggetto di valutazione nell’ambito del presente procedimento sono le seguenti condotte: i) 

l’aver nei fatti condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all’acquisto da 

parte degli stessi di proprie azioni e ii) l’aver nei fatti indotto i consumatori intenzionati a 

richiedere dei prodotti di mutuo ad aprire un conto corrente presso la Banca. Più precisamente, i 

consumatori intenzionati a richiedere dei finanziamenti sarebbero stati costretti, al fine di potervi 
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accedere, a sottoscrivere titoli della Banca e nel caso dei mutui ad aprire un conto corrente presso 

Veneto Banca. 

Pertanto, rientrano nell’ambito oggettivo di valutazione del procedimento unicamente quelle 

iniziative commerciali poste in essere dal professionista, finalizzate al collocamento di propri titoli 

presso la clientela e alla sottoscrizione di rapporti di conto corrente che traggono origine da 

richieste di finanziamento presentate dai clienti stessi alla Banca. 

Pratica sub a) 

96. In particolare, le risultanze del procedimento appaiono confermare la vendita abbinata 

finanziamenti/titoli della Banca, avente come scopo il collocamento di titoli della Banca presso i 

consumatori e fortemente sollecitata dai vertici della società, in particolare, in occasione 

dell’aumento di capitale del 2014, al fine di giungere al successo della ricapitalizzazione e 

raggiungere gli obiettivi ivi prefissati (segnatamente, il raggiungimento dei ratio patrimoniali 

previsti da Basilea III e necessari per il superamento del Comprehensive Assessment della Banca 

Centrale Europea). Dalle risultanze istruttorie è emerso che, tra le diverse tipologie di 

finanziamenti, i mutui sono stati quelli con riferimento ai quali la pratica oggetto del presente 

procedimento ha avuto maggiore diffusione e, pertanto, la medesima deve circoscriversi a questa 

specifica forma di prestito.  
97. Numerose evidenze, infatti, confermano come ai consumatori soci o non soci istanti mutui 

alla Banca venissero in modo forzoso collocate azioni della medesima. Ciò emerge da: 

• le dichiarazioni di alcuni funzionari/dirigenti di Filiale che confermano che fosse politica 

della Banca quella di collocare prodotti di finanziamento abbinati all’acquisto di titoli azionari; 

• le incalzanti richieste via mail del 2014 di spingere sui collocamenti azionari e 

sull’acquisizione di nuovi soci56 e di reportistica sulle azioni collocate dai singoli operatori di 

Filiale provenienti dalle Direzioni territoriali57; 

• le segnalazioni di consumatori pervenute all’Autorità e alcuni reclami prodotti dallo stesso 
professionista nei quali risulta che condizione necessaria ed indispensabile al fine di poter ottenere 

l’apertura di un mutuo fosse l’acquisto di azioni della Banca, e, in particolare, l’acquisto di un 

ammontare di azioni tale da far assumere a chi lo non fosse la qualifica di socio e tale da poter far 

accedere il consumatore al prodotto di mutuo soci; 

• i dati relativi alla crescita della compagine sociale e degli azionisti che dal 2012 al 2014 

risultano essere state pari addirittura al [50-60%]58; 

• la disamina dei dati quantitativi prodotti dal professionista circa le vendite abbinate mutui - 

azioni avvenute nel periodo oggetto di accertamento istruttorio59. 
98. In particolare, i dati quantitativi prodotti dal professionista circa le vendite abbinate mutui - 

titoli avvenute nel periodo oggetto di accertamento istruttorio sono indicativi di questa politica 

commerciale fortemente perseguita dalla Banca di collocamento di proprie azioni ad ogni richiesta 

                                                           
56 Docc. nn. 25.4.1, 25.4.2 e 25.4.33 in atti. 
57 Docc. nn. 25.4.5 e 25.4.36 in atti. 
58 Se si considerano i soli azionisti – non soci, l’incremento degli stessi è stato di circa il [40-50%] nel medesimo periodo 
2012-2014. 
59 Doc. n. 41, allegati: docc. 3 e 5 in atti. 
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di mutuo dei consumatori. Le percentuali di mutui in abbinamento a titoli, riportate nella 

TABELLA N. 1 sono, infatti, rilevanti e sintomatiche di questa spinta e, infatti, tenuto conto dei 

criteri 6 mesi prima/6 mesi dopo e medesimo anno, risulta che circa un mutuo immobiliare e di 

liquidità su tre negli anni 2013 e 2014 è avvenuto con collocamento di titoli della Banca 

contestuale. Le percentuali di abbinamento mutui – titoli, sono, poi, ancora più significative se si 

considerano i valori mensili (TABELLA N. 2) in quanto si raggiungono picchi del [40-50%] circa 

per il 2013 e del [50-60%] circa per il 2014. Inoltre, qualora si tenga conto, invece, del criterio del 

periodo di riferimento 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2014, tali percentuali assurgono al [40-50%] 

negli anni 2013 e 2014, con picchi del [60-70%] circa nel 2013 e del [60-70%] circa nel 2014.  

99. Sempre le risultanze istruttorie hanno, inoltre, fatto emergere che, al fine di giungere al 

successo della predetta operazione di ricapitalizzazione e, in particolare, dell’aumento del capitale 

del 2014 e raggiungere gli obiettivi ivi prefissati, è stato offerto ai consumatori/persone fisiche, nel 

caso in cui questi ultimi richiedessero un prodotto di mutuo - sotto la prospettazione di un prodotto 

particolarmente conveniente - il “mutuo soci”, che li obbligava all’acquisto di pacchetti minimi di 

azioni della Banca pari a numero 200 azioni per accedere al mutuo de quo riservato ai soci e a non 

vendere tali pacchetti azionari in modo da non scendere sotto la soglia pari a numero 200 azioni, 

per determinati periodi (24 mesi successivi alla stipula del mutuo), al fine di non perdere le 

specifiche condizioni economiche ivi previste. Si è, infatti, anche rilevato dalla disamina dei dati 

quantitativi forniti dal professionista che, a partire dal secondo quadrimestre del 2013 (inizio 

commercializzazione), un mutuo su tre circa di questi mutui abbinati alle azioni è stato un “mutuo 

soci” e che, quindi, con riferimento alle suddette percentuali di abbinamento mutui - azioni relative 

all’insieme dei mutui immobiliari e di liquidità, comprensivo sia dei mutui ordinari sia dei mutui 

soci, quest’ultima tipologia di finanziamenti ha pesato sul complesso delle vendite abbinate per un 

terzo60.  
100. Tale offerta del “mutuo soci” è stata, infatti, anch’essa - nell’ambito delle più generali 

sollecitazioni al collocamento dei titoli della Banca - fortemente spinta dalle strutture di vertice 

con riguardo alla clientela retail, tanto da far sì che giungesse a percentuali di sottoscrizione 

elevate sia che si considerino i consumatori che hanno stipulato tale contratto avendo la qualifica 

di socio (a prescindere dal momento dell’acquisizione di tale qualifica) sia che si tenga conto dei 

consumatori che hanno acquisito la qualifica di socio contestualmente al mutuo. 

101. Con riguardo all’eccezione formulata da Veneto Banca circa l'elaborazione dei suddetti dati 

quantitativi relativi all’abbinamento mutui-azioni, effettuata dalla medesima Banca sulla base della 

nozione di contestualità richiesta dall’Autorità e al fatto che non avrebbero dovuto rilevare gli 

acquisti di azioni effettuati dopo l’erogazione del finanziamento, poiché una volta ricevuto il 

mutuo il consumatore/mutuatario avrebbe ben potuto rifiutarsi di acquistare le azioni senza patire 

alcuna conseguenza sul rapporto creditizio già instaurato e non vi sarebbe stato alcun indebito 

condizionamento, si rappresenta quanto segue. Dalla documentazione in atti è emerso che 

l’acquisto di azioni in abbinamento alla delibera/sottoscrizione del mutuo non è sempre avvenuto 

antecedentemente ovvero contestualmente alle medesime, ne è riprova quanto dichiarato dai 

funzionari/dirigenti di Filiale circa il fatto che: “Tali azioni potevano essere acquisite in vista della 

sottoscrizione del contratto di mutuo anche attraverso iniziale versamento della somma 

                                                           
60 Pertanto, i restanti due terzi sono rappresentati da tipologie di mutui immobiliari e di liquidità ordinarie. 
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corrispondente, bloccata per finalità di successivo acquisto azioni attraverso un atto di ritenzione 

e compensazione, documento connesso al contratto di mutuo stesso (mutuo ordinario a cui 

venivano applicate le condizioni del mutuo soci)”. Pertanto, con la sottoscrizione di tale atto, 

denominato “atto di ritenzione e compensazione”, è stato consentito ad alcuni consumatori che al 

momento della stipula del contratto di mutuo non erano soci ovvero quantomeno titolari di azioni 

nel numero minimo necessario, vincolando delle somme per finalità di successivo acquisto di 

azioni, di beneficiare delle condizioni economiche del mutuo soci. Con ciò rendendo possibile la 

delibera/sottoscrizione di un mutuo ordinario alle condizioni di un mutuo soci con un successivo 

acquisto delle azioni necessarie.  

102. Con riguardo, poi, all’ulteriore eccezione sollevata da Veneto Banca circa la liceità della 

prassi commerciale relativa proprio al prodotto “mutuo soci”, i.e. il consumatore sceglie senza 

alcuna costrizione di diventare socio al fine di godere delle condizioni economiche più favorevoli 

dei prodotti riservati ai soci, si rileva che, a prescindere dalla legittimità di questa prassi, essa si 

inserisce nell’ambito di una più ampia strategia perseguita dalla Banca che, come già rilevato, non 

solo attraverso il mutuo soci, ma anche attraverso tutte le altre tipologie di mutuo offerte ha 

proceduto al collocamento delle proprie azioni.  

103.  Tale condotta, infatti, discendeva dalla necessità per la Banca di rafforzarsi 

patrimonialmente, conseguente a dati di bilancio negativi all’epoca dei fatti e in vista della 

prossima applicazione del corpus di norme di Basilea III, della partecipazione al Comprehensive 

Assessment della Banca Centrale Europea e del passaggio della Banca alla vigilanza unica della 

Banca Centrale Europea. 

104. Con specifico riferimento al mutuo soci, la Banca ha fatto leva su di una particolare 

convenienza economica del medesimo per il raggiungimento di scopi ultronei agli interessi della 

clientela. In questo modo ha condizionato la scelta del consumatore il quale, versando in una 

situazione di evidente asimmetria informativa rispetto alla Banca ed essendo sottoposto a pressioni 

(riconducibili, da un lato, al particolare pressing effettuato a livello di marketing e, dall’altro, alla 

prospettazione di condizioni particolarmente vantaggiose - cui si accompagnava la totale e 

strumentale assenza di informazioni circa gli effettivi rischi sottesi alla sottoscrizione di quella 

particolare tipologia di mutuo -) di fatto veniva indotto a ritenere che non vi fossero alternative 

migliori e dunque altre possibilità di scelta. Ciò specie alla luce del fatto che il soggetto richiedente 

il mutuo riversa in una situazione di particolare debolezza e vulnerabilità dovuta alle proprie 

condizioni economiche e alle circostanze stesse della richiesta del mutuo. 

105. Rispetto a tale prodotto, peraltro, “la convenienza economica” evidenziata dal professionista 

appare vanificata, come provato dalle evidenze documentali, dall’esborso connesso con l’acquisto 

di azioni necessarie per accedervi.  

Infatti, come da stessa affermazione della Banca, il numero richiesto di 200 azioni per accedere al 

“mutuo soci” pari al suddetto investimento di circa 8.000 euro (peraltro, riscontrabile solo in 

questo prodotto riservato ai soci e non in altri, quali “Happy Prestito/Happy Casa Soci”, Conto 

Fido Soci”, che prevedevano ai fini del loro accesso la sottoscrizione del numero inferiore di 100 

azioni pari a quello richiesto per l’ammissione a socio), discendeva dal quantum delle agevolazioni 

messe a disposizione del mutuatario con il medesimo, nell’ambito di un bilanciamento tra costi e 

benefici per l’una e per l’altra parte. Tale bilanciamento rendeva l’offerta commerciale de qua 

equilibrata, nel senso che l’ammontare delle agevolazioni ivi previste era controbilanciato dalla 
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partecipazione al capitale della società. In altri termini, le prospettate convenienti condizioni 

economiche del mutuo soci rispetto al mutuo ordinario, in particolare, uno spread e, quindi, un 

tasso d’interesse più basso, che hanno determinato nel corso degli anni dell’ammortamento (e 

determinano ancora per i mutui in essere) un risparmio per il mutuatario, sono state nei fatti 

compensate, rectius ripagate, dall’investimento iniziale minimo richiesto in numero 200 azioni 

della Banca.  

106. Infine, si rappresenta che, benché la Banca avesse una lunga storia di società cooperativa, 

solo nel 2013 e in pieno svolgimento della più volte richiamata operazione di ricapitalizzazione 

iniziata nella seconda metà del 2012, la medesima ha sentito l’esigenza commerciale di proporre 

questo nuovo prodotto ai soci, prevedendo ai fini della sua adesione l’acquisto di numero 200 

azioni, titoli di una società non quotata e, quindi, per loro stessa natura, difficilmente negoziabili e 

liquidabili. Ciò, peraltro, in un momento in cui i dati bilancio della Banca erano già iniziati ad 

essere negativi e con la concreta possibilità, poi, infatti, verificatasi a distanza di poco tempo 

(nell’anno 2015, per ben due volte61), che, qualora i dati in questione fossero rimasti tali, si 
sarebbe dovuto effettuare un deprezzamento delle azioni, con perdita di valore di un investimento 

consistente all’epoca dei fatti nella ragguardevole cifra di circa 8.000 euro.  

107. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e delle considerazioni sopra svolte, la pratica 

commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del 

Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile 

il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti di finanziamento 

offerti dal professionista.  

108. Veneto Banca subordinando con modalità aggressive l’erogazione dei mutui richiesti dai 

consumatori alla sottoscrizione da parte dei medesimi di propri titoli ha esercitato un indebito 

condizionamento nei loro confronti, costringendoli all’acquisto di azioni, da essi inizialmente non 

contemplato, pur di ottenere il finanziamento. Nel caso dei “Mutui Soci”, tale indebito 

condizionamento si realizzerebbe, in particolare, nei confronti dei consumatori non soci e dei soci 

detentori di azioni in numero inferiore a 200, con la necessaria sottoscrizione da parte loro dei 

predetti pacchetti minimi di azioni pari a numero 200 azioni, con un esborso, quindi, minimo pro 

capite all’epoca dei fatti di circa 8.000 euro), al fine di accedere a questi prodotti di mutuo riservati 

ai soci particolarmente vantaggiosi creati proprio a tal fine, titoli peraltro difficilmente negoziabili 

e liquidabili e, che, per determinati periodi (i citati 24 mesi successivi alla stipula del mutuo), non 

possono essere disinvestiti con l’effetto di scendere sotto la soglia di numero 200 azioni pena la 

perdita delle specifiche condizioni economiche ivi previste. Si deve, poi, considerare che con il 

“mutuo soci” e più in generale, con i mutui immobiliari e di liquidità, il consumatore sta chiedendo 

di accedere ad un prestito di rilevante entità inerente all’acquisto ovvero alla ristrutturazione di un 

immobile, atto rispetto al quale il medesimo può avere anche già assunto rilevanti obbligazioni nei 

confronti di terzi (es. venditori, agenti immobiliari, imprese edili). Pertanto, rileva, a tal riguardo, 

anche la situazione di forte asimmetria tra la posizione della Banca concedente il finanziamento e 

quella potenzialmente debole e vulnerabile del cliente/consumatore istante dovuta oltre che alle 

                                                           
61 Nell’aprile e nel dicembre 2015, quando il valore delle azioni Veneto Banca è sceso rispettivamente a 30,50 euro e 7,3 
euro. Cfr. Comunicati stampa del 9 e 18 aprile e 2 dicembre 2015 presenti sul sito della Banca www.venetobanca.it nella 
sezione “Comunicati stampa”/”2015”. 
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proprie condizioni economiche e alle circostanze della richiesta del mutuo anche alla complessità 

del prodotto.  

Pratica sub b) 

109. Nel corso dell’attività istruttoria è emerso anche che contestualmente alla sottoscrizione di 

un mutuo avveniva, altresì, l’apertura di un conto corrente. La Banca ha in altri termini reso 

necessario instaurare presso di sé un nuovo rapporto di conto corrente ai fini del perfezionamento 

del mutuo.  

110. Tale comportamento è stato riscontrato attraverso le elevate percentuali di abbinamento 

mutui/conti correnti rilevate in tutto il periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2015 (TABELLA N. 

3), che consentono di affermare che i consumatori, che in questo arco temporale hanno sottoscritto 

una qualsiasi tipologia di mutuo con Veneto Banca e che non erano alla data di 

richiesta/sottoscrizione correntisti di Veneto Banca, nella quasi totalità dei casi hanno aperto un 

conto corrente presso la medesima. Infatti, nel citato periodo, considerando coloro che non erano 

già in possesso di un conto corrente presso la Banca al momento della richiesta e della 

sottoscrizione del mutuo, le percentuali di abbinamento mutui-conti correnti, non sono mai scese al 

di sotto del [90-100%]. 

111. Inoltre, con specifico riferimento all’anno 2014, quello dell’aumento di capitale della Banca, 

come rilevato in istruttoria, la pratica legante risulta anche dalle seguenti circostanze di fatto: 

• nell’operazione di aumento di capitale del 2014 era richiesta ai fini dell'adesione all’offerta 

da parte dei terzi la titolarità di un conto corrente e di un deposito titoli presso una delle società 

appartenenti al Gruppo, circostanza per la quale il consumatore istante di un mutuo veniva indotto 

ad acquistare titoli della Banca ai fini del buon esito dell’operazione de qua (pratica sub a) in 

precedenza accertata) e costretto, pertanto, per via della suddetta pratica ad aprire anche un conto 

corrente presso la Banca. Infatti, come riportato nella Scheda di Adesione all’operazione di 

aumento di capitale del 2014, l’aderente prendeva atto che qualora non avesse intrattenuto alcun 

rapporto di clientela con Veneto Banca o altra banca del Gruppo Veneto Banca sarebbe stata 

richiesta l'apertura di un conto corrente e di un conto deposito titoli presso la medesima sul quale 

versare un importo pari al controvalore delle azioni richieste62; 

• con le incalzanti richieste via mail provenienti dalle Direzioni territoriali di collocamento e 

reportistica sulle azioni collocate dai singoli operatori di Filiale nelle quali veniva richiesto anche 

l’invio quotidiano del numero di conti correnti negli anni 2013 e 2014, i vertici hanno esercitato 

nei confronti delle unità locali delle rilevanti sollecitazioni ad aprire anche nuovi conti correnti63. 
La pressante richiesta di reportistica quotidiana sulla produzione di nuove aperture di conti correnti 

non può, infatti, non tradursi nei confronti delle Filiali in una sollecitazione di quest’ultima, tenuto 

conto che qualora nessun prodotto tra quelli oggetto della lista da inoltrare fosse stato “venduto” il 

report sarebbe dovuto essere trasmesso dalla Filiale alla Direzione territoriale con la dicitura 

“report negativo”, con evidente nocumento per la Filiale in questione in termini di considerazione 

della sua produttività ed efficienza da parte dei propri vertici territoriali. Come nelle evidenze 

rilevato, venivano anche effettuati da parte dei vertici confronti tra le Filiali e le diverse aree 

                                                           
62 Doc. n. 4 in atti. 
63 Docc. nn. 25.4.5 e 25.4.36 in atti. 
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territoriali sulle produzioni riscontrate unitamente alle relative valutazioni, che risultavano 

negative non solo in caso di presenza di zeri, ma anche quando i risultati non erano ritenuti 

soddisfacenti. 

112. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e delle considerazioni sopra svolte, la pratica 

commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 3-bis del 

Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura 

apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti di 

finanziamento offerti dal professionista.  

113. Veneto Banca approfittando della propria posizione contrattuale, ha imposto di fatto ai 

mutuatari/consumatori l’apertura di un conto corrente collegato al mutuo presso la stessa, 

contravvenendo al all’articolo 20, comma 2 e al disposto di cui al comma 3-bis, dell’art. 21 del 

Codice del Consumo. 

Sulla contrarietà alla diligenza professionale 

114. In base all’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo entrambe le pratiche commerciali in 

oggetto non sono conformi alla diligenza professionale che può legittimamente attendersi da un 

operatore nel settore bancario. In particolare, è da evidenziare che non si è riscontrato da parte di 

Veneto Banca, il normale grado di correttezza, competenza e attenzione che ci si poteva 

ragionevolmente attendere, tenuto conto delle caratteristiche dell’attività svolta e del fatto che 

rappresenta un operatore importante nel contesto bancario italiano, capogruppo dell’omonimo 

Gruppo Veneto Banca.  

Si tenga, peraltro, conto anche della circostanza per la quale negli anni in cui le pratiche 

commerciali de quibus sono state poste in essere e, più precisamente, nel 2014, il sistema bancario 

era già a conoscenza del fatto che di lì a poco sarebbe entrata in vigore (2 luglio 2014) la direttiva 

BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), la c.d. direttiva bail-in, il cui termine di 

recepimento è stato fissato al 31 dicembre 2014 e in base alla quale gli Stati membri dovevano 

applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle 

disposizioni relative ad alcune procedure (tra cui il bail-in stesso) che dovevano essere applicate 

non più tardi del 1° gennaio 2016. Proprio nel corso del 2014 Veneto Banca ha posto in essere le 

varie fasi decisionali e procedurali per pervenire all’aumento di capitale effettuato in tale anno.  

La direttiva prevedeva che nelle situazioni di banche in dissesto o a rischio di dissesto, e.g. quando 

le medesime avevano azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale, anche i 

consumatori, detentori di azioni, obbligazioni subordinate e/o ordinarie, depositi delle stesse, 

avrebbero “partecipato” alla risoluzione della crisi direttamente con il proprio patrimonio. 

Pertanto, in particolare, con riferimento alla pratica sub a), la Banca, ponendo in essere questa 

forte spinta commerciale al collocamento di propri titoli presso la clientela-consumatori, attraverso 

la concessione di finanziamenti, ha messo questi sottoscrittori a rischio di dover partecipare con il 

loro patrimonio azionario al ripiano delle perdite conseguenti a possibili crisi della medesima.  

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

115. 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. 
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In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la 

giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 

autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il 

criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, 

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

116. Alla luce del quadro giurisprudenziale così delineato, poiché nel presente procedimento 

sono state accertate due distinte pratiche commerciali, ciascuna delle quali dotata di autonomia 

strutturale e funzionale, poste in essere con condotte prive del requisito dell’unitarietà, non appare 

applicabile né l’istituto del concorso formale né quello della continuazione, con conseguente 

esclusione del regime favorevole del cumulo giuridico e necessaria applicazione del cumulo 

materiale delle sanzioni. 

117. 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: in particolare, 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. 

Si rileva sin d’ora che, nel caso di specie, non assume rilievo la modalità di calcolo del fatturato 

della Banca, i.e. pari nel 2016 a circa [omissis] euro sulla base di quanto previsto per la 

determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall’art. 5, par. 3, del 

Regolamento n. 139/2004/CE e a circa [omissis] euro applicando in via analogica i criteri utilizzati 

in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all’art. 16, comma 2, 

della legge n. 287/90. In entrambi i casi, il totale delle due sanzioni irrogate rappresenta infatti una 

percentuale ampiamente inferiore all’1% del fatturato della Banca. 

Pratica sub a) 

118. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

specifica dimensione economica del professionista e del fatto che rappresenta un importante 

operatore nel contesto bancario italiano ed europeo, capogruppo di una delle 15 realtà creditizie 

italiane considerate di rilevanza strategica dalla Banca Centrale Europea64.  
119. Va poi considerata la natura particolarmente grave della pratica sub a) in quanto aggressiva, 

l’entità del pregiudizio economico derivante per i consumatori e la situazione di debolezza degli 

stessi. Rileva, infatti, al riguardo la circostanza che l’ammontare minimo di azioni acquistato da 

ciascun consumatore, al fine di poter accedere al mutuo soci, è stato pari a numero 200, con un 

esborso, quindi, minimo pro capite (considerato il valore di ciascuna azione all’epoca dei fatti) di 

circa 8.000 euro, nell’ambito di mutui ipotecari anche di rilevante entità. Pertanto, al già 

rilevantissimo onere derivante dal mutuo si è associato anche il considerevole esborso per 

l’acquisto dei titoli, peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili, stante la natura di società non 

quotata della Banca all’epoca dei fatti. Inoltre, rileva, altresì, la situazione di forte asimmetria tra la 

posizione della Banca concedente il mutuo e quella potenzialmente debole e vulnerabile del 

cliente/consumatore istante dovuta alle proprie condizioni economiche e alle circostanze stesse 

della richiesta del mutuo. 

                                                           
64 Cfr. https://www.venetobanca.it/it/profilo. 
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120. Sempre riguardo alla gravità delle condotte, si consideri il grado di diffusione della pratica 

estesa al territorio nazionale, tenuto conto della rete di filiali della Banca distribuite in quasi tutte 

le regioni italiane.  

121. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica sub a) sia stata posta in essere a decorrere quantomeno dalla seconda metà dell’anno 2012 

sino alla fine dell’anno 2014, periodo in cui emerge l’abbinamento mutui – azioni della Banca. 

122. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile a Veneto Banca per la pratica sub a) nella misura di 

3.400.000 € (tremilioniquattrocentomila euro). 

123. Tuttavia in considerazione del fatto che sussistono, nel caso di specie, circostanze attenuanti 

per la pratica sub a), in quanto il professionista ha posto in essere due iniziative di natura 

risarcitoria a favore degli azionisti l’’Offerta Pubblica di Transazione e l’“Iniziativa Welfare” 

sopra descritte, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 3.200.000 € 

(tremilioniduecentomila euro). 

124. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta 

condizioni economiche non positive con un bilancio provvisorio al 31 dicembre 2016 in perdita, si 

ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a 

Veneto Banca per la pratica sub a) nella misura di 2.900.000 € (duemilioninovecentomila euro). 

Pratica sub b) 

125. Con riguardo alla gravità della violazione, si richiamano gli elementi precedentemente 

discussi sulla dimensione economica del professionista, sulla situazione di forte asimmetria tra la 

posizione della Banca concedente il mutuo e quella potenzialmente debole e vulnerabile del 

cliente/consumatore istante il mutuo e sulla diffusione delle condotte. 

126. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica sub b) sia stata posta in essere a decorrere quantomeno dalla seconda metà dell’anno 2012 

sino alla fine dell’anno 2015, periodo in cui emerge l’abbinamento mutui – conti correnti della 

Banca.  

127. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile a Veneto Banca per la pratica sub b) nella misura di 

2.300.000 € (duemilionitrecentomila euro).  

128. In considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni 

economiche non positive con un bilancio provvisorio al 31 dicembre 2016 in perdita, si ritiene 

congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Veneto 

Banca per la pratica sub b) nella misura di 2.100.000 € (duemilionicentomila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere della Banca d’Italia, sulla base delle considerazioni 
suesposte, che le pratiche commerciali in esame risultano scorrette: la pratica sub a), ai sensi degli 

articoli 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo e la pratica sub b), ai sensi degli articoli 20, 

comma 2, 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo, in quanto contrarie alla diligenza 

professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 

consumatore medio, limitando considerevolmente la libertà di scelta del medesimo in relazione ai 

prodotti di mutuo, facendovi accedere solo sottoscrivendo titoli della Banca e che sia necessario 

instaurare un rapporto di conto corrente presso Veneto Banca collegato al mutuo.  
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DELIBERA 

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

essere dalla società Veneto Banca S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del 

Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione; 

 

b) che la pratica commerciale sub b) descritta al punto II, del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società Veneto Banca S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 3-bis, 

del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione; 

 

c) di irrogare alla società Veneto Banca S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 

2.900.000 € (duemilioninovecentomila euro) per la pratica sub a); 

 

d) di irrogare alla società Veneto Banca S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 

2.100.000 € (duemilionicentomila euro) per la pratica sub b). 

 

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate 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. 
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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 

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 del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lett. 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. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 

 

 

 

  



 

 

 

Autorità garante 

della concorrenza e del mercato 

Bollettino Settimanale  
Anno XXVII- N. 20 - 2017 

Coordinamento redazionale 

 

Redazione 

Giulia Antenucci 
 
Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, 
Manuela Villani 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche 
Piazza Giuseppe Verdi,  6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211  Fax: 06-85821256 
 
Web: http://www.agcm.it  

Realizzazione grafica Area Strategic Design 

 


