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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I811 - FINANZIAMENTI AUTO 
Provvedimento n. 26781 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE); 

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente 

l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE; 

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

VISTA la propria delibera del 28 aprile 2017, con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi 
dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Banca PSA Italia S.p.A., BMW 

Bank Gmbh, FCA Bank S.p.A., FCE Bank Plc., General Motor Financial Italia S.p.A., Mercedes 

Benz Financial Services Italia S.p.A., RCI Banque SA, Toyota Financial Services Plc., 

Volkswagen Bank Gmbh e delle associazioni Assilea - Associazione Italiana Leasing e Assofin - 

Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare per accertare l’esistenza di violazioni 

dell’articolo 101 del TFUE; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che il capitale sociale di Banca PSA Italia S.p.A. è detenuto per il 50% da 

Banque PSA Finance SA e per il 50% da Santander Consumer Bank S.p.A. e che, anche in ragione 

di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società Banca 

PSA Italia S.p.A. a Banque PSA Finance SA e a Santander Consumer Bank S.p.A.;  

CONSIDERATO che il capitale sociale di BMW Bank Gmbh è interamente detenuto da 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft e che, in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la 

riconducibilità delle decisioni commerciali della società BMW Bank Gmbh a Bayerische Motoren 

Werke Aktiengesellschaft; 

CONSIDERATO che il capitale sociale di FCA Bank S.p.A. è detenuto per il 50% da CA 
Consumer Finance SA e per il 50% da FCA Italy S.p.A. e che, anche in ragione di ciò, può 

ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società FCA Bank S.p.A. a 

CA Consumer Finance SA e a FCA Italy S.p.A.; 

CONSIDERATO che il capitale sociale di FCE Bank Plc. è interamente, indirettamente detenuto 

da Ford Motor Company e che, in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle 

decisioni commerciali della società FCE Bank Plc. a Ford Motor Company; 
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CONSIDERATO che il capitale sociale di General Motor Financial Italia S.p.A. è interamente, 
indirettamente detenuto da General Motors Company e che, in ragione di ciò, può ritenersi 

sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società General Motor Financial 

Italia S.p.A. a General Motors Company; 

CONSIDERATO che il capitale sociale di Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. è, 
direttamente e indirettamente, interamente detenuto da Daimler AG e che, in ragione di ciò, può 

ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società Mercedes Benz 

Financial Services Italia S.p.A. a Daimler AG;  

CONSIDERATO che l’intero capitale di RCI Banque SA è indirettamente, interamente detenuto da 

Renault SA e che, in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle decisioni 

commerciali della società RCI Banque SA a Renault SA; 

CONSIDERATO che l’intero capitale sociale di Toyota Financial Services Plc. è detenuta 
interamente, indirettamente da Toyota Motor Corporation e che, in ragione di ciò, può ritenersi 

sussistere la riconducibilità delle decisioni commerciali della società Toyota Financial Services 

Plc. a Toyota Motor Corporation; 

CONSIDERATO che l’intero capitale di Volkswagen Bank Gmbh è interamente, indirettamente 
detenuto da Volkswagen AG e che, in ragione di ciò, può ritenersi sussistere la riconducibilità delle 

decisioni commerciali della società Volkswagen Bank Gmbh a Volkswagen AG; 

CONSIDERATO che le società Parti del procedimento operano, per previsioni statutarie o in forza 
di accordi, anche con lo scopo di promuovere e sostenere le attività svolte dalle relative società 

controllanti; 

RITENUTO, pertanto, necessario estendere sotto il profilo soggettivo l’istruttoria, per le 

motivazioni anzidette, anche alle società Banque PSA Finance SA, Santander Consumer Bank 

S.p.A., Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, CA Consumer Finance SA, FCA Italy 

S.p.A., Ford Motor Company, General Motors Company, Daimler AG, Renault SA, Toyota Motor 

Corporation e Volkswagen AG; 

DELIBERA 

a) di estendere il procedimento avviato in data 28 aprile 2017 alle società Banque PSA Finance 

SA, Santander Consumer Bank S.p.A., Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, CA 

Consumer Finance SA, FCA Italy S.p.A., Ford Motor Company, General Motors Company, 

Daimler AG, Renault SA, Toyota Motor Corporation e Volkswagen AG;  

 

b) che il termine di conclusione del procedimento è il 31 luglio 2018; 

 

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Eliana Iorio; 

 

d) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente 

provvedimento, per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle società di cui al punto a) 

ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di 
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audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la 

Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra 

indicato; 

 

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si 

svolge l’istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Credito, Poste e 

Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità. 

 

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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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12114 - CATERPILLAR/ECM 
Provvedimento n. 26795 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 ottobre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della società Caterpillar Inc., pervenuta il 25 settembre 2017; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Caterpillar Inc. (di seguito, CAT) è una società costituita secondo le leggi del Delaware 

capogruppo dell’omonimo Gruppo Caterpillar attivo a livello globale nella progettazione, 

produzione e vendita di macchinari utilizzati in numerosi settori (costruzioni, attività minerarie e 

forestali, marittimo, del petrolio e del gas), nella progettazione, produzione e vendita di motori, 

nonché nell’offerta di prodotti finanziari. 

CAT è quotata al New York Stock Exchange, nonché alla borsa di Parigi ed a quella di Zurigo. Il 

capitale sociale di CAT è detenuto da investitori istituzionali, banche ed altri investitori, nessuno 

dei quali detiene una quota superiore al 10%. 

Nel 2016 CAT ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 49,9 miliardi di euro, di cui 

circa [4-5]1 miliardi di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [100-492] milioni di euro per 
vendite in Italia. 

 
2. ECM S.p.A. (di seguito ECM) è una società attiva nello sviluppo, produzione e vendita di 

soluzioni e tecnologie per la sicurezza, controllo e miglioramento delle infrastrutture ferroviarie. 

ECM detiene il 100% del capitale sociale di ECM Railway Evolution, società di diritto rumeno il 

cui unico compito è quello di curare le relazioni con i clienti in Romania e, in particolare, con la 

società ferroviaria rumena. 

ECM è soggetta al controllo congiunto di HSC Holding S.r.l. (50%) e di MBB Holding S.r.l. 

(50%). A sua volta, HSC Holding S.r.l. è soggetta al controllo esclusivo di una persona fisica, 

mentre MBB Holding S.r.l. è soggetta al controllo esclusivo di un’altra persona fisica. 

Nel 2016 ECM ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 84,2 milioni di euro, di cui 

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

per vendite in Italia. 

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

3. L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di CAT, per il tramite della propria 

controllata Caterpillar Overseas SARL (di seguito, CAT Overseas), del 100% del capitale sociale 

di ECM dai due attuali soci HSC Holding S.r.l. e MBB Holding S.r.l.. 

4. Ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Acquisizione (di seguito, il Contratto), i venditori si 

impegnano, per un periodo di tre anni dal closing: 

a) a non intraprendere alcuna attività che sia in concorrenza, diretta o indiretta, con l’attività di 

ECM o della sua controllata nei seguenti territori: Italia, Romania, Finlandia, Svizzera, Germania, 

Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Svezia, Egitto, paesi del Medio Oriente e del CIS; 

b) a non assumere alcuna forma di interesse o partecipazione, diretta o indiretta, in alcun tipo 

in impresa, società, joint venture o associazione che svolgano attività in concorrenza diretta con 

quella svolta da ECM e dalla sua controllata; 

c) a non sollecitare l’assunzione di alcuno dei Dipendenti di ECM (come definiti nel Contratto) 

che, al momento della sottoscrizione del Contratto, rivestano la qualifica di “dirigenti” o “quadri” 

o siano titolari di altra carica esecutiva; 

d) a non rivelare, rendere noto o usare, direttamente o indirettamente, alcuna delle informazioni 

confidenziali concernenti ECM o la sua controllata per alcuna finalità o beneficio che si possa 

ragionevolmente prevedere abbia un impatto negativo sull’attività di ECM. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

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

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

n. 287/90. 

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

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

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

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

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

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

imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

6. Il patto di non concorrenza, non sollecitazione e riservatezza sottoscritto dalle parti e descritto 

nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione 

dell’operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore 

dell’impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato geograficamente all’area d’attività 

dell’impresa acquisita, temporalmente ad un periodo di due anni, e non impedisca ai venditori di 

acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario2. 

                                                           
2 [Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione 
(2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.] 
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IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

Il mercato merceologico 

7. Da un punto di vista merceologico, in considerazione dell’attività della società oggetto di 

acquisizione, il settore interessato dall’operazione è quello delle infrastrutture elettriche ferroviarie 

e metropolitane e, più in particolare, quello dei prodotti e delle tecnologie utilizzabili per gli 

impianti di segnalamento, sicurezza e automazione delle reti ferroviarie. 

Gli impianti di segnalamento, sicurezza e automazione comprendono: gli apparati utilizzati nelle 

stazioni per l’instradamento dei treni; quelli installati nelle tratte tra le stazioni per il 

distanziamento dei convogli (blocco automatico, blocco conta assai, automatic train control, 

passaggi a livello) ed infine i sistemi che dalle stazioni servono a telecomandare e controllare gli 

apparati in linea di uno o più itinerari (controllo centralizzato del traffico, sistema di comando e di 

controllo ecc.). 

Gli impianti di segnalamento, sicurezza e automazione costituiscono un distinto mercato del 

prodotto3. 

Il mercato geografico 

8. La definizione ed individuazione del mercato geografico del materiale ferroviario, e più 

specificatamente degli impianti di segnalamento, sicurezza e automazione, appare inscindibilmente 

connessa al livello di armonizzazione dei diversi standard tecnici nazionali effettivamente 

raggiunto in ambito comunitario. In particolare, la permanenza di una forte specificità tecnica dei 

sistemi richiesti nei singoli Stati membri e la necessità di omologazione degli stessi a livello 

nazionale porterebbe a considerare come nazionale l’estensione geografica del mercato di 

riferimento4. Si rileva tuttavia che la valutazione dell’operazione non muterebbe qualora si 
prendesse in considerazione un più ampio mercato geografico. 

Effetti dell’operazione 

9. Nel mercato nazionale degli impianti di segnalamento, sicurezza e automazione delle reti 

ferroviarie, ECM detiene una quota pari al [10-15%] circa, mentre CAT detiene una quota 

inferiore all’1%. Inoltre, a livello SEE, la quota di mercato post-operazione ascrivibile 

congiuntamente alle Parti risulterebbe inferiore all’1%. 

In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti. 

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nel mercato di riferimento l’operazione non avrà 

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

concorrenziale dello stesso. 

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

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

                                                           
3 [Cfr. Provv. n. 20864 del 3 marzo 2010, caso C10482, PROGRESS RAIL SERVICES/GE TRASPORTATION 
SYSTEMS – 3 RAMI DI AZIENDA DI GENERAL ELECTRIC COMPANY, in Boll. n. 9/10; Provv. n. 17799 del 27 
dicembre 2007, caso C9016, DIGITEK-SIGMA/SD RAILWAY, in Boll. n. 49/07; Provv. n. 8676 del 13 settembre 2000, 
caso C4178, GENERAL ELECTRIC/HARMON INDUSTRIES, in Boll. n. 37/00; Provv. n. 5813 del 19 marzo 1998, caso 
C3030, GEC ALSTHOM/SASIB RAILWAY, in Boll. n. 12/98.] 
4 [Cfr. nota 3, cit..] 
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RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza, di non sollecitazione e di riservatezza 
intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che 

l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si 

realizzino oltre i limiti ivi indicati; 

DELIBERA 

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

 

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

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

 

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

e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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C12115 - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/FARMACAMPANIA 
Provvedimento n. 26799 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 ottobre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della società Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l., pervenuta in data 
25 settembre 2017; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Cooperativa Esercenti Farmacia s.c. a r.l. (di seguito, CEF) è una cooperativa costituita da circa 

1680 soci, tutti titolari di farmacie, con partecipazioni minimali. CEF è attiva, esclusivamente in 

Italia, principalmente nella distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici (etici e generici), 

parafarmaceutici e, in maniera residuale, nella fornitura di servizi accessori all’attività di 

distribuzione (in particolare, attività di marketing, sviluppo del prodotto, raccolta ed elaborazione 

dati).  

Nel 2016 CEF ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 1.183 milioni di euro. 

 

2. Farmacampania Soc. Coop. è una cooperativa costituita da 115 soci, tutti titolari di farmacie, 

con partecipazioni minimali, attiva, esclusivamente in Italia, nella distribuzione all’ingrosso di 

prodotti farmaceutici (etici e generici) e parafarmaceutici. 

Nel 2016 il fatturato realizzato in Italia da Farmacampania è stato pari a circa 46 milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione in esame ha ad oggetto l’acquisto da parte di CEF del ramo di azienda di 

Farmacampania costituito dal complesso dei beni, comprese autorizzazioni e licenze, e dei rapporti 

giuridici organizzati e strumentali per svolgere l’attività di distribuzione del farmaco a Nola (NA). 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

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

del conseguimento della disponibilità di elementi del patrimonio di quest’ultima, costituisce 

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

Essa rientra nell’ambito di applicazione della l. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui 

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

disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge (come modificato dall’art. 1, comma 

177, della legge 4 agosto 2017, n.124, in vigore dal 29 agosto 2017) in quanto il fatturato totale 
realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato 
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superiore a 492 milioni di euro ed in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a 

livello nazionale sia dell’impresa acquirente e sia dal ramo d’azienda del quale è prevista 

l’acquisizione è stato superiore a 30 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

Il mercato del prodotto 

5. In considerazione dell’attività svolta dalle società interessate, l’operazione in esame riguarda la 

distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici. 

In linea con la costante definizione adottata dalla Commissione europea e dall’Autorità anche nei 

più recenti precedenti1, sotto il profilo merceologico, il mercato della distribuzione all’ingrosso di 
specialità medicinali (sia prodotti etici, soggetti cioè a prescrizione, sia prodotti da banco) e di 

prodotti parafarmaceutici (prodotti cosmetici, dietetici, igienici e veterinari) riguarda la 

distribuzione all’ingrosso di tali beni realizzata da grandi operatori intermedi (full-line 

wholesalers) in grado, diversamente dagli operatori di minori dimensioni (short-line wholesalers) 

e dalle imprese farmaceutiche, di fornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una 

gamma completa di prodotti2. 

6. Sotto il profilo geografico, l’esistenza di normative diverse tra i vari Stati dell’Unione Europea 

per quanto concerne, per esempio, le licenze, i margini sui prodotti, i tempi di consegna e l’obbligo 

di assortimento induce a ritenere che il mercato geografico abbia un’estensione non superiore a 

quella del territorio nazionale.  

Inoltre, dal momento che tali distributori intermedi devono rifornire le farmacie in tempi 

estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è normalmente organizzata, all’interno di 

ciascun Paese, a livello regionale. Le circostanze descritte hanno portato la Commissione UE e 

l’Autorità a restringere il mercato geografico rilevante ad un livello sub-nazionale, sovente 

coincidente con il territorio regionale. 

In via di prima approssimazione, pertanto, l’operazione in esame interessa il mercato regionale 

della Campania.  

Effetti dell’operazione 

7. Sulla base dei dati forniti dalle Parti3, nella distribuzione intermedia di farmaci, a livello 
nazionale, la quota detenuta da CEF nei primi sei mesi del 2017 è stata pari a circa il 10,9%, 

mentre quella detenuta da Farmacampania è stata, nel medesimo periodo, pari a circa allo 0,3%. 

Peraltro, sul territorio italiano sono presenti anche altri importanti e qualificati operatori, quali 

Comifar, Alliance, Unico, Farvima e Sofarmamorra. 

                                                           
1 Si vedano, ad esempio, la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 sul caso COMP/M.5865 – Teva/Ratiopharm, i 
provvedimenti dell’Autorità del 30 aprile 2014 n. 24890 C11945 – COMIFAR Distribuzione/Unioneeffe in Boll. n. 
19/2014, dell’8 agosto 2012, n. 23832, C11716 – Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, provvedimento del 2 marzo 2016, 
n. 25900 C12033 – Cooperativa Esercenti Farmacia/Nord est Farma, in Boll. n. 8 /2016, nonché da ultimo provvedimento 
del 1°febbraio 2017, n. 26402 C12084 - Cooperativa Esercenti Farmacia/Ramo d'azienda CTF Group. 
2 Secondo dati di Federfarma (2013), i grandi operatori intermedi distribuiscono circa il 75,5% dei medicinali trattati a 
livello nazionale. 
3 Stime fornite dalle Parti su dati IMS Health. 
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Nel più circoscritto ambito della distribuzione intermedia dei farmaci in Campania, le quote di 

mercato detenute da CEF e da Farmacampania, nei primi sei mesi del 2017, sono state pari, 

rispettivamente, a circa lo 0,4% ed il 3,7%. 

8. Alla luce delle evidenze sopra esposte, la concentrazione non appare idonea a determinare una 

modifica sostanziale della posizione delle Parti sul mercato rilevante tale da pregiudicare la 

struttura dell’offerta. Infatti, l’operazione determina una sovrapposizione di quote di mercato, sia a 

livello nazionale sia nel più circoscritto ambito regionale, che appare non significativa e, in 

entrambi i casi, sono presenti diversi e qualificati concorrenti. 

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

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

DELIBERA 

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

 

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

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

 

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

del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10677 - IDB-INTERMARKET DIAMOND BUSINESS-DIAMANTI DA 
INVESTIMENTO 
Provvedimento n. 26757 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTE la Parte II, Titolo III, e 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; 

VISTO il proprio provvedimento del 25 gennaio 2017, 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, i locali e gli 

uffici della Intermarket Diamond Business – IDB S.p.A. e di IDB Intermediazioni S.r.l. e delle 

società controllate;  

VISTO il proprio provvedimento del 12 aprile 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 

Regolamento, è stata disposta la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del 

procedimento, in ragione della necessità di estendere soggettivamente il procedimento e assicurare 

un adeguato contraddittorio alle Parti;  

VISTO il proprio provvedimento del 28 giugno 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 
del Regolamento, è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine di conclusione del 

procedimento, per particolari esigenze istruttorie;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Intermarket Diamond Business – IDB S.p.A. (in seguito, anche solo “IDB”) in qualità di 

professionista, ai sensi del Codice del Consumo. La società svolge attività di commercio di 

diamanti. Dall’ultimo bilancio approvato disponibile emerge che IDB ha realizzato, al 31 dicembre 

2016, un fatturato di circa 130 milioni di euro. La società è in attivo.  

 
2. IDB Intermediazioni S.r.l. (in seguito, anche solo “IDB Intermediazioni”), in qualità di 

professionista, ai sensi, del Codice del Consumo. La società è interamente partecipata e controllata 

da IDB S.p.A., e svolge attività di intermediazione nel commercio di diamanti. Dall’ultimo 

bilancio approvato disponibile emerge che IDB Intermediazioni S.r.l. ha realizzato, al 31 dicembre 

del 2016, un fatturato di circa 2 milioni di euro.  
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3. UniCredit S.p.A. (in seguito, anche solo “Unicredit”), in qualità di professionista, ai sensi del 

Codice del Consumo. La società, a capo di uno dei principali gruppi finanziari europei, esercita 

l’attività di banca commerciale nell’offerta di servizi bancari, finanziari e assicurativi e ha 

realizzato nel 2016 un fatturato pari a circa: (a) 39,4 miliardi di euro, applicando in via analogica i 

criteri utilizzati in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui 

all’articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90; (b) [10-20]* miliardi di euro, seguendo quanto 
previsto per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari 

dall’articolo 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni.  

 

4. Banco BBPM S.p.A. (in seguito, anche “BBPM” o “Banco BPM”) – dal 1° gennaio 2017 è 

società a capo dell’omonimo Gruppo, costituito a decorrere dal 1° gennaio 2017 quale successore 

universale di Banco Popolare Società cooperativa per Azioni1 a seguito della fusione con Banca 
Popolare di Milano S.p.A. –, in qualità di professionista, ai sensi del Codice del Consumo. 

La società esercita l’attività di banca commerciale e ha realizzato nel 2016 un fatturato2 pari a 

circa: (a) 11,7 miliardi di euro, applicando in via analogica i criteri utilizzati in materia di 

comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all’articolo 16, comma 2, della 

legge n. 287/90; (b) [4-5] miliardi di euro, seguendo quanto previsto per la determinazione del 
fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall’articolo 5, par. 3, del Regolamento n. 

139/2004/CE sulle concentrazioni.  

 

5. AltroConsumo – Associazione di consumatori in qualità di segnalante.  

 

6. Movimento Difesa del Cittadino e Codacons in qualità di associazioni di consumatori 

intervenienti nel procedimento.   

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

7. Il procedimento concerne i comportamenti messi in atto da IDB e IDB Intermediazioni, 

UniCredit e Banco BPM nell’offerta di diamanti da investimento, di seguito descritti. 

A) Modalità omissive ed ingannevoli di offerta dei diamanti da investimento 

8. IDB e IDB Intermediazioni, sia direttamente sia attraverso UniCredit e Banco BPM – 

principali canali di cui si sono serviti i professionisti per l’attività di vendita - hanno offerto 

l’acquisto di diamanti da investimento diffondendo informazioni omissive ed ingannevoli in 

merito alle caratteristiche dell’investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza 

economica di tale acquisto.  

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
1 Il Banco Popolare, a sua volta, è frutto della incorporazione avvenuta il 27 dicembre del 2011, delle “banche del 
territorio” (Banca popolare di Verona, di Novara, Popolare di Lodi, cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, Banca 
Popolare di Cremona e Banca Popolare di Crema) nonché della incorporazione, avvenuta il 26 maggio 2014, del Credito 
Bergamasco 
2 Fatturato riferito al solo Banco Popolare S.c.p.A.. 
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In particolare, nel materiale promozionale e illustrativo di IDB e in quello utilizzato dal personale 

delle banche alle quali si rivolgeva il consumatore interessato all’acquisto, si rappresentavano in 

modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal 

professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore 

della pietra  - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali 

economici; b) l’aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici 

costruiti sull’andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a 

confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati; c) la facile 

liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l’unico canale di rivendita attraverso il 

quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi 

professionisti; d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di 

conferire un maggiore affidamento alla propria offerta. 

B) Violazione dei diritti dei consumatori in merito al recesso e al foro competente per le 

controversie 

9. Le condizioni di compravendita predisposte da IDB e IDB Intermediazioni hanno violato i diritti 

dei consumatori relativi (i) al diritto di ripensamento, riportato genericamente, senza mettere a 

disposizione il relativo modulo né specificarne i termini per l’esercizio e limitando le modalità di 
esercizio al solo invio di una raccomandata, da anticipare eventualmente via mail al professionista, 

e (ii) alle modalità con le quali si dà conto del foro in cui incardinare eventuali controversie 

attraverso la dicitura “qualora il proponente non sia soggetto consumatore ai sensi dell’art. 1469 

bis c.c. per ogni controversia che potesse sorgere  tra questi e IDB in dipendenza dei rapporti (…) 

fra gli stessi in essere, il foro competente è esclusivamente quello in cui ha la sede legale IDB. È 

lasciata tuttavia alla sola IDB la facoltà di adire l’autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la 

residenza o il domicilio del cliente”. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

III.1 L’iter del procedimento 

10. In data 25 gennaio 2017 è stato avviato il procedimento istruttorio PS10677 nei confronti di 

IDB e IDB Intermediazioni, volto ad accertare la possibile violazione degli artt. 20 e 21 comma 1, 

lettere b), c), d) e f), 22, e 23, comma 1, lettera t), del Codice del Consumo, avuto riguardo alla 

pratica commerciale consistente nelle complessive modalità fuorvianti e incomplete con le quali 

erano presentate le qualifiche del professionista, le condizioni di mercato, le caratteristiche, i 

prezzi e la convenienza dell’acquisto dei diamanti da investimento anche in termini di agevole 

liquidabilità in caso di ricollocamento e proiezione dei futuri vantaggi economici. Sono state 

altresì contestate ai professionisti le possibili violazioni degli artt. 49, 50, 52 e 54 del Codice del 

Consumo con riferimento al mancato rispetto dei diritti dei consumatori nelle vendite al di fuori 

dei locali commerciali relativi alle informazioni precontrattuali e al diritto di ripensamento, nonché 

la violazione degli art. 20, 21, 22, 66-bis del medesimo Codice riguardo all’individuazione del foro 

competente per le controversie tra i professionisti e i consumatori.  

Contestualmente all’avvio del procedimento è stata formulata una richiesta di informazioni 

concernente l’attività svolta, le qualifiche dei professionisti, il prezzo dei diamanti e il rapporto di 

collaborazione in essere con gli istituti di credito. 
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11. In data 26 gennaio 2017 è stato svolto l’accertamento ispettivo deliberato dall’Autorità il 25 

gennaio 2017 presso le sedi di IDB e di IDB Intermediazioni. 

12. In data 24 febbraio 2017, IDB e IDB Intermediazioni hanno depositato la propria memoria 

difensiva fornendo le informazioni richieste. 

In data 14 febbraio 2017 è pervenuta una segnalazione Consob relativa al prezzo dei diamanti 

praticato dai principali operatori sul mercato. 

13. In data 7 marzo 2017 si è svolta l’audizione dei rappresentanti di IDB e IDB Intermediazioni. 

14. In data 14 marzo 2017, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, IDB e IDB 

Intermediazioni hanno presentato impegni, integrati con successiva memoria del 27 marzo 20173.  
15. In data 26 aprile 2017 il procedimento è stato esteso soggettivamente a UniCredit e Banco 

BPM con contestuale richiesta di informazioni. In pari data si è comunicato alle parti la proroga 

del termine di conclusione del procedimento di 60 giorni deliberata dall’Autorità.  

16. In data 1° giugno 2017, UniCredit e Banco BPM hanno presentato una memoria difensiva, 

completa delle informazioni richieste. 

17. In data 5 giugno 2017 è stata accolta l’istanza di partecipazione al procedimento delle 

associazioni Movimento Difesa del Cittadino e Codacons, dandone comunicazione alle parti in 

data 6 giugno 2017.  

18. Nella sua adunanza del 28 giugno 2017, l’Autorità ha deliberato il rigetto degli impegni 

presentati da IDB e IDB Intermediazioni sussistendo l’interesse a procedere all’accertamento. 

19. In data 3 luglio 2017 si è svolta l’audizione dei rappresentanti di  UniCredit e in data 6 luglio 

2017 l’audizione dei rappresentanti di Banco BPM. 

20. In data 27 luglio 2017 sono pervenute le osservazioni delle Associazioni  Codacons e 

Movimento Difesa del Cittadino. 

21. In data 25 luglio 2017 è stata inviata alle parti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 

Regolamento, la Comunicazione del termine di chiusura  della fase istruttoria, fissato per il 16 

agosto 2017.  

22. In data 28 luglio 2017 si è svolta l’audizione dei rappresentanti di IDB e IDB Intermediazioni, 

nel corso della quale i professionisti hanno presentato istanza di riapertura dei termini, ex art. 27, 

comma 7, per la presentazione degli impegni. Tale istanza è stata rigettata dall’Autorità in data 9 

agosto 2017 e comunicata alle parti il 10 agosto 2017. 

23. In data 11 agosto 2017 UniCredit, IDB e IDB Intermediazioni hanno presentato le proprie 

memorie conclusive. In data 14 agosto 2017 Banco BPM ha presentato le proprie memorie 

conclusive e, in pari data, IDB ha integrato la propria memoria conclusiva. 

24. In data 17 agosto 2017 è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. Il parere è pervenuto il 15 settembre 2017. 

III.2 Le evidenze acquisite 

III.2.1 Il mercato dei diamanti da investimento 

I diamanti da investimento: caratteristiche 

                                                           
3 Con gli impegni presentati, IDB ha dichiarato l’intenzione di: i) rivedere il proprio modello di business eliminando ogni 
espressione fonte di equivoci nella clientela (tra cui i grafici comparativi); ii)  promuovere un tavolo negoziale con le 
associazioni dei consumatori per l’elaborazione di un Codice di autodisciplina; iii) introdurre una procedura telematica o 
telefonica di gestione dei reclami nonché un meccanismo alternativo di definizione delle controversie.  
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25. Oggetto del presente procedimento sono le modalità di promozione e vendita dei c.d. diamanti 

da investimento. 

I diamanti standard si classificano in base ad una serie di parametri – le c.d. 4C – ossia, il peso (in 

Carati), la purezza (Clarity), il taglio (Cut) ed il colore (Color).  

Oltre alle 4C, qualsiasi diamante ha ulteriori caratteristiche che impattano sulla sua valutazione: la 

fluorescenza4, la certificazione gemmologica5, la certificazione della “eticità”6, la simmetria7.  
26. I diamanti “da investimento” appartengono alla fascia qualitativa più elevata nella scala di 

classificazione internazionale dei diamanti e presentano le seguenti caratteristiche: 

- caratura compresa tra 0,50 a 2,00 carati (CT); 

- purezza di livello FL, IF VV8; 

- taglio a brillante9; 

- colore10 dal River D al Top Crystal I; 
- sono diamanti etici ed identificati da un certificato gemmologico rilasciato da laboratori  

internazionali di certificazioni. 

27. Tali diamanti rappresentano un limitato sottoinsieme delle pietre vendute sul mercato, pari a 

circa il 2% dei diamanti da gioielleria11.  
Proprio per le loro specifiche caratteristiche, normalmente non vengono utilizzati in gioielleria, ma 

vengono conservati come pietre singole, in appositi contenitori sigillati e accompagnati dalle 

rispettive certificazioni. 

Segue: I diamanti da investimento: commercio e quotazioni 

28. Nel mercato mondiale dei diamanti non vi sono quotazioni (fixing) ufficiali, diversamente da 

quanto avviene per altre materie prime quali oro, platino e argento o anche importanti merci. 

Nondimeno, vi sono diversi valori di riferimento universalmente riconosciuti.  

29. Uno storico punto di riferimento è il c.d. listino Rapaport (Rapaport Price List), un benchmark 

internazionale pubblicato settimanalmente dal Rapaport Group12 e utilizzato dai grossisti per 

                                                           
4 La fluorescenza è inversamente correlata alla qualità del diamante.  
5 I diamanti certificati riportano al proprio interno, mediante un’incisione laser, il numero di certificato. 
6 Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di evitare che le esportazioni illegali di diamanti grezzi da taluni 
Paesi africani (Sierra Leone, Angola e Liberia) vengano finalizzate per finanziare i locali conflitti, ha emanato una apposita 
risoluzione, nota con il nome di “Processo di Kimberly”, recepita dalla Comunità europea nella propria legislazione con il 
Regolamento (CE) n.2368/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, che detta i criteri per l’attuazione di un sistema che 
certifichi i traffici commerciali dei diamanti.  
7 Con il termine simmetria ci si riferisce al rispetto delle proporzioni del diamante e alla simmetria delle faccette e degli 
angoli di un diamante tagliato. Si individuano 4 livelli: Poor, Good, Very good e Excellent. 
8 Il diamante viene considerato perfetto (FL-Flawless) se non vi è alcuna inclusione visibile tramite lente d’ingrandimento 
10x né altri difetti superficiali; è considerato puro (IF - Internally Flawless) se non vi sono le suddette inclusioni, ma è 
presente qualche minuscolo difetto superficiale. E’ classificato di purezza VVS – Very, very small inclusions, se presenta 
inclusioni identificabili con grande difficoltà da un esperto con una lente d'ingrandimento 10x. 
9 E’ un tipo di taglio del diamante che mette in risalto l’indice di rifrazione della pietra. 
10 Le pietre di maggior valore sono quelle prive di una tonalità di giallo, misurata da una scala alfabetica (dalla “D” per il 
diamante incolore alla “Z” per i diamanti con un’evidente tinta gialla). I colori, in ordine decrescente di valore, sono: River 
(bianco azzurro); Top Wesselton (bianco ottimo); Wesselton (bianco); Top Crystal (bianco leggermente tinto); Crystal 
(bianco tinto) e altri 4 in cui le tinte gialle diventano via via più visibili. 
11 Docc. nn. 438 e 453 del fascicolo ispettivo. 
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definire i prezzi nei maggiori mercati dei diamanti. I valori (in dollari statunitensi) riportati in tale 

listino, composto di un insieme di tabelle in cui vengono mostrati i valori dei diamanti classificati 

in base alle 4C, non sono prezzi realizzati in transazioni effettive, ma piuttosto una valutazione 

basata sui prezzi più elevati offerti per l’acquisto di diamanti con specifiche caratteristiche sui 

mercati mondiali. 

30. Altro qualificato punto di riferimento è IDEX (International Diamond Exchange), una 

piattaforma online per il commercio all’ingrosso di diamanti da parte di professionisti del settore, 

localizzati nei principali centri di scambio dei diamanti13. I valori riportati da IDEX sono basati 
sui prezzi pagati nelle transazioni realizzate attraverso la piattaforma stessa. IDEX mette a 

disposizione degli operatori un Indice dei prezzi e le quotazioni in tempo reale di varie tipologie di 

diamanti.  

31. Inoltre, per il mercato al dettaglio, l’IDEX pubblica mensilmente il c.d. Diamond Retail 

Benchmark o DRB, che fornisce un valore di riferimento per il prezzo al dettaglio di un diamante 

con determinate caratteristiche di caratura, colore, taglio e purezza della pietra. Il DRB è ottenuto 

calcolando il prezzo più elevato offerto per l’acquisto di diamanti delle caratteristiche specificate e 

aggiungendovi una stima del mark-up praticato dai negozi al dettaglio di fascia elevata (che 

forniscono il massimo livello di servizio e trattano le pietre migliori), al fine di ottenere una sorta 

di “ceiling” che permetta ai dettaglianti di praticare sconti diversificati sulla base delle 

caratteristiche della pietra (assenza di certificazioni, elevata fluorescenza, bassa simmetria, ecc.) e 

del livello di servizio offerto14. 
32. I prezzi all’ingrosso di Rapaport e quelli al dettaglio dell’IDEX sono espressi in dollari 

statunitensi e presentano una correlazione positiva, trattandosi di mercati influenzati da fattori 

comuni quali, ad esempio, le dinamiche globali della produzione/offerta e della domanda dei 

diamanti.  

III.2.2 I diamanti da investimento in Italia 

Canali di offerta 

33. I diamanti da investimento sono offerti da operatori specializzati in tale specifica attività e da 

alcune importanti gioiellerie.  

34. Dalle informazioni raccolte in corso di istruttoria15, risulta che in questo mercato operano in 
Italia diverse società. IDB e un altro operatore (Diamond Private Investment S.p.A.) sono di gran 

lunga gli operatori principali, cui si affiancano vari operatori minori. Essi operano principalmente 

attraverso il canale bancario.  

Il c.d. canale privato (c.d. vendite dirette) è residuale.  

Il quadro normativo della vendita di diamanti nel canale bancario: Consob e Banca d’Italia 

                                                                                                                                                               
12 Il Rapaport Group è un gruppo di società che forniscono servizi a valore aggiunto nel settore dei commercio di diamanti, 
fondato nel 1976 da Martin Rapaport.  
13 IDEX è la piattaforma leader di trading-online per i rivenditori di diamanti. L’indice è stato pubblicato per la prima 
volta nel 2004 ed è stato il primo a fornire ai traders, in tempo reale, i prezzi di domanda online. 
14 Cfr. la descrizione della metodologia di calcolo del DRB sul sito di IDEX, 
http://www.idexonline.com/diamond_prices_drb_meth. 
15 Studio Consob, doc. n. 8 del fascicolo. 



BOLLETTINO N. 41 DEL 30 OTTOBRE 2017  
 

 

21

35. La qualificazione della vendita di diamanti nel canale bancario come attività di “investimento”, 

soggetta alla regolamentazione delle Autorità finanziarie, è stata oggetto di discussione tra gli 

operatori e tali organismi di controllo.  

Infatti, l’acquisto di diamanti rappresenta l’acquisto di un bene materiale che può essere goduto in 

diversi modi, che vanno oltre il possibile apprezzamento del suo valore16. 
36. Secondo la Consob, la disciplina di trasparenza e correttezza sui servizi di investimento non è 

di per sé applicabile alla vendita di diamanti o di altri beni materiali, anche qualora avvenga 

tramite il canale bancario, a meno che tale vendita non si configuri esplicitamente come offerta di 

un prodotto finanziario, grazie alla esplicita previsione, anche tramite contratti collegati, di 

elementi come, ad esempio, promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, realizzazione di 

profitti ovvero vincoli al godimento del bene. 

Più nello specifico la Consob, interpellata da una società del settore17 in ordine all’applicabilità, 
ad operazioni di vendita di diamanti, della disciplina in materia di offerta al pubblico dettata dal d. 

lgs. n. 58/1998, ha escluso che i diamanti rientrino nella categoria dei prodotti finanziari, nella 

misura in cui non vi siano limitazioni alle possibilità di godimento del diamante stesso (che può 

quindi essere, p.es., montato su un anello), non siano emessi certificati che attestino la titolarità del 

bene e che siano commercializzabili su un mercato secondario, né vi siano patti di riacquisto del 

bene da parte del venditore. Tali condizioni appaiono rispettate nei contratti con i quali vengono 

venduti i diamanti da investimento nel canale bancario18.  
In questo senso quindi, l’acquisto di diamanti è una forma di impiego del risparmio che non 

configura un investimento finanziario, in senso tecnico-giuridico. 

37. La Consob, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web il 6 febbraio 2017, ha 

richiamato l’attenzione degli operatori bancari che offrono l’acquisto di diamanti ai propri clienti 

sulla necessità che essi, tenuto conto dell’oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica 

posizione professionale, rendano sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla 

disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle 

operazioni di vendita proposte allo sportello19. 

                                                           
16 Con la Comunicazione n. 97006082 del 10 luglio 1997 la Consob ha affermato che non rientrano nella nozione di 
prodotto finanziario "le operazioni di investimento in attività reali o di consumo, cioè le operazioni di acquisto di beni e di 
prestazioni di servizi che, anche se concluse con l'intento di investire il proprio patrimonio, sono essenzialmente dirette a 
procurare all'investitore il godimento del bene, a trasformare le proprie disponibilità in beni reali idonei a soddisfare in via 
diretta i bisogni non finanziari del risparmiatore stesso”. 
17 La società era Diamond Private Investment - DPI.S.p.A.. 
18 Cfr. Comunicazione n. DTC/13038246 del 6-5-2013, nella quale Consob in particolare escludeva la natura di 
investimento finanziario dell’acquisto dei diamanti in quanto “(i) con la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei 
diamanti, si determina il trasferimento di un pieno diritto di proprietà della res materiale in capo all’acquirente, atteso che 
quest’ultimo è immediatamente immesso nel pieno ed esclusivo diritto di disporre e godere del bene, e non sussistono 
vincoli o limitazioni al godimento dello stesso; (ii) non si ravvisa la sussistenza di certificati rappresentativi dei diritti dei 
titolari, destinati eventualmente a circolare nell’ambito di un “mercato secondario” appositamente organizzato; (iii) non è 
previsto un patto di riacquisto da parte delle società di cui trattasi. […]. In particolare […]non è prospettata, a favore 
dell’acquirente che decida di dismettere i diamanti, una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore 
rispetto al valore del bene acquistato. In buona sostanza se l’acquirente del diamante ha il pieno diritto di godere e disporre 
del bene e, dunque, la facoltà di alienarlo o utilizzarlo altrimenti.  
19 www.consob.it/newsletter, Notiziario settimanale - anno XXIII - N° 4 - 6 febbraio 2017, Comunicazione Consob a tutela 
dei risparmiatori sulla compravendita di diamanti. 
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38. La Banca d’Italia in risposta ai quesiti sollevati nel 2010 da una società attiva nella commercio 

e compravendita dei diamanti20 in relazione alla possibilità che le banche vendessero diamanti per 
proprio conto ha ritenuto che le attività svolte dalle banche in relazione alla vendita dei diamanti (e 

consistenti nel divulgare alla clientela il materiale informativo, profilare e valutare la propensione 

al rischio della clientela interessata, raccogliere gli eventuali ordini e ricevere i pagamenti) fossero 

“connesse a quella bancaria” ai sensi del d. lgs. 385/1993. Banca d’Italia ha precisato tuttavia che 

rimane  nella discrezionalità della banca scegliere se svolgere o meno tale attività, previa attenta 

ponderazione di alcuni aspetti quali: i possibili rischi reputazionali legati allo svolgimento delle 

attività richieste dalla società con riferimento a quelli derivanti da eventuali comportamenti 

irregolari o percepiti come tali dalla clientela; il rispetto della normativa di riferimento per lo 

svolgimento dell’attività bancaria; la selezione dello standing delle società con cui stipulare 

accordi la cui definizione avrebbe dovuto consentire l’interruzione del rapporto stesso in caso di 

insoddisfacente svolgimento del medesimo. 

III.2.3 L’attività di IDB  

39. IDB opera sul mercato italiano dalla fine degli anni ’70, seppure solo dal 1987 sono stati 

incrementati i rapporti con le Banche. IDB realizza le sue vendite principalmente attraverso il 

canale bancario21. Le vendite, cresciute con regolarità fino al 2009, sono raddoppiate nel 2009-

2010 e nel 2010-2011, in coincidenza con l’espansione di IDB nel canale bancario. Il picco delle 

vendite è stato raggiunto nel 2015-16. 

40. La società ha attualmente accordi in essere con diversi Istituti di credito per la segnalazione 

dei clienti interessati all’acquisto di diamanti di investimento, ma gli Istituti bancari che generano 

il maggior numero di vendite per il professionista – il 90% del suo fatturato – sono UniCredit e 

Banco Popolare S.c.p.a. (oggi Banco BPM).  

Attraverso il canale bancario, i diamanti da investimento sono offerti principalmente alla clientela 

c.d. affluent22 e private, come diversificazione dell’investimento dei propri risparmi attraverso 
l’acquisto di “beni rifugio”. L’importo minimo dell’investimento è di almeno 5.000 euro per un 

massimo del 5-10% del patrimonio. 

41. IDB svolge, per i clienti che lo richiedano, sia un servizio di intermediazione nell’acquisto 

di diamanti “nuovi” – cioè provenienti da acquisti all’ingrosso e venduti per la prima volta al 

dettaglio - sia un servizio di “ricollocamento”, consistente nella ricerca di “nuovi acquirenti” 

disposti ad acquistare i diamanti, per conto dell’originario cliente che intende disinvestire il 

capitale investito in diamanti da investimento. 

Il servizio di ricollocamento viene svolto da IDB Intermediazioni attraverso l’assunzione di un 

mandato irrevocabile a vendere ai prezzi applicati da IDB alla data di conferimento dell’incarico, 

di durata predefinita. Tale attività viene remunerata con una commissione che incide sul prezzo in 

                                                           
20 Il parere riguardava nello specifico Diamond Private Investment S.p.A.. 
21 IDB vende [1-5%] dei propri diamanti al di fuori del canale bancario (cfr. doc. 11, allegati memoria IDB).  
22 Nella segmentazione della clientela bancaria e finanziaria il cliente affluent è colui che dispone di un patrimonio di 
media dimensione di solito compreso tra i 100.000 ed i 500.000 euro. 
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misura percentualmente decrescente a seconda del tempo che trascorre fra l’acquisto e la richiesta 

di rivendita23.  
42. L’attività di ricollocamento si è mantenuta normalmente intorno al 10% delle vendite, 

equamente ripartita nell’anno, fino al 201524.  
Nell’ultimo anno, successivamente alla messa in onda della trasmissione Report nell’ottobre 

201625, IDB ha registrato un incremento delle richieste, da parte della clientela, di vendita dei 

diamanti in portafoglio ed una diminuzione della domanda di acquisto che ha condotto 

all’inversione del rapporto tra richieste di ricollocamento e di acquisto dei diamanti26.  

III.2.4 L’offerta di diamanti da investimento nel materiale illustrativo e promozionale di IDB 

43. IDB promuoveva l’investimento in diamanti attraverso una pluralità di mezzi - il proprio sito 

internet www.idb.it, il materiale illustrativo scaricabile dal sito stesso27, brochure e leaflet a 

disposizione degli Istituti di Credito28 - provvedendo, altresì, a pubblicare le quotazioni/prezzi dei 

diamanti trattati su alcuni dei maggiori quotidiani economici italiani.  

                                                           
23 Se l’operazione avviene entro il 2° anno dall’acquisto, la commissione è del 16%; se avviene dopo il 2° sino al 3° anno è 
del 14%.; dopo il 3° sino al 5° anno è del 12%; dopo il 5° sino al 7° anno  è del 10%; se l’operazione avviene dopo il 7° 
anno dall’acquisto la commissione è pari al 7% (Cfr. allegato 2 al doc. n. 19 del fascicolo). 
24 Cfr. allegato al verbale di audizione del 28 luglio 2017 (doc. n. 81 del fascicolo). 
25 Il servizio di Report andato in onda il 17 ottobre 2016 ha riguardato il mercato dei diamanti e la vendita dei diamanti da 
investimento attraverso il canale bancario mettendone in luce alcune criticità tra cui: il prezzo al quale sono venduti i 
diamanti (comunque riconosciuti di ottima qualità) commercializzati da IDB (e Diamond Private Investment S.p.A.) in 
quanto  molto superiore al prezzo a cui gli stessi sono quotati sui principali portali mondiali di confronto dei prezzi (quali 
appunto, Idex e Rapaport). In trasmissione si rappresentava, a titolo di esempio, come un diamante di mezzo carato 
acquistato da un consumatore a circa 7.000 euro abbia un valore di mercato, secondo i listini ufficiali, di circa 2.200 (in 
gioielleria è stato quotato ancora meno); la circostanza che le c.d. quotazioni dei diamanti pubblicate su Il Sole 24 Ore e 
prese a riferimento dai professionisti sono a tutti gli effetti delle inserzioni pubblicitarie predisposte dai professionisti che 
ne commissionano la pubblicazione; il fatto che i grafici recanti l’andamento dei prezzi dei diamanti, presentati dalle 
Banche per convincere della redditività dell’investimento, non si sostanzino in elaborazioni fondate su parametri oggettivi 
ma promanino dalle società sulla base delle loro, del tutto opinabili, quotazioni. Nel corso della trasmissione i 
rappresentanti di IDB intervistati giustificano tale  scollamento sottolineando come non si tratta di una mera vendita di 
diamanti, ma dell’offerta di un pacchetto di servizi. 
26 Cfr. allegato al verbale di audizione del 28 luglio 2017 doc. n. 81 del fascicolo. 
27 Materiale allegato alla segnalazione Consob doc. n. 8 del fascicolo istruttorio. 
28 Leaflet intitolato “Dai valore al tuo futuro (doc. 20 del fascicolo ispettivo), allegato anche alla memoria IDB (doc. 11 del 
fascicolo istruttorio)- e ad una memoria di Unicredit (doc. 49 del fascicolo istruttorio). Il leaflet, in particolare, ribadisce, 
alla luce dell’esperienza quarantennale, l’affidabilità di IDB nel commercio delle pietre; rimarca l’andamento incrementale 
del valore del bene descrive le gemme vendute ed i servizi offerti (tra i quali il ricollocamento e la pubblicazione delle 
quotazioni sul Sole 24 Ore. 
Identiche informazioni sono ribadite nella scheda “Le nostre pietre” (doc. n. 21 fascicolo ispettivo ed allegato n. 11 alla 
memoria Unicredit). Nella scheda sono elencati i servizi offerti da IDB che comprendono: “Certificazioni internazionali, 
Quotazioni dei diamanti, Polizza assicurativa, Deposito presso i nostri caveaux, Consulenti qualificati, Supporto nelle fasi 
post – vendita, Ricollocamento dei diamanti e si descrivono le caratteristiche (colore, purezza e taglio delle pietre 
commerciate da IDB), sulla base di una Scala di classificazione internazionale dei diamanti”.  
Alle Banche era inoltre diffusa una brochure dal titolo “Una scelta che si riflette positivamente sugli investimenti” (all. 1 
alla segnalazione di Altroconsumo, doc. n. 1 fascicolo istruttorio), dove si legge, in particolare, che: “Con riferimento 
all’investimento di cui al presente materiale divulgativo, le Banche svolgono un’attività di mero orientamento della 
clientela interessata (…) la Banca non assume alcuna responsabilità in proposito con particolare riferimento alle 
caratteristiche della pietra”. Presso UniCredit erano diffusi volantini dal titolo leggermente diverso (“Una splendente 
opportunità” o “Uno splendido investimento”) ma dal contenuto analogo (cfr. all. 1 alla segnalazione prot. 29924 del 
27/03/2017 -), nei quali erano chiariti “I punti di riferimento per valutare un diamante” e fornite informazioni sulla 
composizione chimica della gemma. Ulteriori informazioni, simili a quelle descritte in altre brochure, erano raggruppate 
sotto i seguenti titoli: “I diamanti: un investimento alternativo”; “Un rendimento sicuro nel tempo”, “Garanzia doppia 
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III.2.4.1 – Le caratteristiche dell’investimento in diamanti 

44. L’offerta dell’investimento in diamanti avveniva sulla base di diverse argomentazioni volte a 

sottolineare l’affidabilità dell’azienda, illustrare le caratteristiche qualitative dei diamanti e 

dell’offerta, nonché la convenienza dell’investimento.  

45. In sintesi, il sito e il materiale illustrativo complessivamente diffuso dal professionista si 

soffermavano sui seguenti aspetti: 

- il diamante è “bene rifugio per eccellenza” la cui quotazione è destinata ad aumentare a 

causa del progressivo calo della produzione29, e che diversamente dall’oro diventato 

pericolosamente speculativo, non è sottoposto ad influenze politico-valutarie;  

- il diamante è liquidabile in tutto il mondo30 e non è soggetto alla tassazione sull’incremento 

di valore; il diamante rappresenta un investimento utile in un’ottica di diversificazione nel medio-

lungo periodo31, in quanto il capitale è costantemente rivalutato e tutela l’investitore 
dall’inflazione;  

- i diamanti di IDB - dei quali venivano descritte nel dettaglio le caratteristiche di eccellenza - 

appartengono alla fascia qualitativa più elevata della classificazione internazionale32 e sono 

quotati internazionalmente33 in quanto certificati da importanti istituti gemmologici a garanzia 

della circolabilità e rivendibilità in tutto il mondo34; 
- IDB offre una serie di servizi legati all’acquisto del diamante: certificazioni, laboratori, 

quotazioni, assicurazione, deposito, consulenze postvendita35; in particolare, i diamanti sono 

dotati di certificazione di origine che ne attesta l’eticità; sono forniti sigillati in un blister e tatuati 

(con il numero di certificato impresso sulla pietra con il laser) e vengono consegnati all’acquirente 

                                                                                                                                                               
identità inconfondibile”, “Facilità di disinvestimento”, “Tanti servizi preziosi in più” ed infine “Intermarket Diamond 
Business: una guida sicura e competente”. 
29 Cfr. brochure diffusa alle Banche dal titolo “Una scelta che si riflette positivamente sugli investimenti” già citata. Sul 
sito si dichiara analogamente che il diamante ha il più alto valore per unità di volume; che la sua quotazione è destinata ad 
aumentare a causa del progressivo esaurimento delle riserve e che è un bene raro e di libera circolazione e non è sottoposto 
ad influenze politico – valutarie.  
30 Cfr. ad es. brochure diffusa alle Banche dal titolo “Una scelta che si riflette positivamente sugli investimenti” cit. 
31 Cfr ad es. la brochure “Dai valore al tuo futuro” cit., ed in particolare la sezione “Il diamante come investimento”.  
32 Cfr. brochure Dai valore al tuo futuro cit.. Il leaflet, dopo aver fornito alcune informazioni sulla collocazione di 
giacimenti diamantiferi nel mondo e sulla composizione chimica delle pietre, spiega le classificazioni legate ai caratteri 
principali delle gemme (colore, purezza, taglio e peso). Nella brochure diffusa alle Banche dal titolo Una scelta che si 
riflette positivamente sugli investimenti cit., vi è una sezione dedicata a “La stabilità delle quotazioni: tutto sotto controllo” 
in cui si illustrano i motivi – dovuti al ruolo di De Beers che controlla  il 60% della produzione mondiale - per cui anche in 
periodi di forte depressione le quotazioni delle pietre possono rimanere invariate senza subire flessioni. 
33 Cfr ad es. brochure dal titolo “Il diamante: una scelta che si riflette positivamente sugli investimenti”, come detto 
allegato alla segnalazione Altroconsumo. 
34 Cfr ad es. brochure diffusa alle Banche dal titolo “Una scelta che si riflette positivamente sugli investimenti” cit. 
35 Cfr. Brochure Dai valore al tuo futuro cit., nella quale sono elencati gli altri servizi legati all’acquisto delle pietre. In una 
lettera aperta presente sul sito di IDB alla data di gennaio 2017, il professionista precisa di non vendere una semplice pietra, 
ma un pacchetto di servizi elencati che sono in sintesi: la facoltà di custodia gratuita, il servizio di assicurazione; la 
consulenza prima e dopo la vendita; la certificazione gemmologica, le quotazioni pubbliche curate da IDB e il 
ricollocamento in tempi reali sul mercato. Quest’ultimo è definito il servizio più importante offerto alla clientela.  
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con una polizza assicurativa gratuita per 1 anno36, in alternativa è possibile chiedere che gli stessi 
siano conservati presso i caveaux di IDB senza alcun costo; 

- la pubblicazione trimestrale delle quotazioni dei diamanti sulle maggiori testate 

economiche37 da parte di IDB in modo trasparente e continuativo delle quotazioni che valgono sia 

per l’acquisto che per la rivendita è presentata quale servizio, volto a rendere  trasparente per il 

cliente sempre con certezza quale sarà il suo prezzo d’acquisto, già comprensivo di IVA”38 e nel 

caso di rivendita “i valori pubblicati in quel momento [che] fisseranno il prezzo [del diamante]”39; 
essa è inoltre indicata quale elemento idoneo ad accrescere la sicurezza dell’investimento del 

cliente, stante l’asserita mancanza di un fixing mondiale40, e ulteriore elemento di pregio 

dell’investimento41;  

- IDB offre ai propri clienti il servizio di ricollocamento42 attraverso la controllata IDB 
Intermediazioni, che assume l’incarico di rivendere i diamanti in precedenza acquistati dalla 

stessa, al prezzo come pubblicato su Il Sole 24 Ore decurtato delle commissioni di rivendita43;  

- IDB opera “in collaborazione con il sistema bancario offrendo in tal modo ai clienti una 

rette capillare di oltre 8000 sportelli su tutto il territorio nazionale”44; 

- IDB è leader in Europa45 nei diamanti da investimento, offrendo servizi seri, affidabili e 

corretti46.  
46. Tra il materiale informativo destinato unicamente alle banche e finalizzato a dare alle stesse 

informazioni da reimpiegare nel corso dell’illustrazione dell’investimento in diamanti alla 

                                                           
36 La polizza copre in caso di furto con scasso il  valore del diamante  indicato nel certificato assicurativo, al netto di una 
franchigia, a condizione che il diamante sia conservato in cassaforte o in armadi blindati presso l’abitazione o gli uffici 
dell’assicurato o all’interno di cassette di sicurezza della Banca o nei caveaux di IDB.  
37 Le quotazioni  sono pubblicate anche sul sito.  
38 Cfr: brochure titolata “Dai valore al tuo futuro” cit. 
39 Cfr ad es. sito internet www.idb.it gennaio 2017. Nella brochure dal titolo “Una scelta che si riflette positivamente sugli 
investimenti” si afferma che è “unica azienda del settore a pubblicare regolarmente sulle principali testate economiche le 
quotazioni dei diamanti da investimento. 
40 Cfr. la risposta alla domanda “Quali sono i fattori di criticità nel mercato dei diamanti e quali quelli di forza” nella 
sezione FAQ del sito internet www.idb.it. Ciò è ribadito in una lettera aperta presente sul sito di IDB alla data di gennaio 
2017, dove si afferma inoltre che nel mondo del diamante non esiste un fixing come per l’oro e che il diamante è un bene 
rifugio che si è apprezzato con costanza nel tempo, permettendo ai clienti IDB di proteggere una porzione del proprio 
capitale anche nelle situazioni più difficili e che la larghissima maggioranza infatti degli acquirenti non ha solo conservato, 
ma addirittura accresciuto il proprio patrimonio in un orizzonte di medio-lungo periodo. 
41 Nella brochure diffusa alle Banche dal titolo “Una scelta che si riflette positivamente sugli investimenti” cit., si afferma 
anche “il gioiello avrà l’unicità di essere, di fatto, un investimento quotato su Il Sole 24 ore”. 
42 Brochure Dai valore al tuo futuro cit.. L’opuscolo composto di più pagine dichiara che “IDB assume mandati per il 
ricollocamento dei diamanti, acquistati dai propri clienti, al prezzo in corso di validità al momento del rilascio del mandato, 
come pubblicato su Il Sole 24 Ore”. L’opuscolo chiarisce le modalità di ricollocamento delle pietre in questo modo: “IDB, 
nel rispetto della sua politica di trasparenza, pubblica trimestralmente su Il Sole 24 Ore> le quotazioni dei propri diamanti. 
In questo modo, il cliente conosce sempre il prezzo d’acquisto già comprensivo di IVA e di qualsiasi altra spesa. Inoltre, 
quando deciderà di ricollocare le proprie pietre, le quotazioni in vigore in quel momento ne fisseranno il prezzo”).  
43 Cfr ad es. sito internet www.idb.it. 
44 Cfr ad es. sito internet www.idb.it e doc. n. 453 del fascicolo ispettivo. 
45 Cfr ad es. la brochure diffusa alle Banche dal titolo “Una scelta che si riflette positivamente sugli investimenti” cit.. In 
una sezione del sito dedicata ai servizi IDB, la stessa si qualifica anche “Leader nei servizi offerti nel mondo del diamante”. 
46 Cfr. brochure Dai valore al tuo futuro cit..  
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clientela, viene in rilievo l’opuscolo “15 domande (e 15 risposte) sui diamanti da investimento”47 
destinato ad UniCredit. 

L’opuscolo, strutturato in modo dialogico, oltre a riproporre le affermazioni già viste in 

precedenza, contiene una domanda specifica48 sulla differenza rispetto al prezzo del diamante 
acquistato in gioielleria – giustificata sulla base dei servizi offerti da IDB – ed una sul “servizio di 

rivendita” (rectius, ricollocamento), nella quale si afferma che i tempi di “rivendita” sarebbero di 

circa 45 giorni49. 

L’opuscolo si chiude con la domanda “Concludendo con questa sezione, che cosa si può dire di 

IDB?” alla quale è associata una lunga risposta con cui sono evidenziate, tra l’altro, la leadership 

di IDB nel mercato dell’intermediazione dei diamanti e la quarantennale presenza dell’impresa 

nello stesso. 

47. A seguito della messa in onda del programma televisivo Report, IDB aggiornava il materiale 

informativo destinato alle Banche, al quale erano apportate “modifiche "personalizzate" in base 

alle richieste della singola banca”, emerse dal confronto con gli istituti bancari convenzionati50. 
Venivano dunque predisposti due file: (i) il file “"IDB UniCredit FAQ", già presente sulla 

scrivania commerciale UniCredit, è dedicato esclusivamente agli operatori Unicredit: consta di 

sole 15 risposte a 15 domande e […] è molto centrato su questa banca” e (ii) il “file "IDB FAQ 

ultima versione" [che] è la riedizione (aggiornata e approfondita) delle 30 domande e risposte che 

già vi avevamo mandato in precedenza: è utilizzabile per operatori dei Gruppi Banco Popolare 

[…] e tutti i minori. I primi elencati lo avranno anche caricato a portale”. 

48. Nelle FAQ destinate, tra gli altri, al Banco Popolare, si chiarisce che non esistono investimenti 

sicuri e che qualunque investimento potrebbe rivelarsi svantaggioso al momento della 

liquidazione51. È posta, dunque, enfasi sui c.d. beni rifugio quali beni che “con buona 

probabilità” conservano, ove non accrescono, il valore dell’investimento effettuato52. 
La seconda sezione, intitolata “Diamante, bene rifugio”, contiene, in particolare, la domanda n. 7 

relativa all’assistenza fornita da IDB in sede di rivendita alla quale è risposto mediante un 

riferimento al mandato a vendere conferito dal cliente in fase di disinvestimento, che 

obbligherebbe IDB a ricollocare le pietre. Il testo prosegue sottolineando il fatto che IDB in 

quarant’anni sia sempre riuscita a ricollocare le gemme dei propri clienti ad un prezzo pari alle 

quotazioni dalla stessa pubblicate trimestralmente (detratto il valore delle commissioni). 

La sezione successiva, intitolata “Quotazioni, concorrenti e obiezioni” si apre con la domanda n. 

10 mediante la quale è spiegata, facendo ricorso ai servizi aggiuntivi offerti da IDB, la divergenza 

                                                           
47 Doc. n. 1191 del fascicolo ispettivo. 
48 Domanda n. 8: “Perché in gioielleria posso pagare meno un diamante con le stesse caratteristiche fisico-chimiche di una 
pietra IDB?” cui è data la seguente risposta “…L’investimento in diamanti attraverso IDB comprende una serie di servizi e 
di opportunità che il gioielliere potrebbe non offrirle. Parliamo di: (…) – quotazioni pubblicate su Il Sole 24 Ore; - 
rivendere sul mercato alle quotazioni pubblicate su Il Sole 24 Ore. Il servizio principale offerto alla clientela è la possibilità 
di accedere alla rivendita dei diamanti (attraverso un mandato teso alla rivendita delle pietre sul mercato) precedentemente 
acquistati alle quotazioni pubblicate su Il Sole 24 Ore” (sottolineature aggiunte). 
49 “Qual è la storia del servizio di rivendita operato da IDB?” nella cui risposta è dato leggere: “IDB da quarant’anni opera 
nell’intermediazione di diamanti (…) attualmente i tempi per concludere l’operazione di rivendita sono di circa 45 giorni”. 
50 Mail interna ad IDB, Doc. n. 422 del fascicolo ispettivo. 
51 Cfr. risposta alla domanda n. 1. 
52 Cfr. risposta alla domanda n. 3. 



BOLLETTINO N. 41 DEL 30 OTTOBRE 2017  
 

 

27

esistente tra il prezzo delle pietre acquistate da quest’ultima e quello delle gemme comprate in 

gioielleria.  

Infine, in merito ai tempi necessari alla liquidazione in caso di rivendita delle pietre la società 

indica un periodo di 45 giorni53. 

III.2.4.2 Le quotazioni pubblicate 

49. Le più volte citate quotazioni che IDB si impegna a pubblicare trimestralmente sui giornali 

economici a garanzia della certezza e monitorabilità dell’investimento e a sostegno della politica di 

trasparenza adottata da IDB costituiscono, come affermato in tutto il materiale diffuso da IDB, nei 

contratti di acquisto54 e finanche nella presentazione al cliente dell’investimento operata dai 
funzionari di banca, il riferimento sia in caso di acquisto che di rivendita per determinare le 

quotazioni/prezzo di acquisto dei diamanti e il prezzo al quale la pietra può essere ricollocata sul 

mercato in caso di disinvestimento al lordo delle commissioni di rivendita. 

50. La pubblicazione delle quotazioni a cura e spese della società sul quotidiano Il Sole 24 

Ore55 avveniva mediante una tabella come quella riportata di seguito, in cui si legge: 

“quotazioni56 indicative per singole pietre espresse in euro onnicomprensive”. IDB opera in 

collaborazione con il sistema bancario offrendo in tal modo ai propri clienti una rete capillare di 

8.000 sportelli su tutto il territorio nazionale. 

 

  

                                                           
53 Cfr. risposta alla domanda n. 12: “Quali sono gli elementi fondanti del servizio di rivendita operato da IDB?”. 
54 Nelle condizioni di compravendita allegate al modulo d’ordine, si dichiara relativamente al prezzo che lo stesso sarà 
determinato sulla base dell’ultima quotazione disponibile pubblicata a cura di IDB su “Il Sole 24 Ore”. 
55 Dal dicembre 2016 la pubblicazione viene effettuata su Milano Finanza. 
56 A partire da dicembre 2016 la pubblicazione curata da IDB viene fatta su Milano Finanza e l’indicazione “quotazioni” è 
stata sostituita con  l’indicazione “Diamanti: prezzi di vendita”. 
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Fig. 1: quotazione pubblicata sul Sole 24Ore 

 

III.2.4.3 Andamento delle quotazioni dei diamanti 

51. La convenienza dell’investimento era promossa – sia sul sito57, sia nelle presentazioni alle 

banche58 - facendo leva sul trend positivo delle quotazioni dei diamanti, che veniva argomentata 
attraverso un grafico che raffrontava l’andamento in costante crescita dal 1992 delle quotazioni dei 

diamanti con l’andamento dell’inflazione (che risultava sempre inferiore) e con l’andamento assai 

più vario dell’EuroStoxx5059. 
 

  

                                                           
57 Il grafico è presente nel sito anche nella versione modificata a gennaio 2017 (cfr. infra). 
58 Cfr. docc. nn. 453 e 454 del fascicolo ispettivo. 
59 L’indice EuroStoxx50 rappresenta una media ponderata delle quotazioni ufficiali di Borsa delle azioni delle 50 società 
dell’Eurozona con maggiore valore del capitale flottante.  
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Grafico 1: Confronto quotazione diamanti / inflazione / Eurostoxx50 

 
 

52. Sul sito il grafico risulta accompagnato da un commento che collega la costante ascesa delle 

quotazioni alla sicurezza dell’investimento, concludendo “investire in diamanti non è comunque 

mai una scelta speculativa e rischiosa, bensì una ponderata tutela dei propri capitali”. In una 

presentazione dedicata al personale UniCredit, inoltre, il suddetto grafico costituisce il contenuto 

della slide intitolata “Perché investire in diamanti”60.  
 

53. In una presentazione dell’attività di IDB, il legame tra quotazioni crescenti e convenienza 

dell’investimento in diamanti veniva sintetizzato con la slide riportata nella figura successiva61. 
 

  

                                                           
60 Doc n. 443 del fascicolo ispettivo. 
61 Doc. n. 449 del fascicolo ispettivo. 
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Fig. 2: Andamento quotazioni e convenienza investimento 

 

III.2.4.4 Il servizio di ricollocamento 

54. Il servizio di ricollocamento rappresenta un elemento centrale dell’offerta. IDB infatti 

sottolinea quale elemento di affidamento ulteriore nell’investimento che la società non si limita a 

vender diamanti ma – a differenza di quanto avvenga in gioielleria62 – assiste i propri clienti nella 
rivendita dei diamanti acquistati da lei senza limiti di tempo, alla quotazione in vigore pubblicata 

su Il Sole 24 Ore63. 
Secondo quanto asserito nel sito internet “Il servizio di rivendita consente di monetizzare i 

diamanti al prezzo pubblicato […]”. 

55. Nel materiale informativo e contrattuale IDB la società dichiarava di non riacquistare le pietre, 

ma di offrire, attraverso la controllata IDB Intermediazioni, un servizio di “ricollocamento”, 

consistente nell’accettare il mandato a vendere alle quotazioni pubblicate su Il Sole 24 Ore (e 

successivamente su Milano Finanza) e nell’impegnarsi al loro ricollocamento in tempi certi di 

mercato essendo “il processo di disinvestimento trasparente e con modalità e tempistiche certe” 

che in alcuni periodi non supera i 45 giorni64, percependo una commissione decrescente dal 16% 

al 7% a seconda del tempo trascorso rispetto al momento di acquisto della pietra.65 
  

                                                           
62 Cfr sito internet nella sezione dedicata ai servizi offerti. 
63 Nei doc. nn. 453 e 454 del fascicolo ispettivo si afferma infatti che “Quando il cliente deciderà di disinvestire, le 
quotazioni in vigore in quel momento ne fisseranno il prezzo di vendita”.  
64 Cfr. la risposta alla domanda n. 12 del doc. n. 1191 del fascicolo ispettivo dal titolo “30 domande (e 30 risposte) sui 
diamanti da investimento”. 
65 Per il disinvestimento, il mandante riconosce a IDB un compenso, determinato nelle seguenti percentuali: 16%entro il 2° 
anno dall’acquisto; 14% dopo il 2° e sino al 3° anno; 12% dopo il 3° sino al 5° anno;10% dopo il 5° sino al 7° anno; 7% 
dopo il 7° anno (cfr. doc. n. 363 del fascicolo ispettivo).  
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III.2.4.5 i rendimenti storici 

56. IDB presentava sul sito un istogramma, recante i rendimenti ottenuti al momento del 

disinvestimento, in funzione della durata dell’investimento stesso.  

 

Fig. 3: Istogramma dei rendimenti al ricollocamento in funzione della durata dell’investimento 

 

57. Nel commento a tale istogramma, IDB sosteneva che il 100% dei propri clienti che aveva 

rivenduto i propri diamanti, tenendoli almeno 5 anni, “ne ha tratto un guadagno” e che “l’83% dei 

clienti che ha disinvestito, indipendentemente dal tempo trascorso dall’acquisto, ha chiuso in 

positivo tale operazione”. Il mancato guadagno era dovuto soltanto alla necessità di disinvestire in 

breve tempo. I guadagni netti  nel medio periodo (5-10 anni) sarebbero stati pari fino al 35-40%, 

mentre la promessa per chi avesse tenuto il bene per 20 anni era di raddoppiare il capitale. 

III.2.5 Le risultanze istruttorie sul livello e sull’andamento dei prezzi dei diamanti e sul 

ricollocamento 

III.2.5.1 La natura delle “quotazioni” e le componenti del prezzo di vendita 

58. Nel materiale promozionale IDB fa costante riferimento alla “quotazione” dei diamanti trattati. 

Talvolta, si riferisce ai valori pubblicati come “prezzi dei diamanti da noi trattati”.  

In ogni caso, come ammesso anche da IDB66, la “quotazione” del diamante IDB pubblicata 
periodicamente sul Sole24Ore non è un parametro tratto da rilevazioni di mercato e poi pubblicato 

a cura di IDB: è soltanto il prezzo - solo in parte riferibile al valore della pietra - fissato 

autonomamente da IDB secondo le proprie convenienze commerciali, aumentato progressivamente 

nel tempo sulla base di parametri definiti discrezionalmente dalla società.  

59. La fonte delle “quotazioni” dei diamanti è dunque la stessa IDB e la pubblicazione delle c.d. 

quotazioni a cura di IDB - indicata tra i servizi che la società si fregia di offrire ai consumatori - 

equivale alla pubblicazione a pagamento del proprio listino prezzi.  

60. Proprio in questo senso il quotidiano Il Sole 24 Ore, sul quale IDB pubblicava trimestralmente 

le quotazioni/prezzi dei propri diamanti, dopo la trasmissione Report ha inviato una lettera a IDB, 

nella quale sottolinea come le pubblicazioni aventi ad oggetto la vendita o la promozione 

                                                           
66 Cfr. la memoria conclusiva presentata da IDB in data 11/08/2017 (doc. n. 84 del fascicolo).  
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dell’acquisto di diamanti debbano avere un layout differente da quello delle tabelle contenenti dati 

finanziari, così da evitare di generare confusione con le quotazioni pubblicate dal quotidiano che 

utilizza la fonte Rapaport, e di conseguenza invita il professionista a modificare immediatamente 

la propria comunicazione commerciale, indicando chiaramente la fonte dei propri dati. Nell’ipotesi 

in cui i dati siano generati da IDB stessa, il quotidiano prescrive che in testa all’annuncio compaia 

la scritta “INFORMAZIONE PUBBLICITARIA”67. 
61. Il prezzo di vendita stabilito da IDB - ciò che viene presentato come quotazione - è riferibile 

solo in parte minoritaria al valore della pietra essendo composto da numerose altre voci di costo 

(assicurazione, certificazione, trasporto e costi doganali) e non da ultimo dai rilevanti margini della 

società stessa, nonché dalle commissioni dovute alle banche per l’attività di intermediazione 

svolta. 

62. Più nel dettaglio, al costo della pietra all’origine si aggiungono infatti le seguenti voci, di cui si 

riporta il peso percentuale medio sul prezzo pagato dal consumatore68:  
- costo di acquisto della pietra (“costo del venduto”): [20-40%]; 

- costi doganali / Trasporto Assicurato / Oneri generali: [1-5%]; 

- copertura assicurativa / custodia: [0-1%]; 

- costi rete commerciale: [1-5%]; 

- commissione banca: [10-20%]; 

- margine IDB: [20-40%]; 

- IVA (22%): [10-20%]. 

63. Nel materiale promozionale diffuso non è presente alcuna indicazione che rappresenti, seppure 

a grandi linee, che il costo di acquisto della pietra ha  una incidenza minoritaria sul prezzo totale di 

acquisto.  

64. I servizi aggiuntivi offerti da IDB, che rendono l’offerta non paragonabile all’acquisto dei 

diamanti in gioielleria e sono elencati tra i vantaggi dell’acquisto nel materiale promozionale 

diffuso, rappresentano una parte marginale del prezzo (inferiore al 10%), considerato che il 

ricollocamento è un servizio remunerato a parte da specifiche commissioni. 

65. Di tale scomposizione e della differenza esistente tra la quotazione/prezzo IDB e il costo della 

pietra non vi è traccia nella documentazione consegnata ai clienti. Tale informazione non era 

neppure nota ai funzionari bancari che avevano segnalato ai risparmiatori questa opportunità di 

investimento, come emerge da alcune mail in cui i funzionari bancari chiedono delucidazioni a 

IDB sulla notevole differenza nelle quotazioni(cfr. infra)69. 
Dalle informazioni di cui si dispone emerge infatti che fino alla trasmissione Report le Banche non 

avessero alcuna contezza della scomposizione del prezzo di vendita e del valore reale del 

diamante.  

66. I reclami formulati dai consumatori clienti di IDB dopo la trasmissione Report ed indirizzati in 

gran parte ai propri Istituti di Credito e solo in misura inferiore direttamente alla IDB70, mostrano 

                                                           
67 Cfr. doc. ispettivi “Requisiti per le pubblicazioni aventi per oggetto la vendita e/o la commercializzazione di 
DIAMANTI” (doc. n. 3 del fascicolo ispettivo) e “lettera raccomandata intermarket” (doc. n. 382). 
68 Cfr. allegato alla memoria del 14/03/2017, doc. n. 19 del fascicolo istruttorio. 
69 Cfr. docc. n. 389-408 del fascicolo ispettivo.  
70 Cfr. allegati al doc. n. 50 del fascicolo. 
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il disappunto dei consumatori sulle evidenze emerse nel corso della trasmissione circa il valore 

reale del diamante esprimendo altresì il loro rammarico per il fatto che gli Istituti  di Credito –- pur 

mostrandosi garanti della serietà dell’operazione proponendo e intermediando di fatto 

l’investimento - non avessero effettuato i dovuti controlli sull’azienda e sull’oggetto della 

proposta. 

III.2.5.2 La differenza tra il prezzo dei diamanti venduti da IDB e i benchmark di prezzo 

internazionali 

67. IDB determina il prezzo di vendita pubblicato aggiornando le “quotazioni” del trimestre 

precedente di una certa percentuale in aumento, determinata volta per volta71. 
68. La documentazione agli atti mostra che il livello dei prezzi dei diamanti da investimento 

praticato da IDB era ben superiore a quello del benchmark dei prezzi al dettaglio IDEX-DRB 

(nonché ai valori di riferimento all’ingrosso Rapaport), anche aggiungendo al valore di tale 

benchmark varie voci (commissioni alle banche e agli agenti e l’IVA) comprese nel prezzo IDB 

ma non incluse nel benchmark stesso.  

69. Tale fatto emerge chiaramente da uno studio interno di IDB del 2016, nel quale è “affrontato 

il tema della comparazione dei prezzi IDB con IDEX (prezzi retail) e RAPAPORT (prezzi 

all’ingrosso), per gli ultimi 5 anni”72. 
70. Tale studio riporta innanzitutto l’andamento dei prezzi medi trimestrali IDB e quelli dei 

valori di riferimento all’ingrosso Rapaport e del benchmark dei prezzi al dettaglio IDEX-DRB per 

le tipologie di diamanti trattate da IDB, nel periodo marzo 2012 – dicembre 2016.  

Da tale raffronto risulta che i prezzi IDB sono in media più elevati del 137% dei valori di 

riferimento Rapaport e del 92% dei valori IDEX-DRB.  

71. I valori di riferimento all’ingrosso e al dettaglio non tengono tuttavia conto né dell’IVA né 

delle commissioni pagate ad agenti e banche, e quindi il raffronto diretto di tali valori di 

riferimento con i prezzi IDB non sarebbe, secondo lo studio, corretto.  

I calcoli e i grafici contenuti in tale studio mostrano come, aggiungendo ai valori IDEX-DRB e 

Rapaport (valori di riferimento all’ingrosso) l’IVA, la differenza con i prezzi IDB si riduca 

rispettivamente al 57% e al 95%. 

Aggiungendo anche le commissioni pagate alla banca e agli agenti, la differenza tra il valore di 

riferimento al dettaglio corretto (IDEX-DRB + commissioni + IVA) e il prezzo IDB, pur 

riducendosi ulteriormente, resta significativa, attestandosi in media al 30%. Essa è peraltro 

aumentata nel tempo, passando dal 15% del 2012 al 31% del 2016, come emerge dal grafico 

successivo riprodotto dallo studio in questione (dove le linee rappresentano, dall’alto: prezzo IDB, 

IDEX-DRB, Rapaport). 

 

  

                                                           
71 Doc. n. 1376 del fascicolo ispettivo. 
72 Doc. n. 19 del fascicolo ispettivo. 
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Grafico 3: Confronto tra prezzi medi IDB e valori di riferimento Rapaport e IDEX-DRB 

 

III.2.5.3 Lo studio Consob 

72. Consob ha fatto pervenire nel febbraio 2017 uno studio73 dei prezzi applicati da IDB (e dal 

concorrente Diamond Private Investment – DPI S.p.A.).  

Consob innanzitutto confronta gli andamenti dei principali benchmark di riferimento, il listino 

Rapaport per le quotazioni all’ingrosso e l’IDEX-DRB per il mercato al dettaglio – da intendersi 

come un “cap”, cioè come la “valutazione del massimo prezzo fair applicabile alla pietra 

compravenduta sul mercato retail” -, rilevando come:  

(a) gli andamenti siano correlati e quindi siano influenzati da fattori comuni;  

(b) gli andamenti (in dollari) siano oscillanti nel tempo, caratterizzati da un alternarsi di fasi 

crescenti e calanti, indicando che “i prezzi di mercato dei diamanti non sono affatto privi di 

volatilità”;  

(c) i valori IDEX-DRB siano stati tra il novembre 2009 e l’ottobre 2016 pari in media a 1,5 volte i 

valori del listino Rapaport, a conferma del fatto che i valori al dettaglio inglobano i mark-up che si 

cumulano lungo la catena distributiva. 

73. Consob passa poi ad esaminare i prezzi dei diamanti praticati da IDB, rilevando che il 

confronto effettuato nel grafico 1 con l’andamento dell’inflazione “è funzionale ad enfatizzare la 

maggiore redditività dell’investimento in diamanti rispetto all’inflazione mente quello con l’indice 

azionario [Eurostoxx50] sottolinea la minore volatilità dei diamanti rispetto alle azioni”, 

coerentemente con quanto affermato nelle FAQ del sito di IDB74.  

                                                           
73 “Considerazioni sui prezzi applicati dalle società specializzate (DPI e IDB) rispetto al mercato mondiale dei diamanti”, 
doc. n. 8 del fascicolo. Tale studio descrive la formazione dei prezzi di vendita dei diamanti e raffronta i prezzi proposti 
dalle principali società presenti sul mercato italiano rispetto ai prezzi indicati sui listini universalmente riconosciuti quali 
Rapaport – per i diamanti all’ingrosso – e IDEX per i diamanti al dettaglio. Lo studio sottolinea come i prezzi della IDB e 
della DPI siano tra loro sovrapponibili ma entrambi si discostino da quelli praticati sul mercato internazionale. 
74 «Investire in azioni significa avere una propensione al rischio molto alta, a differenza dell'investimento diretto in beni-
rifugio. Le azioni sono in balìa del mercato i cui alti e bassi sono noti a tutti. Coloro che hanno una mentalità speculativa 
dovrebbero tuttavia crearsi un effetto-cuscinetto accantonando parte dei propri capitali nel migliore degli investimenti in 
beni-rifugio: il diamante, che garantisce sempre il mantenimento del capitale e la protezione dall'inflazione nel medio-lungo 
periodo», p.5 Studio Consob. 
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74. Consob confronta quindi i prezzi praticati da IDB tra il novembre 2009 e il settembre 2016 

per le pietre da un carato, purezza IF, taglio round e colore D e H con i valori (in euro) del 

benchmark IDEX-DRB per le pietre dello stesso tipo e colore e peso 0,9-0,99 e 1-1,24. 

Secondo Consob, i prezzi praticati da IDB “non presentano invece alcuna correlazione 

significativa con quelli del mercato retail cui si riferisce il DRB benchmark dell’IDEX. Questa 

asincronia è spiegata dal fatto che […] i prezzi applicati […] seguono un proprio trend di crescita 

costante che prosegue ormai da decenni senza soluzione di continuità e in modo sostanzialmente 

indifferente da quello che accade nel mercato dei diamanti al dettaglio a livello globale”. 

Inoltre, essi “sono sistematicamente sopra il prezzo DRB per diamanti con uguale taglio, purezza, 

colore e con caratura non solo leggermente inferiore (da 0.9 a 0.99) ma anche superiore (da 1 a 

1.24)”. Consob indica una forbice di prezzo di almeno [il 24%] per il diamante di colore D (più 

pregiato) e di almeno [omissis] per il diamante di colore H (meno pregiato), come risulta dal 

grafico successivo, che riproduce la figura 4 dello studio. 

 

Grafico 4: confronto prezzi diamanti IDB e valori di riferimento IDEX-DRB (studio Consob) 

 
 

75. Secondo Consob, si tratta “di mark-up molto elevati e che, tra l’altro, si aggiungono al 

margine di profitto che – come si è visto – anche le quotazioni retail del DRB già incorporano 

rispetto al mercato all’ingrosso. In prima approssimazione l’Ufficio ha stimato che, al momento, i 

mark-up anomali […] arrivino almeno a raddoppiare i margini tipici del mercato retail rispetto 

alle quotazioni all’ingrosso.” 

Tali mark-up non potrebbero essere spiegati dai servizi ulteriori forniti da IDB, quali “la 

liquidabilità certa dell’investimento grazie al servizio di ricollocamento” e “la prestazione di altri 

servizi a supporto dell’investimento (assicurazione conto il furto, aggiornamento di valore 

dell’investimento, custodia dei diamanti)”, considerato che “a dispetto delle comunicazioni 

pubblicitarie dove si garantisce appunto il ricollocamento – il modulo di proposta d’acquisto 

scaricabile dal sito della IDB […] parla, più realisticamente, di “servizio di assistenza al 

ricollocamento” [che] non prevede che la società si ponga in contropartita diretta con l’investitore 
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uscente ma solo che essa provi a trovare un nuovo investitore che rilevi la posizione di quello 

precedente” e che gli altri servizi non hanno valore sufficiente a giustificare un tale ricarico75.  

III.2.5.4 Gli studi presentati da IDB sui prezzi dei diamanti 

76. IDB ha presentato due studi sul prezzo dei diamanti, redatti dai propri consulenti economici. 

77. Un primo studio76, dopo aver ricapitolato le caratteristiche fisiche dei diamanti, rimarca che 
gli “indici Rapaport e IDEX forniscono la loro valutazione  valutando 4 caratteristiche dei 

diamanti” (le 4C), ma non tengono conto di altre caratteristiche (fluorescenza, certificazione, 

proporzioni e simmetria) che impattano sensibilmente sul valore del diamante. A parità di 

caratteristiche primarie (4C), il valore di un diamante può ridursi fino al 15% a causa della 

fluorescenza e variare anche del 30% a seconda delle proporzioni e della simmetria.  

78. Lo studio prosegue spiegando l’algoritmo che produce la quotazione IDEX-DRB, 

precisando che esso “applica un ultimo mark-up di fascia alta” al prezzo all’ingrosso determinato 

dall’algoritmo stesso per ogni categoria delle 4C per ottenere “il prezzo da rivenditori di fascia 

alta”.  

79. Per ciò che concerne l’andamento dei prezzi, lo studio, dopo aver mostrato che “IDEX e 

Rapaport si muovono in sintonia”, mostra che il trend di Rapaport è stato positivo tra il 1987 e il 

2016 e anche nei subperiodi 1996-2016 e 2006-2016. 

80. Il secondo studio77 è volto a confutare alcune affermazioni contenute nello studio della 
Consob.  

In particolare, secondo i consulenti di IDB il trend delle quotazioni IDEX-DRB rappresentato da 

Consob sarebbe basato su una media non ponderata di quotazioni di diamanti di purezza IF-VS2 e 

colore variabile tra D e H (mentre i diamanti di IDB sono di purezza IF) e non terrebbe conto 

dell’IVA inclusa nei prezzi IDB.  

Correggendo tali imprecisioni, i valori di IDEX per diamanti di 0,9-0,99 carati del tipo trattato da 

IDB mostrerebbero un trend positivo, al pari dei prezzi IDB, come risulta dalle figure successive, 

che riproducono le figure di pagina 13 e 14 dello studio. 

 

  

                                                           
75 Studio Consob, p. 9. 
76 “Note sul prezzo dei diamanti”, allegato al doc. n. 16 del fascicolo. 
77 “Evidenze sull’andamento dei prezzi dei diamanti”, allegato al doc. n.19 del fascicolo. 
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Grafico 5: Andamento valori di riferimento al dettaglio IDEX-DRB, paniere IDB 

Fonte: Evidenze sull’andamento dei prezzi dei diamanti, pag. 13 

 

Grafico 6: Andamento prezzi IDEX-DRB, paniere IDB 

Fonte: Evidenze sull’andamento dei prezzi dei diamanti, pag. 14 

 

81. L’andamento dei valori IDEX-DRB in euro mostrerebbe lo stesso trend positivo per tutti i 

colori e sarebbe anzi più forte per i colori di maggior valore, pur mantenendosi una forte differenza 

tra il prezzo IDB e i valori di riferimento IDEX-DRB.  

III.2.5.5 Ricollocamento e liquidità dell’investimento 

82. Le evidenze in atti mostrano come il professionista non offra alcuna garanzia contrattuale di 

ricollocamento, ma si impegni ad assumere per il tramite della propria controllata IDB 

Intemerdiazioni soltanto un mandato a vendere ai prezzi pubblicati trimestralmente. IDB pertanto 

non riacquista i diamanti, ma si impegna in cambio del pagamento di una commissione a cercare 

un compratore nell’ambito del proprio circuito, disposto ad acquistare i diamanti al prezzo 

autonomamente fissato da IDB.  
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83. Il successo dell’attività di ricollocamento vantato nei messaggi dipende da fattori incerti quali, 

in particolare, l’andamento della domanda di diamanti diretta a IDB rispetto all’offerta proveniente 

dai clienti che vogliono disinvestire.  

84. Nel passato, tale successo è stato assicurato dal flusso crescente di acquisti presso IDB, 

notevolmente superiore rispetto all’attività di ricollocamento delle pietre precedentemente vendute 

(cfr. tabella 1). Tuttavia, non vi sono garanzie che ciò accada anche in futuro, non potendosi 

prevedere shock che potrebbero influenzare in maniera opposta domanda e offerta di diamanti per 

IDB, come effettivamente accaduto dopo la trasmissione Report. 

 

Tab. 1: pietre vendute e pietre ricollocate negli anni 2013-2017 

  N° Pietre vendute N° Pietre Ricollocate 

2013 [10.000-15.000] [1.000-2.000] 

2014 [10.000-15.000] [1.000-2.000] 

2015 [15.000-20.000] [1.000-2.000] 

2016 [10.000-15.000] [3.000-4.000] 

I bim. 2017 [100-1.000] [1.000-2.000] 

Fonte: dati IDB e IDB Intermediazioni, doc. 11 

 

85. I dati sui c.d. disinvestimenti78 contenuti in un report predisposto da IDB stesso o recante 
l’andamento acquisto/rivendita dal 2015 al 2016 mostrano come l’alienazione della pietra entro i 3 

anni dall’acquisto avrebbe comportato una perdita del valore corrisposto per l’acquisto della 

stessa, anche in considerazioni delle commissioni di rivendita applicate.  

I rendimenti ottenuti negli oltre 2000 disinvestimenti riportati sono i seguenti: 

 

Tab. 2: rendita del ricollocamento, in funzione della distanza dall’investimento. 

durata investimento 
rendimento 

lordo 

rendimento al netto 

delle commissioni 
n. disinvestimenti 

meno di 1 anno 0,22% -4,07%- [0–50] 

da 1 a 2 anni 3,49% -11,00%- [50–100] 

da 2 a 3 anni 6,96% -6,47%- [100–200] 

da 3 a 5 anni 12,68% 0,77% [400–600] 

da 5 a 10 anni 29,44% 21,22% [1.000–1.200] 

Oltre 10 anni  56,39% 49,39% [400 – 600] 

Fonte: elaborazioni su dati IDB Intermediazioni 

 

                                                           
78 Allegato 2 al doc. n. 11 del fascicolo. Si tratta di un foglio Excel in cui sono riportati gli incarichi di ricollocamento 
ricevuti ed eseguiti  da IDB Intermediazioni con i dati relativi alla durata trascorsa tra acquisto e rivendita, ricavo netto 
conseguito dal cliente e confrontato con la spesa iniziale sostenuta per l’acquisto della pietra.  
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86. Come risulta evidente il disinvestimento sotto i 3 anni è del tutto in perdita per l’investitore, 

mentre è, in media, in pareggio tra i 2 ed i 5 anni e garantisce un rendimento oltre i 5 anni – ove si 

usufruisca del ricollocamento predisposto da IDB.  

87. A seguito della trasmissione Report, invece, si è creato un eccesso di offerta di pietre da 

ricollocare rispetto alla domanda.  

IDB ha dichiarato che a luglio 2017 risultavano inevase richieste di rivendita per un controvalore 

di alcune decine di milioni di euro, pari a circa [4.000-5.000] pietre.  

88. A tal proposito, IDB ha prodotto uno studio79 volto a stimare l’andamento delle richieste di 
rivendita dal 2017 in poi, sulla base degli andamenti passati.  

Tale studio stima che Report ha fatto raddoppiare le richieste di rivendita nel 2017 e che tali 

richieste – oltre a quelle che sarebbero naturalmente pervenute sulla base degli andamenti passati - 

potranno essere evase via ricollocamento soltanto a fronte di una ripresa della domanda di pietre.  

In caso di una ripresa lenta (c.d scenario LOW), l’evasione delle richieste di ricollocamento potrà 

richiedere in media fino a più di un anno nel 2017 e ritornerà ai valori contrattuali di 4 mesi 

soltanto tra alcuni anni.  

In caso di una ripresa più veloce (c.d scenario HIGH), l’evasione delle richieste di ricollocamento 

potrà richiedere in media fino a più di un anno nel 2017 e ritornerà più rapidamente ai valori 

contrattuali di 4 mesi, presumibilmente tra un paio d’anni.   

III.2.5.6 Qualifiche del professionista 

89. IDB vanta di offrire questa forma di investimento attraverso oltre 8.000 sportelli bancari, 

appartenenti anche a primari gruppi bancari, e si dichiara azienda leader in Europa nei diamanti da 

investimento, senza tuttavia chiarire il criterio su cui si fonda. 

90. Il professionista, in risposta ad una richiesta di informazioni dell’Autorità, ha dichiarato di 

rapportare tale vanto al valore delle vendite realizzate nel 2015 rispetto a quello dei suoi principali 

concorrenti sia italiani80 che europei81, da cui si desumerebbe l’assenza di concorrenti, anche in 
Europa, con volumi paragonabili a quelli del professionista. 

III.2.5.7 Modifiche apportate al sito 

91. Da gennaio 2017 IDB ha modificato le informazioni fornite sul proprio sito Internet. Nello 
specifico, IDB ha continuato a promuovere l’investimento in diamanti come una delle scelte più 

indicate per diversificare e salvaguardare il proprio patrimonio  finanziario, grazie alle 

caratteristiche di “bene rifugio” del diamante, il cui “trend valutativo tende a non risentire degli 

eventi socio-politici, garantendo la sicurezza economica di questa scelta”.  

Sulla nuova versione del sito si legge che “Il diamante, infatti, non essendo un bene speculativo, 

non è soggetto a continue oscillazioni”, “è un bene di facile mobilità” e che “i prezzi” dei diamanti 

intermediati da IDB mostrano un trend positivo, ben superiore all’andamento dell’inflazione”, 

nonché che la società “promuove il servizio di rivendita e garantisce il ricollocamento dei diamanti 

in tempi reali di mercato, al prezzo in vigore pubblicato a propria cura su “Milano Finanza”. 

                                                           
79 “Previsioni sulla domanda di rivendita di diamanti” allegato al doc. n. 81 del fascicolo. 
80 DLB S.p.a. DPI S.p.a e IDE S.p.a.. 
81 Vedi bilanci di IDC London e Investment Diamond Company sub richiesta n. 8 allegata alla memoria del 24 febbraio. 
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Nella nuova versione del sito, il riferimento alle quotazioni del diamante è stato sostituito dal 

riferimento ai prezzi dei diamanti. 

III.2.6 La modulistica contrattuale predisposta da IDB per i clienti  

III.2.6.1 La proposta di acquisto di IDB 

92. La proposta di acquisto predisposta dalla IDB conteneva, in primo luogo, l’indicazione del 

corrispettivo che il consumatore (proponente) intendeva impiegare nell’acquisto delle gemme. Di 

seguito, erano riportati i riquadri concernenti i dati anagrafici del cliente e la specifica indicazione 

della provenienza dei fondi impiegati nell’acquisto (in particolare, era richiesto al proponente di 

barrare una delle seguenti caselle: redditi lavorativi, disinvestimenti, eredità, vincite, donazioni, 

rendite patrimoniali, altro). La parte finale del modulo è dedicata alla compilazione dei dati della 

Banca e dell’Agenzia di riferimento attraverso cui l’Ordine veniva veicolato. 

93. La consegna del diamante avveniva presso la filiale indicata dal cliente nell’ordine di 

acquisto82 presso la quale, come indicato nel modulo, il cliente dichiarava di eleggere domicilio ai 
fini della consegna a proprie mani. In alternativa al cliente era offerta la possibilità di tenere i 

diamanti presso i caveaux di IDB. 

94. Le condizioni di contratto allegate all’ordine di acquisto contenevano, diverse clausole. 

Quanto al prezzo le condizioni contrattuali esplicitano che il prezzo di acquisto sarà determinato 

sulla base dell’ultima quotazione disponibile (pubblicata anche sul sito) alla data di ricevimento 

della […] proposta di acquisto da parte di IDB (allegata), pubblicata su Il Sole 24 ore e che rimane 

valida fino alla pubblicazione successiva. 

Con riferimento al diritto di recesso, le condizioni contrattuali (art. 3) prevedevano la facoltà di 

esercizio del diritto di recesso da effettuarsi “nei termini di legge con lettera raccomandata 

indirizzata a IDB oppure tramite e-mail […] in tali ultimi casi, tuttavia, il recesso dovrà essere 

confermato entro le 48 ore successive tramite lettera raccomandata”. 

Non venivano esplicitati né le condizioni, né i termini né le procedure corrette per l’esercizio del 

diritto di ripensamento, né veniva allegato il modulo-tipo per l’esercizio di tale diritto. 

95. L’art. 5 delle Condizioni, relativo al foro competente a dirimere le controversie insorte tra le 

parti contrattuali, prevedeva che: “qualora il proponente non sia soggetto consumatore ai sensi 

dell’art. 1469 bis cc per ogni controversia che potesse sorgere tra questi e IDB(…) in dipendenza 

dei rapporti (…) in essere, il foro competente è esclusivamente quello in cui ha la sede legale IDB. 

È lasciata tuttavia alla sola IDB la facoltà di adire l’autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la 

residenza o il domicilio del cliente”. 

96. La clausola relativa all’incarico di vendita su mandato precisa che IDB non assume alcun 

obbligo di riacquistare i diamanti, ma si obbliga a far sì che la sua controllata IDB 

Intermediazioni assuma il mandato dal proponente per ricollocare i diamanti in tempi reali di 

mercato. Tale mandato è predisposto esclusivamente da IDB Intermediazioni e sarà accettato per i 

diamanti acquistati presso IDB stessa. 

97. IDB intermediazioni si impegna ad accettare il mandato a vendere all’ultima quotazione 

pubblicata su Il Sole 24 Ore rispettando l’ordine cronologico per la sua evasione di ricevimento del 

                                                           
82 Per Unicredit cfr. slide n. 14 del doc. n. 443 del fascicolo ispettivo; per BBPM cfr. allegato n. 1B al doc. n. 48. 
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mandato e corrispondendo al cliente le somme derivante dall’esecuzione del mandato entro 10 

giorni dall’incasso da parte di IDB Intermediazioni. 

98. A IDB Intermediazioni viene riconosciuto un compenso soggetto ad IVA determinato dalle 

percentuali decrescenti, a seconda del periodo intercorrente dall’acquisto dal 16% (entro 1 anno 

dall’acquisto) al 7% se l’operazione avviene dopo il 7° anno. 

99. Il contratto riporta, altresì, anche la clausola secondo la quale il proponente si dichiara 

consapevole del fatto che la Banca domiciliataria ha svolto un ruolo di mero collegamento e non 

assume alcuna responsabilità rispetto al contratto tra IDB e il proponente 

III.2.7 Il ruolo di BBPM 

100. Il servizio di vendita dei diamanti è stato offerto dalle banche oggi confluite in Banco BPM 

dal 2003, come rappresentato da detto Istituto in audizione. Gli acquisti di diamanti attraverso tale 

canale sono significativamente cresciuti a partire dal 2011. 

III.2.7.1 Contratto e accordi 

101. Il contratto risalente al 23 settembre 201183 originariamente sottoscritto tra IDB e Banca 
Aletti prevedeva che nel caso di manifestazione di interesse da parte della clientela la banca 

mettesse a disposizione il materiale divulgativo predisposto a cura e a spese di IDB e precisava che 

la detenzione di detto materiale non comportasse per la Banca alcun intervento nelle trattative e 

negli affari conclusi tra gli interessati e IDB. 

La Banca avrebbe provveduto a segnalare a IDB il potenziale cliente inoltrando le disposizioni di 

acquisto sottoscritte dall’acquirente medesimo. IDB avrebbe quindi informato l’acquirente – nel 

caso anche per il tramite del funzionario della banca - circa l’esatto ammontare dell’operazione. La 

consegna dei diamanti sarebbe stata effettuata da IDB al cliente stesso.  

La Banca inoltre si faceva carico di segnalare a IDB le eventuali richieste di vendita dei diamanti 

precedentemente acquistati. Dette richieste sarebbero state inoltrate dal cliente direttamente a IDB. 

102. Il contratto precisava che la Banca non avrebbe assunto alcuna responsabilità in ordine ai 

contratti di acquisto stipulati, ricadendo la responsabilità esclusivamente su IDB in particolare con 

riferimento a caratteristiche dei prodotti, equità del prezzo, autenticità delle pietre ecc.  

Il corrispettivo per tale attività era fissato nella misura del [10-20%] conteggiato sull’ammontare 

degli ordini di acquisto effettuati nell’anno. 

103. L’accordo rivisto nel dicembre del 2016 contiene in gran parte previsioni analoghe avuto 

riguardo all’impiego del materiale divulgativo. Avuto riguardo agli impegni della Banca si prevede 

che nel caso di interesse da parte del cliente la banca trasmetta la segnalazione a IDB restando a 

carico di IDB intraprendere le trattative con quest’ultimo per concludere la vendita.  

Anche relativamente alle commissioni a titolo di corrispettivo il nuovo accordo ne determina 

l’ammontare in [500-1.500] euro in misura fissa per ogni segnalazione effettuata andata buon fine 

con un cap per la banca e per singola segnalazione del [5-15%] dell’esborso del cliente. 

                                                           
83 Allegato al doc. n. 48. In un’integrazione all’accordo di collaborazione datato 28 aprile 2014, tra le parti figura non solo 
IDB ma anche IDB Intermediazioni. 
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104. La comunicazione 2011P176 indirizzata alle Filiali84 illustra i termini dell’accordo 
commerciale sottoscritto con IDB sottolineando che la Banca interviene nella tramitazione degli 

ordini di acquisto di diamanti da investimento rivolti alla IDB e nel veicolare i relativi pagamenti 

tramite bonifico essendo esclusa ogni attività promozionale diretta.  

Il documento descrive le caratteristiche della proposta (diamanti etici certificati e assicurati) e 

individua i segmenti di clientela rappresentata da persone fisiche (affluent e private) alla quale 

l’investimento può essere offerto, ciò in quanto l’investimento minimo ([non inferiore a 5.000] 

euro) non risulta eccessivamente elevato. Indicativamente si ritiene congrua una percentuale di 

investimento massima compresa tra il 5 e il 10% del patrimonio del cliente.  

105. Una sezione dedicata alle argomentazioni di vendita, dopo aver ribadito che l’attività posta in 

essere da parte della Banca è di mera segnalazione dell’interesse manifestato dal cliente, elenca i 

vantaggi che l’investimento presenta e che sono:  la diversificazione del portafoglio del cliente in 

quanto l’investimento in diamanti rappresenta uno dei beni rifugio; si tratta di un bene non 

deteriorabile; ciascun diamante è accompagnato da una certificazione che ne attesta caratteristiche 

ed eticità e da ultimo che su Il Sole 24 Ore si può periodicamente verificare la quotazione applicata 

da IDB per le diverse tipologie di diamanti.  

106. I benefici per la Banca individuati si sostanziano: nell’integrare i servizi offerti ai clienti 

aumentando la potenzialità di cross selling di altri prodotti e servizi bancari (cassette di sicurezza); 

nel fidelizzare il cliente con un investimento di lungo termine e infine nel contribuire al margine 

della rete. 

107. Le note operative allegate alla comunicazione inviata alle Filiali/Unit declinano i ruoli e le 

strutture coinvolte. La Banca è tenuta a consegnare al cliente il modulo d’ordine relativo alla 

Proposta di Acquisto in cui il cliente dovrà altresì segnalare se intende fruire del servizio di 

custodia dei diamanti presso la sede della società stessa.  

Il modulo compilato e firmato da parte del cliente in cui compare anche l’indicazione della filiale 

dovrà essere inoltrato via fax ad IDB che a sua volta è tenuta a dare conferma dell’acquisto entro 

24 ore dettagliando le specifiche dell’offerta.  

La filiale, a seguito della sottoscrizione da parte del cliente del modulo concorda un incontro 

presso la stessa filiale per la consegna delle pietra direttamente dal funzionario IDB nelle mani del 

cliente con contestuale bonifico a favore di IDB.  

La nota operativa oltre a disciplinare tutti gli adempimenti a cui sono tenute le filiali prevede, nel 

caso in cui il cliente intenda monetizzare l’investimento, la possibilità che se ne inoltri formale 

richiesta a IDB che provvederà ad inviare il mandato a vendere precisando il valore dei diamanti 

che sarà fissato alla data della richiesta sulla base delle quotazioni trimestrali e delle commissioni 

di disinvestimento.  

Il documento sottolinea che IDB si impegna a ricollocare le pietre in tempi reali di mercato e a 

liquidare quanto dovuto al cliente entro 40 giorni dalla consegna delle pietre. 

  

                                                           
84 Allegato 2B al doc. n. 48. 
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III.2.7.2 Linee guida/circolari interne 

108. Nel 2015 BBPM ha diffuso una “norma di processo” (2015CNP232)85 relativa a “prodotti e 

servizi di investimento non regolati da CONSOB – Servizio Investimento beni di valore – Servizio 

di investimento in diamanti”. Il documento è introdotto da una comunicazione che facendo 

riferimento all’accordo ne sottolinea gli elementi di novità consistenti nella sostituzione della 

modulistica cartacea con altra elettronica che non necessità quindi di essere gestita manualmente e 
nella costituzione di un archivio elettronico finalizzato a rafforzare le attività di monitoraggio delle 

commissioni riconosciute da IDB a ciascuna banca del gruppo. 

Nel documento si individua il target al quale l’investimento è rivolto nella clientela costituita da 

persone fisiche e si definisce come congrua una percentuale di investimento in tali beni rispetto al 

patrimonio del cliente pari al massimo al 10% in quanto la liquidabilità è bassa e sono previste 

delle commissioni di disinvestimento (rilevabili nel modulo di proposta di acquisto sottoscritto dal 

cliente richiedente).”  

La raccolta della proposta di acquisto è deputato il c.d. Referente Investimenti. Si afferma inoltre 

che la procedura IDB anche funzionale alla compilazione del modulo d’ordine è dettagliata sul 

portale Intranet in sezioni dedicate a Privati per Banca Aletti o Private Banking per Banco 

Popolare. Con riferimento all’assistenza tecnica si rinvia ad uffici determinati per informazioni di 

carattere commerciale e per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito IDB.   

109. La norma di processo descrive nel dettaglio il processo da seguire nel proporre l’investimento 

in diamanti e nell’assistere il cliente nell’eventuale acquisto86. Un ulteriore aggiornamento della 

procedura è stato previsto con la Circolare n. 2016/P18187 del 28 dicembre 2016 che ha sostituito 
la precedente del 2011. La circolare  insiste sul ruolo di mere segnalatrici di potenziali clienti delle 

banche escludendo qualsiasi attività promozionale e sottolinea che non dovranno essere fornite 

dalle Unità operative informazioni specifiche sul prodotto e qualora vengano richiesti chiarimenti 

particolari o dettagli non esplicitati nel materiale informativo fornito da IDB il cliente dovrà essere 

indirizzato direttamente a quest’ultima società. L’accordo stabilisce che le filiali/Unit intervengano 

esclusivamente nella tramitazione degli ordini di acquisti di diamanti rivolti alla IDB e nel 

veicolare i relativi pagamenti, mentre la consegna dei diamanti viene fatta direttamente dai  

funzionari IDB alla clientela. Nella medesima circolare si fa riferimento al servizio di 

ricollocamento che IDB offre sulla base dei prezzi praticati dalla stessa e rilevabili periodicamente 

su Milano Finanza ovvero sul sito della stessa società al momento della rivendita. 

Dopo aver ricordato le commissioni previste (cfr. § 102) il documento rinvia ad altra circolare 

precedente, per le modalità operative e di gestione, nonché ad un link specifico disponibile nel 

portale aziendale dedicato alla procedura IDB, ovvero invita a consultare il sito di IDB stesso per 

ulteriori informazioni. 

  

                                                           
85 Allegato 2B al doc. n. 48. 
86 La procedura prevede i diversi passaggi degli adempimenti preliminari quali la verifica della posizione patrimoniale del 
cliente e del rispetto della soglia di investimento del 10% massima) e quindi la gestione della “Proposta di acquisto” che 
deve essere compilata elettronicamente dal Referente Investimenti della filiale, accedendo ai documenti presenti nella 
Intranet. La conferma di IDB sarà inviata a tale Referente, che organizzerà un incontro con il cliente e il funzionario IDB 
per la consegna delle pietre e della lettera di custodia. 
87 Allegato 2B al doc. n. 48. 
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III.2.7.3 Richieste di chiarimento successive alla trasmissione Report 

110. Dalle evidenze acquisite risulta che, a seguito della trasmissione Report, i funzionari della 

banca abbiano chiesto a IDB alcuni chiarimenti in ordine agli acquisti effettuati dai clienti per il 

loro tramite. A seguito di Report, un ex dipendente del gruppo BBPM chiede alla società 

delucidazioni sulla possibilità della rivendita delle pietre, esprimendo il proprio disagio per aver 

consigliato l’investimento ad amici e parenti88.  

III.2.7.4 Ricavi / volumi vendite 

111. Il valore delle vendite intermediate dal Banco BPM dal 2011 al 2016 è stato 

complessivamente di oltre 600 milioni di euro, concentrate prevalentemente nell’ultimo biennio. I 

clienti interessati dall’acquisto di diamanti sono stati circa [30.000-40.000]; il [40-50%] di essi ha 

acquistato pietre tra il 2015 e il 2016.  

112. I ricavi da commissioni per il Gruppo BBPM sono stati nel periodo 2011-2016 

complessivamente circa [superiori a 100] milioni di euro89, dei quali circa il [40-50%] è stato 
realizzato nel biennio 2015-2016. 

III.2.8 Il ruolo di UniCredit 

113. Il servizio di vendita dei diamanti è stato offerto da UniCredit dal 1998, come rappresentato 

da detto Istituto in audizione. Gli acquisti di diamanti attraverso tale canale sono 

significativamente cresciuti a partire dal 2011. 

III.2.8.1 Contratto e Accordi 

114. L’accordo tra IDB e UniCredit dell’agosto 201190 impegna la Banca a mettere a disposizione 

dei clienti nei propri locali il materiale divulgativo91 predisposto a cura e spese della IDB 

illustrante il possibile acquisto dei diamanti, nel quale viene precisato che la detenzione di detto 

materiale non comporta per la Banca alcun intervento nelle trattative e negli affari conclusi con tra 

gli interessati e IDB. 

Tra le attività della Banca rientra la raccolta di ordini di acquisto dei diamanti e l’inoltro degli 

stessi sottoscritti dagli interessati alla IDB, nonché accettazione degli ordini di bonifico e 

pagamento dei clienti a favore di IDB. La banca si impegna a mettere in contatto IDB con i clienti 

interessati a conferire a quest’ultima il mandato a vendere i diamanti acquistati. Compito della 

banca era altresì quello di inoltrare a IDB gli ordini di acquisto sottoscritti dagli interessati via 

posta, mail o telefax, informando successivamente gli stessi sull’esatto ammontare dell’operazione 

Quest’ultima consegnerà i diamanti al cliente unitamente alla relativa certificazione e polizza 

assicurativa. 

La Banca di impegna anche a fornire supporto nella fase di rivendita, mettendo in contatto i clienti 

con IDB. 

                                                           
88 Cfr. doc.389 del fascicolo ispettivo. 
89 Cfr, doc. n. 71 a rettifica di quanto indicato nel doc. n. 48. 
90 Allegato al doc. n. 49. Una successiva versione dell’accordo in cui figura tra le parti oltre ad IDB anche IDB 
Intermediazioni, (allegato al doc. n. 11)  risale al novembre 2012. Nell’accordo sono nella sostanza riproposti i medesimi 
contenuti del precedente, ivi compreso l’ammontare delle commissioni. 
91 Si tratta di leaflet, brochure ed espositori. 



BOLLETTINO N. 41 DEL 30 OTTOBRE 2017  
 

 

45

115. Come precisato nell’accordo la Banca svolge esclusivamente attività di collegamento tra 

l’acquirente, Intermarket e la IDB, senza assumere responsabilità in ordine ai contratti di acquisto 

dei diamanti conclusi tra IDB e il cliente, né in ordine all’esecuzione del mandato a vendere i 

diamanti conferito a IDB. La Banca si impegna a non fornire informazioni specifiche sul prodotto 

limitandosi a indirizzare gli interessati a IDB “ove necessitassero di ulteriori chiarimenti non 

esplicitati nel materiale illustrativo fornito”. 

116. A titolo di corrispettivo si stabilisce che IDB versi alla banca un compenso pari a [10-20%] 

dell’ammontare degli ordini di acquisto inoltrati e andati a buon esito, con espressa esclusione 

della responsabilità della banca rispetto al contratto di acquisto92. 

III.2.8.2 Linee Guida / Circolari interne di processo 

117. La circolare di processo CI3094/393del 31 ottobre 2011 dell’accordo iniziale con le 
successive integrazioni del 2013 e del 2016 definisce l’Operatività per l’investimento in diamanti 

da parte della clientela. Anche in questa sede è presente la clausola secondo cui è esclusa ogni 

attività promozionale diretta finalizzata a promuovere l’acquisto del prodotto così come è escluso 

che l’Agenzia possa fornire informazioni sul prodotto.  

Nella Circolare si sottolinea tra le caratteristiche del diamante da investimento il fatto che si tratta 

di un bene reale, costituito dalla pietra e di avere un valore riconosciuto al possessore la cui entità 

è rappresentata dalla documentazione fornita all’atto di vendita. La Circolare si sofferma a 

descrivere le caratteristiche delle pietre (tipologia, certificazioni tatuaggi ed eticità delle stesse) e 

l’affidabilità di IDB sottolineando che la stessa opera da oltre 30 anni ed è tra le più qualificate 

società a livello europeo. 

118. Quanto ai vantaggi dell’investimento, per il cliente e la Banca, si afferma: “Tale attività, oltre 

ad offrire ai clienti di UniCredit l’opportunità di diversificare una quota delle proprie 

disponibilità verso una forma di investimento alternativa e/o complementare, consente di accedere 

ad uno dei beni rifugio per eccellenza e può contribuire a migliorare la relazione ed il livello di 

fidelizzazione”. 

119. Una sezione è dedicata alle quotazioni. Si afferma che IDB per garantire la trasparenza del 

servizio provvede alla pubblicazione su Il Sole 24 Ore delle quotazioni applicate alle principali 

carature. Dette quotazioni costituiscono il riferimento sia per le operazioni di investimento che per 

quelle di disinvestimento. Quanto al disinvestimento IDB si impegna affinché IDB Intermediazioni 

accetti il mandato di rivendita per il disinvestimento in tempi reali di mercato alle quotazioni in 

vigore dei diamanti […] con applicazione di una commissione.  

120. La proposta di acquisto è inoltrata dall’Agenzia UniCredit a IDB e la sua accettazione è 

comunicata al cliente sempre attraverso l’Agenzia. La richiesta di disinvestimento può essere fatta 

direttamente a IDB ovvero alla Banca che, in tal caso, metterà in contatto il cliente con IDB.  

Si prevede che la consegna del diamante ad opera di IDB possa avvenire presso l’Agenzia della 

Banca, ovvero presso altro indirizzo individuato dal cliente. 

                                                           
92 Contratto di collaborazione allegato al doc. n. 11. 
93 Allegato n. 2 al doc. n. 49. 
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Una parte della circolare dedicata alla modulistica e ai supporti commerciali rinvia per il modulo 

d’ordine e per acquisire ulteriori supporti commerciali e indicazioni di prodotto al sito internet di 

IDB oppure ad apposite sezioni delle intranet commerciali dei vari network della Banca. 

III.2.8.3 Richieste di chiarimento successive alla trasmissione Report 

121. Dalle evidenze acquisite risulta che, a seguito della trasmissione Report, i clienti in possesso 

dei diamanti si siano rivolti alla banca per chiedere chiarimenti in ordine agli acquisti effettuati per 

il suo tramite e che i funzionari dell’istituto di credito si siano rivolti a loro volta a IDB per 

acquisire le informazioni necessarie.  

122. In un’email indirizzata a IDB un funzionario chiede alla società quale sia la risposta ufficiale 

da dare ai numerosi clienti comuni  che, a seguito del servizio giornalistico, chiedono alla banca 

chiarimenti sulla natura delle quotazioni pubblicate a cura della società su Il Sole 24 Ore e se tali 

quotazioni siano EFFETTIVAMENTE DELLE PUBBLICAZIONI COMMERCIALI (enfasi in 

originale)94. 
In un’altra mail un funzionario chiede alla società di fornire spiegazioni in ordine alla differenza di 

valore tra le pietre acquistate dai clienti rispetto al prezzo pagato a IDB. Nell’email, il funzionario 

fa presente che un cliente ha fatto valutare le pietre da un proprio gioielliere di fiducia constatando 

la notevole differenza di valore della pietra rispetto al prezzo pagato e che la medesima differenza, 

tra il valore e il prezzo, risulta anche dalla valutazione che il funzionario ha fatto eseguire 

personalmente95.  

III.2.8.4 Ricavi / volumi vendite96 

123. I ricavi dall’attività di intermediazione conseguiti nel periodo 2011- 2016 ammontano a circa 

[40-50] milioni di euro, dei quali il [20-30%] circa nel 2015-2016. 

III.2.9 Segnalazioni e reclami dei consumatori 

III.2.9.1 Segnalazione di Altroconsumo del 16/11/201697  

124. Con segnalazione del 16 novembre 2016, Altroconsumo segnalava la possibile scorrettezza 

delle pratiche commerciali di IDB nell’offerta dei diamanti da investimento, evidenziando che tale 

offerta sarebbe avvenuta “fornendo informazioni fuorvianti che non danno la possibilità al 

consumatore medio di fare delle scelte consapevoli” e come fossero state riscontrate “numerose 

incongruenze tra quello che viene pubblicizzato sul sito e nel depliant distribuito nelle agenzie 

[…] rispetto alle condizioni contrattuali presenti nella “Proposta di acquisto”.  

125. Nello specifico, Altroconsumo denunciava: (i) la scorrettezza del claim secondo cui IDB 

sarebbe stata l’unica azienda del settore a pubblicare regolarmente sulle principali testate 

economiche le quotazioni dei diamanti di investimento, dato che anche Diamond Private 

Investment faceva lo stesso; (ii) la contraddittorietà tra il claim contenuto nel depliant, secondo cui 

“La IDB garantisce inoltre all’investitore il disinvestimento in tempi reali di mercato”, mentre 

l’articolo 8 della “Proposta di acquisto” prevede soltanto un mandato a vendere. 

                                                           
94 Cfr. doc. n. 4 del fascicolo ispettivo. 
95 Cfr. doc. n. 408 del fascicolo ispettivo. 
96 I dati sono stati forniti da UniCredit con la memoria del 1 giugno 2017. 
97 doc. n. 1. 
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III.2.9.2 Reclami rivolti a IDB 

126. In sede ispettiva sono stati acquisiti alcuni reclami presentati dai clienti di IDB al 

professionista stesso, riguardanti il mancato rispetto del termine del mandato a vendere, il livello 

delle commissioni di ricollocamento e la differenza tra prezzo pagato e valore della pietra. 

127. Nell’ottobre 2016 un consumatore lamentava il mancato rispetto del termine di adempimento 

del mandato a vendere indicato sul sito internet e nella modulistica contrattuale del Professionista, 

essendo trascorsi oltre tre mesi dalla riconsegna delle pietre ad un incaricato IDB98. 
128. Diversi clienti si sono rivolti a IDB, successivamente alla trasmissione Report, al fine di 

ricevere aggiornamenti in merito al valore delle gemme in loro possesso, lamentando lo 

sproporzionato valore delle commissioni da corrispondere allo stesso in sede di vendita99 nonché 

l’impossibilità di verificare la veridicità delle quotazioni riportate sugli organi di stampa a cura di 

IDB100. 
Ulteriori missive erano, infine, inviate direttamente dai dipendenti delle banche per conto dei 

comuni clienti, al fine di richiedere ad IDB chiarimenti in merito ai prezzi di vendita delle pietre 

ed ai tempi di liquidazione dei corrispettivi101. 

III.2.9.3 Le condotte della banche lamentate dai consumatori 

129. Diversi consumatori hanno lamentato di essere stati indotti dai funzionari di UniCredit e degli 

Istituti oggi facenti parte del gruppo BBBPM di cui erano clienti ad acquistare diamanti di IDB, 

sulla base di affermazioni relative alla sicurezza e redditività dell’investimento.  

A) UniCredit 

Segnalazioni pervenute all’Autorità 

130. Una consumatrice ha segnalato di essere stata “vivamente consigliata”102 da un funzionario 
UniCredit a investire in diamanti per differenziare gli investimenti; l’acquisto dei diamanti le 

sarebbe stato prospettato come un prodotto finanziario sicuro e trasparente, sulla base di un grafico 

che mostrava il costante aumento del prezzo delle pietre negli anni. La consumatrice avrebbe 

acquistato diverse gemme tra il 2011 e il 2015, che avrebbe poi chiesto di rivendere dopo la 

trasmissione Report. Dopo 4 mesi, solo una di esse era stata “ricollocata”.  

131. Un altro consumatore103 ha similmente segnalato di essere stato indotto all’acquisto da un 
funzionario UniCredit, che avrebbe prospettato l’investimento in diamanti come sicuro e 

redditizio, anche utilizzando alcuni grafici, convincendolo a distogliere i risparmi da altri 

investimenti.  

  

                                                           
98 Doc. n. 390 del fascicolo ispettivo. 
99 Cfr. doc. n. 10 del fascicolo ispettivo. 
100 Cfr. doc. n. 398 del fascicolo ispettivo. 
101 Cfr., a titolo d’esempio, doc. nn. 402 e 415 del fascicolo ispettivo. 
102 Doc. n. 18. 
103 Doc. n. 22. 
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I reclami ricevuti da UniCredit 

132. In risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità, l’Istituto di credito ha prodotto alcuni 

reclami inerenti all’oggetto del procedimento. 

Da tali missive emerge come i funzionari di UniCredit abbiano svolto un ruolo attivo nella 

decisione di investimento del cliente e come questa sia stata basata sulle rassicurazioni sulla 

qualità dell’investimento fornite e, soprattutto, sulla fiducia riposta nell’Istituto. 

133. Secondo alcuni reclami i funzionari dell’istituto di credito avrebbero direttamente contattato – 

anche con insistenza104 - clienti che non avevano manifestato alcuna intenzione di acquistare le 
gemme. Nel proporgli l’acquisto avrebbero in particolare mostrato la redditività dello stesso, così 

come emergente dai grafici predisposti dalla IDB105 ed avrebbero altresì asserito che le gemme 

sarebbero state facilmente liquidabili, garantendo una adeguata soluzione in caso di necessità 

economiche sopravvenute106. 
134. Ancora, i funzionari avrebbero rassicurato i consumatori, che rappresentavano alla banca le 

loro perplessità, facendo leva sul rapporto di fiducia intercorrente tra le parti107, a volte anche per 

un periodo di tempo considerevole108. 
Alcuni reclami evidenziano la fiducia riposta dai consumatori nei dipendenti dell’intermediario, 

tale da indurli ad acquistare le gemme su suggerimento degli stessi, vista la durata – anche 

superiore al decennio109 – del rapporto tra le parti. 
135. Sotto altro profilo, con le missive allegate i consumatori lamentavano la difficoltà di 

liquidazione dell’investimento in particolare nel periodo successivo alla messa in onda del 

                                                           
104 Cfr. doc. 50 DVD Unicredit: reclamo del 13/04/2017 secondo cui l’impiego in diamanti di alcuni dei risparmi del 
consumatore sarebbe avvenuto “dietro insistente suggerimento del funzionario preposto all’Agenzia di Piazza (…)” 
dipendente dell’Istituto di credito. 
Nello stesso senso rileva la missiva del 08/03/2017 mediante cui una cliente riferisce di aver acquistato, tra il 2011 ed il 
2015 diverse gemme in virtù di “pressanti suggerimenti” del consulente finanziario della filiale presso cui intratteneva da 
diversi anni (unitamente alla propria famiglia) un rapporto di conto corrente. 
105 Cfr. doc. 50 DVD Unicredit. In uno dei reclami, presentato tramite legale in data 14/01/2017, si legge che il 
consumatore “veniva contattato dalla consulente finanziaria della propria banca (UniCredit) la quale gli suggeriva di 
diversificare i suoi investimenti e lo invitava a recarsi in filiale (…). All’incontro (…) la consulente della Banca consigliava 
al cliente di disinvestire parte dei suoi risparmi e di reinvestirli in diamanti, operazione che garantiva essere assolutamente 
priva di rischi oltre che redditizia; a dimostrazione di ciò la funzionaria mostrava un grafico dimostrante la crescita costante 
e continua del valore dei diamanti sul mercato e spiegava come tutta l’operazione sarebbe stata condotta da Unicredit per 
mezzo della IDB S.p.A.” (sottolineature aggiunte).  
106 Cfr. doc. 50 DVD Unicredit. Il reclamo del 26/04/2017 con cui una consumatrice lamenta proprio la divergenza tra la 
liquidabilità prospettata dalla banca (e, nell’ambito di questa, dalla consulente cui la missiva è rivolta) al momento 
dell’acquisto dei diamanti – risalente al 2011 - e la difficoltà di vendita delle pietre, verificatasi nel dicembre del 2016 in un 
momento di necessità della segnalante. 
107 Cfr. doc. 50 DVD Unicredit. Un cliente, con proprio reclamo del 15/04/2017, riferisce di essersi convinto ad acquistare 
diamanti nell’aprile del 2016 su suggerimento del consulente finanziario UniCredit e proprio in virtù della fiducia nello 
stesso riposta. 
108 Cfr. doc. 50 DVD Unicredit. Il rapporto di fiducia sarebbe confermato dal fatto che alcuni reclami siano rivolti 
direttamente al funzionario della Banca. Rileva in tal senso la missiva del 04/04/2017, direttamente rivolta ad un 
dipendente UniCredit e contenente un link ad un articolo giornalistico inerente il mercato dei diamanti da investimento, 
nella quale è dato leggere “Caro (…) anche sui grafici sembra che le cose non siano come tu mi dicevi”.. 
109 Cfr. doc. 50 DVD Unicredit. Il reclamo del 06/05/2017 proviene da un cliente che riferisce di essere cliente della 
Banca dal 1982 e di essere stato convinto ad acquistare diamanti nel 2008 dal consulente finanziario all’epoca attivo presso 
la filiale ove il cliente intratteneva un rapporto di conto corrente. 
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programma televisivo Report110 o comunque dovute alla condotta defatigatoria tenuta dall’Istituto 
di credito e dalla IDB, evidentemente tesa ad evitare che il cliente potesse conferire un Mandato a 

Vendere111. 
Alcuni consumatori segnalavano ad UniCredit l’evidente sproporzione tra il prezzo corrisposto al 

momento dell’acquisto delle gemme ed il valore di mercato di queste ultime, a loro rivelato da un 

esperto gemmologo112 così come desumibile dal listino Rapaport113. 

136. A fronte di siffatte istanze le risposte della Banca appaiono di contenuto standardizzato, volto 

a declinare qualsivoglia responsabilità e facendo valere il fatto che il contratto fosse stato concluso 

direttamente con IDB. 

Nelle note di replica inviate ai consumatori, UniCredit rileva la propria estraneità “al processo di 

vendita e al ricollocamento delle pietre, trattandosi di un’attività di pertinenza esclusiva della IDB 

Intermediazioni S.r.l.” ed evidenzia che proprio quest’ultima le ha segnalato “una scarsa liquidità 

del mercato dei diamanti che può incidere sensibilmente sui tempi di esecuzione dell’incarico di 

rivendita in quanto i tempi (…) per ricollocare le pietre sul mercato si sono dilatati”. 

B) BBPM 

Segnalazioni pervenute all’Autorità  

137. Alcuni consumatori, indotti all’acquisto da Banco Popolare, hanno lamentato le difficoltà di 

realizzo del valore del diamante a seguito della sospensione dell’attività da parte di IDB114. 

Altri consumatori115 hanno segnalato di essere stati indotti nel 2009 da funzionari di Banca Aletti 
al disinvestimento di parte delle proprie attività e all’acquisto di diamanti, anche sulla base di un 

grafico riportante quotazioni in costante crescita, che si sono rivelate poi ben superiori (più del 

100%) alla stima ottenuta da un perito. 

La medesima segnalazione evidenzia che, stante tale differenza, risulta impossibile rivendere le 

pietre sul mercato (al listino Rapaport) senza una significativa perdita e quindi che è necessario 

rivolgersi a IDB per la rivendita; al momento della segnalazione, tuttavia, il mandato a vendere, 

decorsi 4 mesi, era ormai scaduto senza esito. 

  

                                                           
110 Cfr. doc. 50 DVD Unicredit: a titolo d’esempio, il reclamo del 31/03/2017 rivolto ad UniCredit.  
111 Cfr. doc. 50 DVD Unicredit In questo senso pare emblematico quanto riferito nel reclamo del 14/04/2017 in base al 
quale un cliente, che nel maggio 2012, su espresso suggerimento dei dipendenti UniCredit data la sua scarsa propensione al 
rischio, aveva acquistato diamanti per un importo cospicuo, avendo espresso la propria intenzione di rivendere le gemme 
nell’ottobre del 2016 avrebbe subito gravi ritardi derivanti dall’assenza di un incaricato IDB che potesse ricevere il 
Mandato a Vendere. Ad ogni modo, una volta conferito il predetto incarico sarebbero state collocate solo poche pietre di 
proprietà del cliente per un importo complessivo inferiore al valore delle medesime gemme riportato sul certificato 
rilasciato da IDB al momento dell’acquisto. 
112 Cfr. doc. 50 DVD Unicredit. reclamo del 31/03/2017 mediante il quale due consumatori riferiscono di aver acquistato, 
nel corso del 2016, cinque diamanti per un importo complessivo rivelatosi, a seguito di una perizia richiesta ad un 
gemmologo, superiore del 40% all’effettivo valore di mercato. 
113 Cfr. doc. 50 DVD Unicredit: a titolo d’esempio visti le numerose missive aventi ad oggetto tale dato, il reclamo del 
08/03/2016, peraltro antecedente alla messa in onda del programma Report. 
114 Doc. 22. 
115 Doc. n. 24. 



 BOLLETTINO N. 41 DEL 30 OTTOBRE 2017  
 

 

50 

I reclami ricevuti da BBPM 

138. In risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità, BBPM ha prodotto alcuni reclami 

inerenti l’oggetto del procedimento. 

Da tali documenti emerge che già nel 2011 un consumatore aveva lamentato a Banca Aletti la 

difficile liquidabilità dell’investimento effettuato, l’ingente valore delle commissioni corrisposte 

all’intermediario e la discrasia tra il prezzo corrisposto per l’acquisto dei diamanti ed il loro valore 

di mercato116.  
139. Dopo la trasmissione Report diversi consumatori hanno lamentato di essere stati indotti dai 

funzionari BBPM ad acquistare diamanti di valore inferiore a quello pagato. In particolare, è stato 

evidenziato il ruolo attivo assunto dai funzionari della BBPM S.p.A. nella pubblicizzazione dei 

contratti di acquisto delle gemme, anche mediante telefonate al domicilio dei consumatori117. 

140. Un consumatore ha lamentato di aver effettuato un ingente acquisto di diamanti nel 2010 a 

seguito delle pressioni provenienti dai funzionari del Banco San Geminiano e San Prospero118 e di 
essersi determinato alla spesa in virtù della fiducia riposta nella Banca. Il reclamante avrebbe 

scoperto solamente in sede di rivendita (avendo conferito apposito mandato una volta decorsi sette 

anni dall’acquisto) il reale valore delle pietre ed il significato delle quotazioni pubblicate sul Sole 

24 Ore a cura della società venditrice, non corrispondenti ai reali valori di mercato delle pietre119. 
141. Anche in altri casi i dipendenti dell’istituto di credito avrebbero pubblicizzato l’investimento 

quale impiego di sicura redditività suggerendo ai clienti di disinvestire alcune delle somme 

depositate presso l’intermediario al fine di acquistare le pietre. Un cliente rappresentava di non 

aver avuto alcun contatto diretto con IDB e di ritenere, pertanto, i funzionari di Banca Aletti 

“primi responsabili” dei danni patrimoniali subiti.120 
Ancora, i reclamanti riferiscono di essere stati indotti all’acquisto delle gemme dai dipendenti 

BBPM i quali rappresentavano l’asserita sicura redditività dell’investimento coni grafici 

predisposti dalla IDB121. Più in generale, le rassicurazioni provenienti dai dipendenti del BBPM si 
sarebbero rivelate di fondamentale importanza nel processo di formazione della volontà 

contrattuale dei clienti, vista la fiducia da loro riposta nell’Istituto di credito. 

                                                           
116 Cfr. doc. 50 DVD BBPM allegato. n. 12 b (i) al doc. n. 50.  
117 Cfr. doc. 50 DVD BBPM allegato n. 17_1130 al quale è allegato un reclamo del 16/03/2017 con il quale due 
consumatori riferiscono: “…nell’estate dell’anno 2011, venivamo più volte interpellati a mezzo canale telefonico e tramite 
colloquio diretto presso la filiale del Banco Popolare (…) dove è domiciliato il nostro rapporto subendo continue 
sollecitazioni per l’impiego della liquidità giacente in conto e con la pressante proposta di finalizzare parte della stessa 
all’acquisto di una nuova tipologia di investimento: i diamanti!” (sottolineature aggiunte). 
118 Istituto di credito incorporato dal Banco Popolare Soc. Coop. a far data dal 27/12/2011. 
119 Cfr. doc. 50 DVD BBPM allegato n. 17_1132, recante missiva del 24/03/2017. 
120 Cfr. doc. 50 DVD BBPM allegato n. 16_2, recante reclamo del 30/12/2016 nel quale si legge, tra l’altro: “gli acquisti 
di diamanti sono stati effettuati solo ed esclusivamente per il vostro tramite (…). Mi è stato proposto come valida 
alternativa per diversificare il mio portafoglio (…) dietro vostra consulenza io ho provveduto a fare disinvestimenti al fine 
di costituire la provvista per effettuare gli acquisti in diamanti” (sottolineature aggiunte). 
121 Cfr. doc. 50 DVD BBPM allegato n. 16_4239 recante reclamo del 05/12/2016 nel quale è narrato che un dipendente 
del Banco (cui è fatto riferimento col nome proprio) avrebbe mostrato al cliente “un grafico con l’incremento della rendita 
non reale parlandomi sempre di valori di mercato” (sottolineatura aggiunta). Nello stesso senso, l’allegato n. 17 recante 
missiva del 24/03/2017, inviata tramite legale, in cui è dato leggere che “i clienti venivano indotti dalla Banca ad acquistare 
i diamanti della IDB tenuto conto di un grafico riportante l’andamento dei prezzi degli stessi diamanti. Il predetto grafico 
evidenziava rendimenti costanti e crescenti ed era preordinato (o comunque aveva l’effetto) di rassicurare i clienti così da 
indurli ad eseguire l’investimento…”. 
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In particolare, i clienti riferiscono di aver acquistato le pietre su consiglio del consulente 

finanziario di loro fiducia122, o comunque fondando il proprio convincimento sulla longevità del 
rapporto intrattenuto con l’Istituto di credito, tale da determinare un totale affidamento del cliente 

alle opinioni espresse dai rappresentanti dell’intermediario123.  
142. Altri consumatori hanno invece lamentato l’impossibilità di liquidazione dell’investimento e 

gli scarsi rendimenti da questo derivanti a causa delle commissioni applicate dai collocatori124.  

Alcuni dei clienti hanno lamentato la differenza tra il valore di mercato delle gemme e quello 

pubblicizzato dalla IDB, della quale erano venuti a conoscenza una volta sottoposti i beni alla 

valutazione di un perito esterno, e che avrebbe reso impossibile una redditività dell’investimento 

in caso di rivendita dei diamanti al di fuori del “circuito” facente capo alla predetta società.125. 

143. A tali reclami BBPM, nella quasi totalità dei casi126, avrebbe fornito riscontro mediante una 
missiva dal contenuto standardizzato, con la quale si limitava a riferire che “il referente corretto” 

per le richieste avanzate dai consumatori sarebbe stato IDB, limitandosi la Banca a “svolgere 

un’attività di mera segnalazione del cliente interessato all’acquisto” ed a “mettere a disposizione i 

propri locali” per la conclusione dei contratti. Ciò chiarito, concludeva sostenendo di non aver 

assunto alcuna responsabilità nei confronti del cliente avendo svolto unicamente la predetta attività 

di segnalazione. 

III.3 Le argomentazioni difensive delle Parti 

III.3.1 Argomentazioni difensive IDB 

144. In via preliminare, il professionista nei propri scritti difensivi ha ripercorso le particolari 

vicende societarie verificatesi dall’inizio dell’anno quali il decesso del socio di controllo e la 

sospensione della propria attività di vendita dal 1° marzo 2017. La parte fa presente che l’avvio del 

procedimento ha coinciso con un lavoro di restyling del sito, della documentazione cartacea e della 

modulistica contrattuale che la società aveva già autonomamente intrapreso.  

                                                           
122 Cfr. doc. 50 DVD BBPM allegato n. 17_910, contenente reclamo del 27/02/2017 in cui è dato leggere che il cliente 
avrebbe acquistato due diamanti nel 2011 su suggerimento del consulente finanziario della propria filiale di fiducia. 
Ugualmente, il reclamo del 24/05/2017, allegato con il documento n. 17_1726, fa presente che la cliente la quale, nel corso 
degli anni in cui aveva intrattenuto un rapporto con la filiale di Verona della BBPM, aveva sempre dimostrato una scarsa 
propensione al rischio, sarebbe stata indotta all’acquisto delle gemme, nel 2012, unicamente grazie al consiglio orientato in 
tal senso della consulente finanziaria della predetta filiale (identificata con nome e cognome nella missiva). 
123 Cfr. doc. 50 DVD BBPM. In tal senso è significativo quanto riportato nell’allegato 17_1133, contenente un reclamo 
del 22/03/2017 con cui il cliente rappresenta di essere cliente del Banco da oltre quarant’anni e di aver ricevuto 
rassicurazioni dal direttore della filiale circa il fatto che la Banca fosse responsabile di ogni prodotto finanziario dalla stessa 
proposto ai clienti. Nello stesso senso il reclamo del 28/03/2017, allegato dalla BBPM con il documento n. 17_1138, 
riferisce che il personale della filiale presso cui i clienti intrattenevano da anni un rapporto di conto corrente “consigliava di 
procedere all’acquisto dei diamanti da investimento, operazione che veniva descritta come assolutamente sicura”.  
124 Cfr. doc. 50 DVD BBPM allegato n. 17_910 recante missiva del 27/02/2017 che, oltre ad evidenziare il mancato 
accredito di qualsiasi somma a fronte della rivendita di una delle pietre acquistate dalla reclamante, fa presente che non 
sarebbe stata consegnata alla cliente una copia del mandato a vendere dalla stessa sottoscritto. 
125 Cfr. doc. 50 DVD BBPM: ancora l’allegato n. 17_1 riferisce che una stima del valore di mercato dei diamanti 
acquistati presso BBBPM a far data dal 2009, effettuata da un gemmologo, avrebbe mostrato discrasie, rispetto al prezzo 
d’acquisto, comprese fra il 43% ed il 77%. 
126 Si escludono le segnalazioni aventi ad oggetto un contenuto anche solo parzialmente diverso da quello sopra riferito. Si 
veda, a titolo d’esempio, doc. 50 DVD BBPM allegato n. 17_1454, reclamo mediante cui una cliente lamentava 
l’applicazione di interessi in misura asseritamente superiore a quella pattuita ad un fido corrisposto da BBPM S.p.A. nelle 
more del processo di vendita dei diamanti. 
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In particolare, il sito www.idb.it, sarebbe stato sottoposto a revisione due volte prima dell’avvio del 

procedimento (sia il 1° che il 20 gennaio 2017) e nel mese di ottobre 2016 la società avrebbe 

rinnovato anche la brochure e il materiale cartaceo. Pertanto, alcune delle contestazioni sollevate 

dall’Autorità, risulterebbero già state superate dalla società in epoca precedente all’avvio del 

procedimento.  

Ciò nonostante, la società sottolinea la propria intenzione, concluso il procedimento, di riprendere 

l’attività rivedendo in maniera integrale la propria comunicazione e modulistica contrattuale 

attenendosi alle misure formulate nel corso del procedimento sotto forma di impegni. 

Sul ruolo di IDB Intermediazioni S.r.l. 

145. Il professionista eccepisce l’estraneità della controllata IDB Intermediazioni rispetto alle 

condotte contestate dall’Autorità e ne chiede l’estromissione dal procedimento in quanto la società 

non svolgerebbe alcuna attività di promozione né parteciperebbe alla predisposizione del materiale 

illustrativo divulgato da IDB.  

Si tratterebbe di uno strumento societario predisposto al solo fine di consentire al gruppo di 

acquisire mandati a rivendere i diamanti dei propri clienti, tanto vero che gli unici proventi della 

società sarebbero rappresentati dalle commissioni di rivendita che gravano sul cliente.  

Sul prezzo dei propri diamanti 

146. Sul prezzo dei propri diamanti il professionista dichiara espressamente che le quotazioni 

Rapaport – finalizzate al commercio all’ingrosso dei diamanti - e quelle pubblicate sul listino 

retail di Idex sono più basse rispetto ai prezzi praticati dalla società in quanto entrambi i listini 

esprimono valori in dollari, senza calcolare l’incidenza dell’Iva o i servizi aggiuntivi forniti da 

IDB.  

In relazione alle modalità di calcolo del prezzo la società fa presente che: i) nella modulistica 

contrattuale sarebbe chiaramente evidenziato che il prezzo complessivo del diamante comprende 

anche i c.d. servizi accessori; ii) rientrerebbe nella libertà d’iniziativa economica dell’impresa la 

strutturazione di un’offerta che – ferma l’autonomia contrattuale della controparte – proponga la 

vendita di un bene unitamente a determinati servizi; iii) al di fuori del settore finanziario, non 

esisterebbero regole nazionali né comunitarie che impongano al venditore di rendere esplicite le 

componenti del prezzo del bene o del servizio offerto sul mercato.  

Sulla prospettazione del prezzo definito da IDB come quotazione di mercato 

147. Il professionista precisa che eventuali informazioni contrastanti sulla pubblicazione delle 

quotazioni, sarebbero dovute alla circostanza che a partire dal 24 dicembre i listini prezzi sono 

stati pubblicati su Milano Finanza e non più su Il Sole 24 Ore.  

Le tabelle pubblicate trimestralmente a cura della società su Il sole 24 Ore erano caratterizzate da 

una banda nera, indice universale di inserzione pubblicitaria ed erano accompagnate da logo, 

ragione sociale e indirizzo della società nonché dall’indicazione “a cura di” riferendosi, pertanto, 

ai diamanti della società e ai servizi compresi nel prezzo.  

Per quanto riguarda le tabelle pubblicate su Milano Finanza, già prima dell’avvio del 

procedimento, oltre a presentare le stesse caratteristiche grafiche di quelle pubblicate su Il Sole 24 

Ore, avrebbero fatto riferimento a “prezzi di vendita” e non a quotazioni.  
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Anche sul sito internet, nella versione post 20 gennaio, si leggerebbe “Il nostro listino prezzi 

predisposto e pubblico, a nostra cura, su Milano Finanza”. 

A detta del professionista il termine “quotazione” non avrebbe un significato univoco potendo 

avere come significato sia “valore risultante dall’incrocio tra domanda e offerta in un mercato 

regolamentato” sia “valutazione”, “stima” o “prezzo”. In particolare, considerato il contesto in cui 

il termine “quotazione” veniva impiegato, non sarebbe stato difficile avvedersi che non si trattava 

di “valore risultante dall’incrocio tra domanda e offerta in un mercato regolamentato”, bensì dei 

prezzi praticati da IDB.  

Sul grafico e sulla redditività dell’investimento 

148. Per quanto concerne il grafico, la parte segnala come l’Autorità si sia attenuta principalmente 

al documento Consob n. 2893/2017 del 14 febbraio 2017127 e non abbia analizzato adeguatamente 
il contenuto del documento acquisito agli atti del fascicolo. In particolare, i documenti redatti dal 

proprio consulente – AlixPartners – rispettivamente denominati “Evidenza sull’andamento dei 

prezzi dei diamanti” (del 14 marzo 2017)128 e “Note di integrazione” (del 13 marzo 2017)129 
evidenzierebbero le imprecisioni contenute nello studio elaborato dalla Consob, in quanto avrebbe 

messo a confronto fra loro beni disomogenei rilevando l’andamento dei prezzi di diamanti aventi 

caratteristiche diverse da quelli commercializzati da IDB.  

Lo studio prodotto dai consulenti di parte, correggendo i termini del raffronto - quanto a: i) 

caratura; b) colore; c) purezza; d) valore assoluto e valore percentuale, e) valuta e IVA; f) periodo - 

dimostrerebbe un andamento dei prezzi del tutto analogo a quello del grafico. 

Anche l’andamento IDEX di medio-lungo periodo (2009-2016) e il grafico elaborato dalla Consob 

– rettificato in ordine alla valuta e alla qualità del prodotto - mostrerebbero come i prezzi dei 

diamanti siano stati in costante crescita e quindi del tutto allineati, come tendenza, con la dinamica 

dei prezzi praticati da IDB. 

Pertanto, si può concludere che i prezzi applicati correttamente registravano una crescita se 

raffrontati all’andamento dell’Eurostoxx50 e dell’inflazione, secondo i dati forniti dall’ISTAT. 

149. La parte, inoltre, esclude che il grafico potesse essere fonte di fraintendimento, in quanto i 

prezzi, ancor prima dell’avvio del procedimento, erano chiaramente indicati come “prezzi di IDB” 

e non come “fixing” ufficiale del diamante, la cui assenza era appositamente evidenziata nelle 

FAQ del sito come una criticità del mercato dei diamanti130. La società esclude poi di aver mai 
garantito ai clienti una redditività certa dall’investimento in diamanti, né che tale garanzia sarebbe 

desumibile dalla pubblicazione dei grafici relativi all’andamento dei prezzi del diamante. La stessa 

Consob, nella comunicazione del 6-5-2013131 - riferendosi ai grafici di alcune società che 
commercializzavano diamanti attraverso il settore bancario che mostravano l’incremento del 

                                                           
127 Il documento Consob è descritto al § 72 e ss.  
128 Il documento confuta le osservazioni contenute nello studio della Consob in quanto fondate su una media non 
ponderata del valore – espresso in dollari - di diamanti di purezza diversa, non comprensivo di IVA diversamente dai rilievi 
effettuati da IDB. Conclude osservando che, nel lungo termine, vi sarebbe un sostanziale allineamento tra i prezzi indicati 
da IDB ed il trend seguito dall’indice IDEX (espresso in euro). 
129 La nota ripercorre analiticamente e spiega i dati economici ed i passaggi logici contenuti nello studio del 14 marzo. 
130 Nella versione del sito modificata a gennaio 2017. 
131 Si tratta della comunicazione già descritta al §36, nella quale la Consob, in risposta ad una società, indica quali sono i 
requisiti in mancanza dei quali la vendita del diamante non sia riconducibile alla promozione di un prodotto finanziario.  
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valore nel tempo in confronto con altri indicatori - avrebbe escluso che tale forma possa 

considerarsi alla stregua di una promessa di redditività certa del bene.  

Il professionista precisa che nella brochure rinnovata il riferimento alla “performance in continua 

ascesa” si riferirebbe al passato e sarebbe ad esso del tutto aderente, senza evocare per il futuro un 

andamento analogo. Ciò nonostante, il riferimento al presumibile aumento di valore sarebbe 

sorretto dagli studi formulati da alcune società di consulenza - quali la Bain e Boston Consulting 

Group – che ne prevedono un futuro aumento di valore determinato dallo scarto tra l’estrazione e 

la domanda. 

150. Per quanto riguarda, invece, la citazione secondo la quale i diamanti commercializzati da IDB 

sono “certificati dai più importanti istituti gemmologici che ne garantiscono l’autenticità e una 

circolabilità e rivendibilità in tutto il mondo”, il professionista fa presente che nella versione del 

sito del 20 gennaio 2017 e nel nuovo materiale cartaceo l’ultima parte della citazione è assente. 

Nella brochure revisionata, la precedente affermazione è stata sostituita con la seguente dicitura 

“Un’accurata analisi gemmologica assegna a ogni diamante un’esatta qualificazione e un 

determinato valore commerciale”. 

Infine, il professionista sottolinea di aver sempre qualificato l’investimento in diamanti come di 

medio/lungo periodo e contesta che la vendita effettuata prima di 5-7 anni abbia comportato una 

perdita rilevante del valore corrisposto dal consumatore al momento dell’acquisto. I dati 

mostrerebbero, al contrario, come coloro che abbiano trattenuto il diamante per almeno tre anni 

abbiano sempre realizzato un guadagno al momento della rivendita132.  

Sulla rivendibilità dei diamanti  

151. Il professionista evidenzia che in nessuna parte della modulistica o della comunicazione 

impiegata dalla società sia affermato che l’investimento in diamanti garantisca la certezza di un 

rapido e certo disinvestimento. Il professionista ha semplicemente offerto alla propria clientela un 

ulteriore servizio, ossia la disponibilità di IDB Intermediazioni di assumere l’incarico di 

mandatario per la rivendita dei diamanti ai prezzi pubblicati. Servizio che ha funzionato 

correttamente avendo la società – fino a tutto il 2016 – portato a buon fine i mandati ricevuti dai 

clienti di IDB.  

Comunque, il ricollocamento delle pietre non è mai stata attività aleatoria e tale circostanza 

sarebbe dimostrata dai 40 anni di storia di IDB nonché dall’istogramma in cui sono riportati tutti 

gli incarichi di ricollocamento ricevuti da IDB Intermediazioni e correttamente eseguiti dove 

vengono evidenziate anche la durata trascorsa tra il momento dell’acquisto da parte del cliente e la 

data di conferimento del mandato a ricollocare, il ricavo netto del ricollocamento confrontato con 

la spesa lorda sostenuta per l’acquisto e la conseguente percentuale in termini assoluti di 

guadagno/perdita.  

Dai dati riportati si evince chiaramente che la società, entro 45 giorni dal conferimento del 

mandato a rivendere, abbia sempre ricollocato le pietre sul mercato, salvo dopo la trasmissione 

Report che ha alterato l’andamento del mercato, invertendo l’andamento delle vendite e dei 

ricollocamenti e determinando il rischio di non avere un canale utile alla liquidabilità 

dell’investimento. 

                                                           
132 Cfr. all. 2 al doc. 11. Si tratta dello stesso documento su cui è sono state fatte le elaborazioni di cui alla tabella 1.  
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152. La società sottolinea come il possesso di un diamante - che costituisce un bene materiale 

dotato di un proprio valore intrinseco - già di per sé consentirebbe sempre al legittimo proprietario 

di rivendere la pietra ovunque, diversamente da quanto è dato fare al possessore di titoli quotati su 

mercati regolamentati che possono essere negoziati solo su tali mercati.  

A detta del professionista, l’avvertimento formulato sul materiale pubblicitario di contenere 

l’investimento entro la soglia massima del 5-10% del patrimonio finanziario del cliente si 

giustificherebbe proprio perché l’investimento in diamanti “non è un investimento liquido e 

mobilizzabile facilmente come un titolo di Stato”.  

Sulla qualifica dell’operatore come leader di mercato 

153. Il professionista fa presente che nella brochure (già prima della trasmissione Report), nella 

versione del sito del 20 gennaio e nel nuovo materiale pubblicitario è assente la definizione di 

“azienda leader incontrastata in Europa nei diamanti da investimento”: il vanto di  leadership 

espresso attraverso le seguenti affermazioni “leader in Europa nel mercato del diamante” “leader 

nei servizi offerti nel mondo del diamante”, sarebbe ad avviso del professionista giustificato sulla 

base di dati di fatturato. 

Sulla violazione degli artt. 49, 50, 52 e 54 del Codice del Consumo 

154. Il professionista evidenzia che la vendita è avvenuta per grandissima parte attraverso il canale 

bancario e che i locali della banca– per effetto delle convenzioni vigenti con gli istituti - sarebbero 

a tutti gli effetti immobili in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente. Non si 

tratterebbe di una sede nella quale si verifica quell’effetto sorpresa a tutela del quale è predisposta 

la disciplina di cui agli artt. 49 e seguenti del codice del consumo. La banca rappresenterebbe 

infatti un luogo in cui il consumatore si reca spontaneamente quando ha autonomamente deciso di 

fare un investimento ed il professionista, pertanto, non sarebbe tenuto al rispetto delle regole 

relative alla vendita fuori dai locali commerciali.  

Ciononostante, la società manifesta per il futuro, la propria intenzione di mantenere il diritto di 

recesso per i clienti allineandone il trattamento a quello dei consumatori che concludono un 

contratto al di fuori dei locali commerciali del professionista.  

Sulla violazione degli artt. 20, 21, 22 e 66-bis del Codice del Consumo  

155. Sulla clausola relativa al foro competente, il professionista ne esclude l’ingannevolezza 

ritenendo che – più correttamente – la questione riguardi la scarsa chiarezza della sua 

formulazione. Sul punto, il professionista sottolinea l’impegno a riscrivere la suddetta formula in 

termini più chiari.  

Misure pro futuro 

156. Il professionista indica nel dettaglio le modifiche (ulteriori rispetto alla sostituzione del 

termine quotazioni con prezzi e alla eliminazione di alcune locuzioni in merito alla rivendibilità e 

circolabilità dei diamanti) già apportate alla comunicazione d’impresa e alla modulistica che IDB 

e IDB Intermediazioni s’impegneranno a utilizzare a partire dal momento in cui riprenderanno ad 

esercitare le rispettive attività. Tra tali modifiche vi rientrano il riconoscimento a favore del 

consumatore del diritto di recesso come previsto dalla disciplina in tema di contratti negoziati fuori 

dei locali commerciali e la riformulazione della clausola relativa al foro competente.  
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La parte ha poi indicato alcune misure che intende adottare a seguito della chiusura del 

procedimento e con la ripresa dell’attività di commercializzazione133. 

III.3.2 Argomentazioni difensive BBPM 

157. Banco Popolare di Milano con le proprie memorie –pervenute in data 1° giugno 2017 e da 

ultimo in data 11 agosto 2017, nonché nel corso dell’audizione svolta in data 6 luglio 2017 – ha 

rappresentato le seguenti argomentazioni difensive. 
BBPM sostiene, in via preliminare, che il ruolo della banca nell’offerta dei diamanti da 

investimento, come emergerebbe dall’accordo di collaborazione con IDB e dall’art. 6 del modulo 

di acquisto134, sarebbe stato solo quello di mero segnalatore, non avendo svolto alcun ruolo fattivo 

nelle trattative nella conclusione e nella gestione del rapporto di compravendita che resta tra IDB e 

il Cliente.  

L’attività di segnalazione rispondeva all’esigenza di offrire ai clienti un servizio aggiuntivo offerto 

anche dalla maggior parte dei competitor.  

Tale attività viene svolta dal 2003 a favore di IDB, ma dal 2011, anno in cui si è delineata la 

struttura societaria del gruppo Banco BPM, il mercato ha avuto una particolare crescita dovuta a 

fattori vari quali ad esempio la percezione da parte dei consumatori del rischio paese.  

158. BBPM precisa che da verifiche interne effettuate a seguito delle richieste di Banca d’Italia 

sarebbe emersa la conformità dell’attività a leggi e regolamenti e alla normativa interna. 

Inoltre, l’esiguità del monte commissionale rispetto ai volumi dei ricavi complessivi dimostrerebbe 

che l’attività di segnalazione era del tutto periferica; né la Banca avrebbe mai riconosciuto alcuna 

forma di incentivo al proprio personale o alla rete vendita a fronte dei singoli affari conclusi a 

seguito dell’attività di segnalazione135. 
159. L’istituto di credito sostiene inoltre che tale forma di investimento, al di là degli aspetti 

commissionali pattuiti con IDB, può costituire anche un pregiudizio economico, atteso che nel 

momento in cui il cliente versa ad IDB il corrispettivo per l’acquisto del diamante (che non è 

riconducibile come noto all’offerta di prodotti finanziari) utilizza le proprie disponibilità depositate 

nel conto corrente o disinveste titoli depositati presso la Banca, così incidendo negativamente sulla 

                                                           
133 IDB intende: 
- predisporre appositi corsi di aggiornamento riservati al personale degli istituti di credito convenzionati, in modo tale da 
assicurarsi che  la banca fornisca ai clienti informazioni corrette; 
- ridurre sia le commissioni bancarie che i prezzi di vendita dei diamanti, scorporando il costo di alcuni servizi quali la 
custodia e l’assicurazione; 
-  collocare, in una percentuale non inferiore all’80% dei nuovi ordini, i diamanti provenienti da richieste di rivendita così 
da riassorbirne – in tempi ragionevoli – l’impatto sul mercato; 
- creare un “Fondo  per la Gestione delle Emergenze” (“FGE”) di 8 milioni di euro che alla scadenza dei mandati a vendere 
acquisti i diamanti dei clienti in presenza di alcune condizioni. 
È in fase di studio anche la possibilità di riconoscere alle banche un ruolo nel processo di deposito dei diamanti attualmente 
custoditi nei caveaux a cura della società. 
Sempre nell’ottica di garanzia dei clienti, il professionista intende promuovere un tavolo negoziale con le associazioni dei 
consumatori rappresentate nel CNCU e con l’Associazione bancaria Italiana per l’elaborazione di un Codice di 
autodisciplina.  
134 L’articolo reca la precisazione che “la banca domiciliataria ha svolto un’attività di mero collegamento tra il proponente 
stesso e IDB ed è quindi consapevole che la Banca stessa non assume alcuna responsabilità in merito al contratto che 
intercorre tra il proponente e IDB”. 
135 Gli stessi contratti in essere con IDB, nel disciplinare i compensi per l’attività, escludono che i funzionari incaricati 
della banca potessero ricevere commissioni, compensi, regali o omaggi in relazione all’attività disciplinata dall’accordo. 
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raccolta diretta o indiretta della banca. Tale pregiudizio si giustificherebbe in un’ottica puramente 

commerciale, cioè quella di rispondere ad ogni esigenza del cliente della Banca ed offrire un 

servizio in più136. 
160. La Banca non avrebbe mai spinto la propria clientela all’acquisto dei diamanti 

rappresentandolo come alternativa agli investimenti tradizionali: solo laddove registrava una 

manifestazione di interesse da parte di un cliente ad acquistare diamanti si segnalava l’esistenza di 

IDB quale primario operatore sul mercato e si metteva a disposizione il dossier fornito da IDB - 

senza alcuna forma di branding o co-branding – e parimenti si segnalava ad IDB il nominativo del 

cliente come soggetto potenzialmente interessato all’acquisto. 

161. Il ruolo circoscritto a mero segnalatore della banca emergerebbe, sempre secondo quanto 

sostenuto dal professionista, anche dalle Circolari diramate in più occasioni alle filiali137. 
La Banca quindi non avrebbe partecipato alla predisposizione del set contrattuale utilizzato da 

IDB, che sarebbe stato predisposto esclusivamente da quest’ultima e nel quale – modulo d’ordine - 

vi sarebbero chiare indicazioni volte ad escludere la responsabilità della banca in merito al 

contratto che intercorre solo tra il cliente e IDB138. 

162. Anche il materiale pubblicitario messo a disposizione presso lo sportello della Banca sarebbe 

stato predisposto da IDB. Al riguardo, BBPM ha rappresentato di non essere tenuta ad operare 
verifiche sulle informazioni contenute nel materiale pubblicitario non essendo la stessa, né 

venditore, né distributore dei diamanti. La Banca ha sostenuto, inoltre, che le  informazioni 

contenute in detto materiale sarebbero estremamente tecniche e proprie dello specifico mercato, 

apprezzabili in quanto tali solo da un operatore specializzato e non da un operatore bancario che 

non disporrebbe di mezzi di verifica.  

163. Anche nella brochure informativa redatta da IDB si affermerebbe l’attività di mero 

orientamento della clientela svolta dall’istituto. Tale attività, in particolare, poteva essere fatta da 

qualsiasi gestore o consulente della banca non essendoci figure professionali particolari deputate a 

tale attività in modo specifico.  

164. La Banca ha rappresentato inoltre che non sarebbe neppure tenuta ad effettuare verifiche circa 

la congruità della compravendita rispetto al profilo patrimoniale del cliente posto che detto obbligo 

sarebbe demandato alla società venditrice. Solo quest’ultima avrebbe potuto  valutare l’incidenza 

dell’acquisto sul patrimonio del cliente astenendosi dal suggerire acquisti per importi superiori ad 

una certa quota del patrimonio complessivo (al riguardo le circolari indicano una percentuale del 

10% come mera indicazione di massima). 

165. La Banca, prima del clamore suscitato dalla trasmissione Report, non sarebbe stata 

destinataria di lamentele da parte della propria clientela in merito al proprio operato di segnalatore. 

In ogni caso la banca avrebbe sempre risposto ai reclami evidenziando il proprio ruolo marginale 

                                                           
136 La fatturazione relativa al 2016 per l’attività in esame ha avuto un peso inferiore al 2% sia con riferimento al totale dei 
proventi ([omissis]) che al totale delle commissioni nette ([omissis]). 
137 In particolare si fa riferimento alla circolare n. 2016/P181 (all. 2b al doc. n. 48) la quale chiarisce che le banche 
svolgono il mero ruolo di segnalatici di potenziali clienti escludendo qualsiasi attività promozionale (circolare descritta 
meglio nel § III.2.7.2). 
138 Nel modulo d’ordine sopra esaminato all’art. 6 (rubricato “Responsabilità”) era specificato che “Con riferimento alla 
presente proposta di acquisto, il proponente precisa che la Banca domiciliataria ha svolto un’attività di mero collegamento 
tra il proponente stesso e IDB ed è quindi consapevole che la Banca stessa non assume alcuna responsabilità in merito al 
contratto, che intercorre solo tra il proponente e IDB”.  
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rispetto agli acquisiti di diamanti conclusi esclusivamente da IDB, suggerendo alla clientela di 

rivolgere le proprie rimostranze a quest’ultimo. 

166. In conclusione la vendita veniva gestita in tutte le fasi da IDB e dalla sua Intermediaria senza 

alcuna partecipazione della Banca nelle trattative. La Banca si limitava a mettere a disposizione 

del cliente il materiale pubblicitario (brochure) informativo sulla società e sull’attività prestata reso 

disponibile da IDB e al più raccogliere il modulo d’ordine firmato dal cliente e spedirlo a IDB. 

Iniziative pro futuro 

167. In un’ottica di pura vicinanza alla clientela a seguito del clamore sollevato dalla trasmissione 

Report e dell’avvio del procedimento la Banca ha ritenuto di adottare una serie di misure per 

venire incontro alla propria clientela. 

In primo luogo, la Banca ha manifestato la propria disponibilità a proseguire con il servizio di 

segnalazione di pregi, ma solo nella misura in cui il futuro modello di proposizione commerciale 

adottato da IDB risulti conforme alle best practice e si attenga soprattutto ai principi che saranno 

individuati dall’Autorità. 

In secondo luogo, la banca si è dichiarata disponibile a subentrare nel servizio di sub deposito del 

diamante sostenendone il relativo costo. Detto meccanismo consentirebbe anche di abbassare il 

prezzo finale della pietra.  

In terzo luogo, la Banca sta adottando iniziative di costumer care al fine di tutelare i clienti dalla 

stessa segnalati a IDB che sostengano di avere subito un pregiudizio dal rapporto intercorso con 

IDB. 

III.3.3 Argomentazioni difensive UniCredit 

168. Con riferimento al ruolo assunto nella fattispecie, Unicredit ha escluso di aver svolto attività 

di promozione della vendita di diamanti. In base alle Convenzioni di volta in volta stipulate con 

IDB o IDB Intermediazioni, la banca si sarebbe semplicemente resa disponibile a segnalare ai 

clienti interessati all’acquisto di diamanti l’esistenza di IDB, in quanto società specializzata nella 

vendita di pietre preziose, nonché a raccogliere gli ordini di acquisto dei diamanti e ad accettare i 

bonifici di pagamento in favore della IDB.  

In particolare, la banca precisa che l’obbligo di informare i clienti delle caratteristiche 

dell’operazione e la responsabilità in ordine ai contratti di acquisto conclusi incombeva solo su 

IDB, come si evincerebbe anche dalla Convenzione sottoscritta tra le parti ed in particolare 

dall’art. 3 – che prevede il divieto per la Banca di “fornire informazioni specifiche sul prodotto 

offerto, indirizzando gli interessati alla Intermarket, ove necessitassero di ulteriori chiarimenti 

non esplicitati nel materiale informativo fornito” – e dagli artt. 9 e 10 che specificano che la Banca 

svolge esclusivamente un’attività di collegamento tra l’acquirente e la Intermarket.  

169. Nel rispetto di tali disposizioni, la banca in buona fede si sarebbe limitata a mettere a 

disposizione della clientela interessata all’acquisto dei diamanti, il set pubblicitario predisposto da 

IDB e a raccogliere i moduli contrattuali di acquisto delle pietre sottoscritti dai clienti interessati. 

Gli Accordi di collaborazione escluderebbero, inoltre, il potere della banca di sindacare il materiale 

pubblicitario predisposto da IDB e che veniva messo a disposizione della clientela presso i propri 

sportelli.  
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Il ruolo assunto dalla banca sarebbe stato, pertanto, limitato alla mera segnalazione di pregi e 

raccolta degli ordini di acquisto con esclusione di qualsivoglia ruolo fattivo nella fase delle 

trattative, della conclusione e gestione del rapporto di compravendita.  

170. La banca non avrebbe d’altra parte alcun interesse a promuovere  l’acquisto da parte dei 

propri clienti di un prodotto diverso da quello bancario, in quanto la previsione delle commissioni 

pattuite con IDB per la vendita non compensavano il “pregiudizio” derivante dalla perdita di 

raccolta delle disponibilità depositate presso la banca che venivano sottratte dai propri clienti per 

essere destinate ad IDB per il  pagamento del prezzo dei diamanti acquistati.   

La banca sottolinea che l’attività di mera segnalazione sarebbe stata realizzata in maniera 

“neutrale” con l’unico obiettivo di non lasciare i clienti sprovvisti nei casi in cui si fossero rivolti 

alla Banca per cercare forme di investimento alternative a quelle tipicamente bancarie139.  
Le Circolari operative divulgate dalla banca alle filiali richiamano l’attenzione degli operatori sul 

fatto che alla banca è vietato svolgere attività promozionale nei confronti della propria clientela 

escludendo che le informazioni sul prodotto siano fornite dalla banca essendo di esclusiva 

competenza di IDB.  

171. La Banca precisa che il diamante è un prodotto estraneo alla propria attività di raccolta diretta 

o indiretta ed esclude di disporre di mezzi per verificare la veridicità delle informazioni contenute 

nel set promozionale fornito ai propri clienti, non essendo né un venditore né un distributore di 

diamanti: le informazioni relative al mercato dei diamanti, sarebbero apprezzabili solo da operatori 

specializzati e non da operatori bancari.  

La Banca aggiunge inoltre che non sarebbe in grado di effettuare neanche la valutazione di 

congruità dell’acquisto rispetto al profilo patrimoniale del cliente avendo diretta contezza del solo 

patrimonio depositato presso di sé e non anche di quello complessivo posseduto dal potenziale 

acquirente. Sul punto esclude che nella circolare operativa interna sia dato rinvenire il richiamo ad 

una teorica percentuale per l’acquisto di diamanti il cui rispetto sarebbe stato - al contrario - 

incombente esclusivo della IDB. 

La Banca, infine, afferma di aver svolto i propri compiti diligentemente e di aver reso edotti, in 

maniera chiara e per iscritto, i clienti circa il proprio ruolo precisando che la conclusione del 

contratto di acquisto delle pietre non avveniva nei propri locali commerciali tranne in sporadici 

casi in cui tale evenienza sarebbe stata dovuta al solo scopo di agevolare la clientela. 

Iniziative pro futuro 

172. Anche Unicredit, a seguito del clamore sollevato dalla trasmissione Report e a seguito 

dell’avvio del procedimento, ha ritenuto di adottare una serie di misure per venire incontro alla 

propria clientela. 

In primo luogo la Banca ha manifestato la propria  disponibilità a proseguire con il servizio di 

segnalazione ma solo nella misura in cui il futuro modello di proposizione commerciale adottato 

da IDB risulti conforme alle best practice e si attenga soprattutto ai principi che saranno 

individuati dall’Autorità, nonché a collaborare alla stesura di un codice di autoregolamentazione 

come proposto da alcune Associazioni di Consumatori   

                                                           
139 Cfr. pag. 2 del doc. n. 66.  
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In secondo luogo, la Banca si è dichiarata disponibile, anche nei confronti di IDB, a ridurre le 

commissioni pattuite, al fine di ridurre il prezzo finale delle pietre. 

In terzo luogo, la banca si è dichiarata disponibile a subentrare nel servizio di sub deposito del 

diamante sostenendone il relativo costo. Detto meccanismo consentirebbe anche di abbassare il 

prezzo finale della pietra.  

In quarto luogo, la Banca si è dichiarata disponibile ad offrire un prestito bullet a 18 mesi, al tasso 

dello 0% di importo pari alla metà del controvalore di acquisto del bene, a tutti quei clienti – 

muniti dei requisiti creditizi per essere affidati – che abbiano acquistato in passato  i diamanti da 

IDB su segnalazione della Banca ed abbiamo manifestato alla Banca specifiche esigenze di 

liquidità immediata. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

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

stampa e attraverso Internet, in data 17 agosto 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

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

174. Con parere pervenuto in data 15 settembre 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio 

parere nel senso che: (i) internet è una rete di comunicazione globale in grado di offrire 

velocemente all’utente informazioni atte a influenzarne il comportamento economico (ii) le 

comunicazioni diffuse dalla società circa la redditività di un eventuale investimento in diamanti - 

presentato come bene rifugio al riparo delle fluttuazioni di mercato cui sono soggetti altri 

investimenti - potrebbero essere ritenute, in un periodo di relativa incertezza economica, di 

particolare interesse da parte del consumatore. (iii) nel 2016 Internet dopo televisione e radio si è 

confermato il terzo mezzo di comunicazione di massa per penetrazione.  

Come emerge dalla relazione AGCOM 2017 sul settore dei servizi Internet e sulla pubblicità 

Online di cui alla delibera 19/14/Cons del 21 gennaio 2014, secondo la quale “la percentuale di 

popolazione che utilizza internet è cresciuta di 3 punti percentuali nel 2016, arrivando al 60% e 

secondo la quale Internet presenta un’elevata capacità di engagement in quanto, tra gli individui 

che dispongono di una connessione, più del 70% si collega praticamente ogni giorno”. 

175. L’Agcom rileva, altresì, che i listini, relativi alle quotazioni dei diamanti oggetto di 

investimento, sono stati pubblicati a cura della Società su un quotidiano di tiratura e a rilevanza 

nazionale specializzato in divulgazione economico-finanziaria in tal modo conferendo credibilità e 

autorevolezza alle informazioni su di essi pubblicate.  

Pertanto, con riferimento al caso di specie il consumatore potrebbe essere stato condizionato 

all’investimento proposto, sia dalla presenza di comunicazioni pubblicitarie online che dalla 

presenza di listino prezzi sulla stampa quotidiana specializzata, aspetti che agevolano e 

amplificano significativamente la realizzazione della descritta pratica commerciale. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

176. Il presente procedimento ha ad oggetto distinte violazioni del Codice del Consumo: A) una 

pratica commerciale scorretta riguardante le modalità ingannevoli ed omissive di offerta dei 

diamanti da investimento venduti principalmente attraverso il canale bancario e B) la violazione 
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dei diritti dei consumatori in merito all’informazione sul diritto di ripensamento e sulle sue 

modalità di esercizio, nonché sul foro competente in caso di controversie. 

Violazione A) 

177. La Pratica A) si è sostanziata nel fornire una rappresentazione parziale, ingannevole e 

fuorviante: i) delle caratteristiche dell’investimento in diamanti, presentato alla clientela quale 

investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di 

agevole liquidabilità e alienabilità; ii) delle modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di 

acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato; iii) dell’andamento del 

mercato dei diamanti; iv) della qualifica di Leader di mercato. 

La suddetta pratica, che ha riguardato la prospettazione complessiva dell’investimento attraverso il 

sito e il materiale diffuso anche e soprattutto attraverso UniCredit e BBPM, che costituivano i 

principali canali di vendita dei diamanti di IDB è imputabile alle società IDB e IDB 

Intermediazioni e agli stessi Istituti di Credito. 

V.1 Imputabilità delle condotte in violazione del Codice del Consumo a IDB Intermediazioni S.r.l. 

178. Avuto riguardo al coinvolgimento di IDB Intermediazioni nella diffusione delle condotte 

imputate a IDB – devono essere rigettate le eccezioni con le quali la stessa rivendica la propria 

estraneità nella realizzazione della pratica. Infatti la responsabilità della società IDB 

Intermediazioni – interamente controllata da IDB che curava l’attività di rivendita dei diamanti – si 

inferisce da diverse evidenze. In primo luogo il professionista IDB Intermediazioni ha contribuito 

concretamente alla realizzazione della pratica, avendo un diretto rapporto contrattuale con il 

consumatore. IDB intermediazioni assume, infatti, il mandato a vendere dal cliente che richieda di 

disinvestire il capitale investito in diamanti. 

In secondo luogo IDB Intermediazioni è citata in tutto il materiale promozionale - informativo 

volto ad illustrare le modalità di ricollocamento, quale referente e strumento della rivendita di 

diamanti, nonché nella modulistica contrattuale consegnata al consumatore, in cui alla società è 

dedicata una parte di rilievo. Nelle Condizioni Generali di Contratto infatti si afferma che IDB si 

obbliga a far sì che la sua controllata IDB Intermediazioni “assuma un mandato” dal proponente 

“per ricollocare i diamanti in tempi reali sul mercato” ed è altresì la stessa IDB Intermediazioni il 

soggetto che sarà tenuto a seguito della rivendita del diamante a versare al cliente le somme 

incassate derivanti dall’esecuzione del mandato, trattenendo le commissioni di vendita. IDB 

intermediazioni inoltre viene citata anche negli accordi di collaborazione in essere con UniCredit e 

BBPM come controparte al pari di IDB. 

V.2 Imputabilità della pratica commerciale scorretta agli Istituti bancari 

179. La pratica commerciale sub A) si è realizzata ed è stata favorita proprio dal canale di vendita 

di cui la società si è avvalsa, costituito dalla rete bancaria e, in particolare, dagli Istituti di Credito, 

UniCredit e BBPM.  

Le risultanza istruttorie mostrano una responsabilità concorrente degli istituti di credito nella 

realizzazione della pratica concernente la vendita dei diamanti da investimento, rappresentando le 

banche, per espressa ammissione di IDB, il principale canale attraverso il quale i diamanti di IDB 

venivano offerti ai consumatori finali.  
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180. IDB infatti ha stipulato accordi commerciali con BBPM e UniCredit finalizzati alla vendita 

dei diamanti che hanno interessato l’operatività di tutta la rete agenziale degli Istituti di Credito e 

prevedevano un ritorno economico per le Banche parametrato al volume di vendita. L’interesse 

degli Istituti di Credito all’attività derivava non solo dall’evidente ritorno economico ma anche 

dall’esigenza di fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come indicato 

nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli accordi e ammesso dalle stesse 

banche. 

181. Dalle evidenze agli atti emerge che i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si 

rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela, qualora 

ricorressero alcuni requisiti patrimoniali e un’inclinazione ad investire, l’acquisto dei diamanti 

come forma di investimento alternativa. 

I funzionari di Banca - vincolati dall’accordo di collaborazione con IDB, declinato nelle 

successive circolari operative – utilizzavano il materiale divulgativo predisposto da IDB per 

illustrare l’investimento. In tale materiale l’acquisto di diamanti veniva proposto, per diversificare 

il patrimonio del cliente, come un bene rifugio idoneo a conservare il valore dei risparmi e di cui 

era agevole controllare l’andamento in ragione della periodica pubblicazione delle quotazioni IDB 

su quotidiani economico-finanziari.  

Gli impiegati di entrambi gli Istituti bancari curavano - da contratto - la compilazione e l’invio a 

IDB del modulo d’ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente 

stesso dell’esatto importo dell’investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri 

tra cliente e IDB, nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il 

cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di IDB. 

182. Emerge, dunque, un coinvolgimento degli istituti bancari che hanno di fatto permesso la 

realizzazione della pratica oggetto di odierno disamine, proprio attraverso la messa a disposizione 

delle sedi e in considerazione delle modalità con le quali si realizzava l’offerta dei prodotti ai 

consumatori e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all’acquisto. Le modalità con cui 

si atteggiava l’offerta dei prodotti, inoltre, hanno contribuito a condizionare le scelte del cliente 

che, come rilevato anche da Consob (§ 37), era portato ad affidarsi con fiducia all’attività di 

consulenza svolta dal personale degli istituti di credito, naturalmente attributario di specifiche 

qualifiche e competenze per le decisioni in merito agli investimenti tradizionali.  

Gli Istituti bancari hanno in conclusione permesso in concreto l’attuarsi della condotta scorretta 

traendone uno specifico interesse economico e commerciale che ne qualifica il coinvolgimento e la 

responsabilità nell’attività di vendita dei diamanti di IDB, con la quale era in essere un accordo di 

collaborazione. Tale qualificato coinvolgimento si inferisce sia in ragione del vantaggio economico 

che ne ricavavano a seguito della retrocessione delle ingenti commissioni sia in quanto la proposta 

dell’investimento in diamanti consentiva di ampliare l’offerta di servizi in un’ottica competitiva e 

di fidelizzazione della clientela.  

V.3 La presentazione del prezzo di IDB come “quotazione” 

183. Con riferimento alle caratteristiche e alla convenienza dell’investimento, il materiale 

illustrativo predisposto dal professionista, riprodotto anche nel sito e divulgato agli Istituti di 

Credito, nonché da questi ultimi utilizzato al fine di offrire una prima informativa al cliente 

sull’investimento, presenta i prezzi dei diamanti come “quotazioni”, lasciando intendere che 
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trattasi di rilevazioni oggettive di mercato raccolte dal professionista a beneficio del consumatore 

che avrebbe potuto in tal modo monitorare l’andamento del proprio “investimento”. 

In realtà le asserite quotazioni, come emerge dalla documentazione raccolta e come confermato dai 

professionisti stessi, non corrispondevano ad una rilevazione sull’effettivo andamento del mercato 

risultante dall’andamento della domanda e dell’offerta di diamanti e come tali assimilabili a 

quotazioni emergenti dalla contrattazione in mercati organizzati quali le borse valori, ma solo ai 

prezzi che venivano autonomamente fissati e progressivamente aumentati nel corso degli anni da 

IDB. 

184. La rappresentazione dei propri prezzi alla stregua di quotazioni è dunque un elemento idoneo 

ad indurre un fraintendimento nei consumatori in ordine alla natura e oggettività di tali valori che 

ragionevolmente erano interpretabili come espressione dell’andamento del mercato.  

Infatti, le “quotazioni/prezzi” dei diamanti elaborate da IDB sono state, da un lato, il riferimento 

per la determinazione dell’importo delle transazioni - sia nel caso di acquisto che in caso di 

ricollocamento dei diamanti - (come precisato nelle CGC) e, dall’altro lato, la base sulla quale 

veniva costruito l’andamento del mercato riportato in un grafico140 di comparazione con gli 
andamenti dell’inflazione e dell’indice EuroStoxx50. 

185. La pubblicazione periodica di tali “quotazioni” su un quotidiano economico finanziario di 

larga diffusione e reputazione quali il Sole 24 Ore, e successivamente, Milano Finanza - elemento 

ricorrente della proposta volto a sottolinearne trasparenza e convenienza - contribuiva ad 

avvalorarne l’autorevolezza inducendo nei consumatori l’erronea percezione che si trattasse di 

oggettive “quotazioni dei diamanti” sul mercato. Tant’è che, come rilevato in fatto (§ 61), il Sole 

24 Ore, dopo la trasmissione Report, ha invitato IDB a modificare immediatamente la propria 

comunicazione commerciale, evitando di utilizzare un layout simile a quello delle tabelle 

contenente dati finanziari e indicando chiaramente la fonte dei propri dati.  

186. Vale considerare che il contenuto dei reclami dei consumatori risalenti ai giorni successivi 

alla trasmissione Report (cfr. Sez. III.2.9), e finanche lo scambio di mail tra gli impiegati di Banca 

e la IDB (§110 e §121 ss.), nonché la comunicazione de Il Sole 24 Ore (§60) testimoniano 

l’esistenza di un generalizzato fraintendimento su tale aspetto.  

In particolare dai reclami dei consumatori emerge come gli stessi non avessero avuto, al momento 

dell’adesione all’offerta, alcuna contezza del fatto che la pubblicazione periodica delle quotazioni 

integrasse in realtà la pubblicità a pagamento del listino prezzi aziendale.  

Gli stessi funzionari di entrambe le Banche, nel corso delle interlocuzioni con IDB successive alla 

trasmissione Report, hanno manifestato molte perplessità relativamente alla natura di tali 

quotazioni, mostrandosi sorpresi sul fatto che non vi fosse corrispondenza tra tali quotazioni e il 

valore della pietra. 

187. L’indicazione quotazioni unitamente alla specifica “a cura di IDB” presente nell’inserzione 

non era dirimente in proposito in quanto interpretabile come riferito al fatto che si trattasse di 

“quotazioni di mercato” che venivano raccolte e pubblicate, a cura di IDB quale operatore 

specializzato di settore, per rendere un servizio informativo finalizzato a dare trasparenza e 

certezza sul valore dell’investimento proposto. 

                                                           
140 Cfr. grafico 1. 
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La stessa specifica presente nelle FAQ, secondo la quale non esistono in questo mercato delle 

“quotazioni ufficiali” ma solo “valori di riferimento” internazionalmente riconosciuti (Rapaport e 

IDEX), era ulteriore elemento atto a legittimare l’affidamento sul fatto che le quotazioni IDB 

pubblicate rispecchiassero proprio tali valori di riferimento. 

188. Ad alimentare l’equivoco dato dalla impropria definizione del prezzo come quotazioni dei 

diamanti concorrevano: la combinazione di ulteriori elementi quali: la stessa terminologia 

impiegata nella presentazione dell’acquisto dei diamanti come investimento; la circostanza che 

l’acquisto veniva proposto nelle filiali bancarie dagli stessi soggetti usualmente deputati ad offrire 

consulenza sugli investimenti finanziari tradizionali; infine le reiterate indicazioni presenti nel 

materiale illustrativo promozionale di IDB volte a affermare che le quotazioni dei diamanti fossero 

destinate ad aumentare per il progressivo calo della produzione.  

189. Inoltre, proprio il raffronto nei grafici con la quotazione dell’indice Eurostoxx 50141 
avvalorava nel consumatore l’ipotesi che le quotazioni IDB fossero riferite al valore intrinseco dei 

diamanti, o comunque a valori assai vicini ad essi, allo stesso modo di altri beni o titoli acquistati a 

scopo di investimento.  

190. Le risultanze in atti dimostrano in realtà come il prezzo di vendita fosse riferibile solo per una 

parte minoritaria al costo di acquisto del diamante e in maniera marginale (<10%) ai costi dei 

servizi accessori e di gestione, mentre le componenti prevalenti erano  le commissioni bancarie e i 

margini del professionista, complessivamente di poco inferiori al 50%. 

191. Come rilevato dalle stessa IDB e anche da Consob (§67-75), tali quotazioni (rectius, prezzi) 

in realtà sono molto più elevati dei prezzi delle pietre risultanti dai valori di riferimento 

all’ingrosso e al dettaglio maggiormente accreditati a livello internazionale, ovvero i valori 

all’ingrosso pubblicati da Rapaport e IDEX e il benchmark dei prezzi al dettaglio costituito da 

IDEX-DRB (che, come visto, già include un significativo margine commerciale), anche tenendo 

conto di voci – quali IVA e commissioni a banche e agenti – che questi non contemplano. Inoltre, 

l’andamento dei prezzi IDB rispecchia solo parzialmente l’andamento di tali valori di riferimento. 

192. In particolare, anche aggiungendo come sostenuto da IDB al riferimento IDEX-DRB (che già 

comprende un significativo margine medio al dettaglio riferito a negozi di alta gamma) il valore 

dell’IVA e delle commissioni pagate alle banche, la differenza tra il prezzo di riferimento così 

ottenuto e quello effettivamente praticato da IDB risulta in media del 30% e addirittura crescente 

tra il 2012 e il 2016. L’esistenza di tale differenza emerge anche dagli studi dei consulenti IDB142.  
193. A tal proposito, è il caso di sottolineare che, riconosciuta la libertà del professionista di 

determinare il prezzo del bene o dei servizi venduti, non risponde a logiche di correttezza il fatto 

che tale prezzo venga prospettato falsamente come quotazione di mercato del diamante e quindi 

come espressione del valore in sé della pietra, laddove in realtà il prezzo includa margini ben 

superiori a quelli che si potevano ragionevolmente attendere sulla base del benchmark IDEX-

DRB.  

194. Dell’ampia differenza esistente tra valore della pietra e prezzo di vendita praticato da IDB e 

presentato come quotazione del diamante (o come espresso sul quotidiano “quotazioni indicative 
                                                           
141 Come visto, l’indice EuroStoxx50 rappresenta una media ponderata delle quotazioni ufficiali di Borsa delle azioni 
delle 50 società dell’Eurozona con maggiore valore del capitale flottante. 
142 Cfr  confronto tra grafici 5 e 6 dai quali emerge una differenza tra prezzo IDB e il riferimento IDEX/DRB al netto di 
IVA e commissioni di oltre il 90%, che si riduce a 30% - 40% aggiungendovi IVA e commissioni. 
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per singole pietre espresse in euro, onnicomprensive) il consumatore non era in alcun modo 

avvertito: nel materiale informativo e nei moduli contrattuali viene fornita solo un’elencazione 

generica dei servizi compresi nel prezzo del diamante (quali: la certificazione, l’eticità, la 

consegna, la facoltà di custodia gratuita, l'assicurazione e l’assistenza post-vendita, incluso il 

ricollocamento), senza fornire alcuna indicazione che potesse far sospettare l’esistenza di una 

differenza, così ampia tra il valore della pietra - cioè la riserva di valore cui è interessato il 

consumatore che acquista un diamante da investimento, generalmente realizzabile sul mercato date 

le qualità di rarità e bellezza del diamante – e il prezzo di acquisto effettivamente pagato. 

195. Si rileva, infine, che i servizi presentati come inclusi nel prezzo incidevano in parte del tutto 

marginale sul prezzo complessivo e che tra questi veniva ricompreso il ricollocamento per il quale, 

in realtà, il consumatore avrebbe dovuto corrispondere ulteriori e specifiche commissioni (di 

rivendita). 

V.4 La rappresentazione fuorviante dell’andamento del mercato 

196. L’andamento dei prezzi autonomamente definiti da IDB e trasposti nel grafico comparativo 

con inflazione e indice EuroStoxx50143 forniva poi una rappresentazione fuorviante 
dell’andamento del mercato dei diamanti, volta ad avvalorare la bontà dell’investimento in 

diamanti in termini di convenienza e redditività di lungo periodo rispetto ad altri investimenti. 

Numerosi claim riportavano poi affermazioni volte ad evidenziare la stabile e costante crescita di 

tale mercato rispetto ad altri beni rifugio o prodotti di investimento.  

197. In primo luogo, emerge la decettività di tale rappresentazione, dato che le quotazioni 

utilizzate nei grafici non erano altro che i prezzi autonomamente fissati dal professionista, calcolati 

come detto in modo significativamente superiore agli indici di mercato e annualmente aumentati 

proprio per rappresentare una crescita costante del valore dei diamanti che non trovava riscontro 

negli andamenti di mercato.  

198. L’andamento del benchmark IDEX-DRB infatti non ha mostrato nel tempo una continua e 

regolare ascesa, come il prezzo IDB, essendo stato invece caratterizzato da un andamento 

altalenante, caratterizzato da una caduta significativa del suo valore tra il luglio 2011 e il luglio 

2014, seguito da una ripresa fino al gennaio 2016 (quando ha toccato valori prossimi ai massimi 

del 2011) e poi da una nuova flessione, di minore entità.144 
199. Tale andamento avrebbe peraltro reso ancora maggiore la perdita che il consumatore avrebbe 

dovuto sostenere se avesse provato a liquidare l’investimento in diamanti sul mercato attraverso 

canali diversi da IDB perché nei periodi di divergenza il valore di mercato (Rapaport o Idex) della 

pietra sarebbe stato ancora più lontano dal prezzo di acquisto pagato a IDB. 

Come si vedrà nel prosieguo, l’unica strada che avrebbe consentito al consumatore di recuperare il 

capitale investito ed eventualmente realizzare un guadagno era di ricollocare la pietra attraverso 

IDB, dopo averla tenuta per un periodo medio-lungo sufficiente a coprire le commissioni di 

rivendita. 

200. Inoltre, il trend di lungo periodo (2009-2016) dei valori di riferimento IDEX-DRB relativi 

alle tipologie di diamanti commercializzati da IDB (calcolato nel modo indicato da IDB negli studi 
                                                           
143 Cfr grafico 1. Peraltro la comparazione è impropria perché confronta l’andamento di un listino prezzi con un indice 
basato sulle quotazioni dei principali titoli azionari dell’area euro rilevate su mercati regolamentati. 
144 Cfr. il confronto tra gli andamenti riportati nei grafici 5 e 6, ripresi dagli studi dei consulenti di IDB (sez. III.2.5.3). 
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citati al § III.2.5.3), pur essendo stato caratterizzato anch’esso da un andamento di lungo periodo 

positivo, si è mantenuto ad un livello molto al di sotto del livello dei prezzi IDB, a ulteriore 

conferma del fatto che i prezzi dei diamanti fissati da IDB fossero sganciati dall’andamento 

effettivo dei prezzi di mercato, come risultanti dalle suddette rilevazioni IDEX-DRB. 

201. E’ evidente pertanto che tali grafici, costruiti su prezzi autonomamente decisi e costantemente 

aumentati dal professionista, rappresentavano in modo totalmente falso e fuorviante l’andamento 

storico del mercato dei diamanti e quindi erano idonei ad ingannare i consumatori proprio con 

riferimento alle prospettive di apprezzamento futuro dell’investimento, ovvero su un aspetto 

decisivo nella scelta di acquistare i diamanti come bene rifugio, come peraltro emerge da 

numerose segnalazioni. 

V.5 Ricollocamento, liquidità del diamante e rendimenti 

202. L’analisi del livello dei prezzi praticati da IDB e del suo andamento nel tempo e il confronto 

con il livello e l’andamento dei valori di riferimento IDEX si riverberano in un ulteriore profilo di 

ingannevolezza relativo alle caratteristiche dell’investimento in termini di circolabilità e 

rivendibilità in tutto il mondo. Il materiale IDB, infatti, sottolineava come la qualità dei diamanti - 

certificata ne garantiva il valore intrinseco e quindi la facilità di disinvestimento, in grado di 

assicurare “Un rendimento sicuro nel tempo”.  

203. Infatti, proprio i ricordati elementi di prospettazione della pratica (quotazioni, pubblicazione 

su giornali economici, rappresentazione con grafico, confronto indici internazionali e finanche 

l’indicazione dei rendimenti percentuali ottenuti nel tempo dai precedenti acquirenti al momento 

della rivendita) erano volti a far credere al consumatore che il diamante che veniva acquistato era 

un bene rifugio in ogni caso e in qualsiasi momento agevolmente monetizzabile in tutto il mondo, 

che avrebbe potuto preservare il valore dei risparmi investiti. 

204. In realtà, nella comunicazione il professionista presenta ambiguamente la c.d. “facilità di 

disinvestimento” sul mercato – intesa quale rivendibilità astratta della pietra – come liquidità 

dell’investimento in diamanti, che permetterebbe di recuperare facilmente il capitale investito 

(elemento essenziale per qualificare il diamante come “bene rifugio”).  

Tuttavia, la possibilità di recuperare il capitale investito dipende dal prezzo al quale si rivende il 

diamante sul mercato.  

205. Le modalità di pricing adottate da IDB, che comportavano un ampio scostamento tra il valore 

di mercato della pietra e il prezzo corrisposto per il suo acquisto, rendevano assai difficile, se non 

impossibile, la vendita del diamante sul mercato al di fuori del circuito IDB a un prezzo che 

potesse almeno conservare il valore dell’investimento iniziale.  

Per espressa ammissione di IDB, la tipologia di diamanti commercializzata difficilmente è 

liquidabile in gioielleria né è possibile ricorrere alla Borsa diamanti di Milano che si occupa 

esclusivamente della vendita145. Oltre al ricollocamento attraverso IDB, l’unico canale alternativo 
di rivendita sarebbe l’asta. 

206. Rilevano sul punto anche le testimonianze di alcuni consumatori che manifestano la difficoltà 

di rivendere i propri diamanti sul mercato al valore delle c.d. quotazioni IDB146. 

                                                           
145 Cfr. doc, 16 verbale audizione IDB. 
146 Cfr. Parte II.2.9. 
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207. La prospettata rivendibilità e redditività non era dunque veritiera ed oggettiva, ma 

esclusivamente collegata alla eventualità che fosse IDB Intermediazioni a ricollocare con successo 

il diamante alle “quotazioni” pubblicate da IDB stessa prevalentemente, se non esclusivamente, 

nell’ambito del circuito messo in piedi dai professionisti. 

208. Vale inoltre sottolineare che il “ricollocamento” offerto da IDB Intermediazioni - 

l’assunzione di un mandato a vendere eventualmente rinnovabile - non si sostanzia in un 

“riacquisto” da parte di IDB, ma soltanto nell’impegno a ricercare altri investitori disposti ad 

acquistare i diamanti alle quotazioni elaborate da IDB, senza alcuna garanzia di risultato. Il 

successo dell’operazione di ricollocamento a cura di IDB alle proprie condizioni è per sua natura 

aleatorio, essendo sottoposto all’incertezza derivante non tanto dall’andamento della domanda e 

dell’offerta nel mercato complessivo dei diamanti di investimento, ma piuttosto dalla necessità di 

verificare, volta per volta, l’esistenza di investitori interessati ad acquistare - ai prezzi di IDB - i 

diamanti posti in vendita dai clienti di IDB. 

209. Tale incertezza, unita all’impossibilità di realizzare i rendimenti promessi al di fuori del 

circuito IDB, rende quindi inconsistente la promessa di agevole liquidabilità dell’investimento. Ciò 

è stato peraltro riconosciuto dallo stesso Professionista secondo il quale l’indicazione di una soglia 

massima di investimento del 5-10% del patrimonio sarebbe giustificata dal fatto che non si tratta di 

un investimento liquido e monetizzabile come titoli di stato (cfr. §152). 

La consapevolezza della scarsa liquidità di questo investimento emerge anche nelle linee guida di 

BBPM, dove si raccomanda di non superare tale soglia in quanto la liquidabilità è bassa e sono 

previste delle commissioni di disinvestimento (cfr. §108) . 

210. L’alea del ricollocamento non è stata tuttavia in alcun modo esplicitata al consumatore, al 

quale invece sono stati prospettati, in particolare attraverso il sito internet, rendimenti certi e, in 

generale, la conservazione del valore capitale, a fronte del mantenimento dei diamanti per un 

periodo medio-lungo. 

211. Né vale a far venir meno i descritti profili di ingannevolezza la circostanza che il 

professionista sia stato in passato in grado di ricollocare le pietre in una tempistica inferiore ai 4 

mesi di durata del mandato, almeno fino alla messa in onda della trasmissione Report. Infatti, il 

successo del ricollocamento è stato agevolmente assicurato da IDB in condizioni di mercato 

particolari, di forte crescita della domanda per i propri diamanti, nelle quali le rivendite si 

attestavano su percentuali ampiamente inferiori alle vendite.  

Tuttavia, esso non poteva certo costituire un vanto assoluto e rassicurante pro-futuro a garanzia 

della liquidabilità certa e redditizia dell’investimento.  

212. La liquidabilità certa e redditizia dell’investimento in diamanti attraverso il ricollocamento 

alle quotazioni indicate da IDB è possibile infatti solo in presenza di una domanda di acquisto per 

le pietre vendute dal professionista stabilmente superiore alle richieste di vendita ai prezzi 

pubblicati dal professionista stesso – circostanza che nulla ha a che vedere con l’andamento della 

domanda e dell’offerta mondiali. 

Tale condizione può verificarsi solo a condizione che un numero sempre crescente di consumatori 

sia indotto, sulla base delle informazioni fuorvianti e non trasparenti fornite al momento della 

proposta, all’acquisto dei diamanti offerti dal professionista ad un prezzo ampiamente divergente 

dal valore di riferimento al dettaglio della pietra. In altri termini, ciò era possibile solo assumendo 

la continua e significativa crescita della domanda dei diamanti venduti dal professionista e quindi 
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la permanenza di condizioni del tutto particolari, finanche patologiche, dell’offerta commerciale di 

IDB.  

213. Più in generale, si deve rilevare che le caratteristiche pubblicizzate appaiono incompatibili 

con un assetto nel quale il successo degli scambi e la realizzazione dei rendimenti promessi sia 

affidato sostanzialmente alla capacità di un unico soggetto  di trovare nuovi acquirenti al prezzo da 

esso indicato, agendo come mero “match maker” (i.e. intermediario) senza alcun obbligo di 

riacquisto dell’invenduto. La soddisfazione di tali promesse richiede, tra l’altro, la presenza di un 

vero “market maker”, e cioè di un soggetto che potrebbe acquistare le pietre poste in vendita ai 

prezzi indicati qualora non si trovi un acquirente sul mercato.    

214. Non a caso, successivamente alla trasmissione Report le possibilità di ricollocamento sono 

divenute nettamente più incerte. Le stesse previsioni di IDB sulla rivendita di diamanti in caso di 

ripresa dell’attività mostrano le difficoltà di ricollocamento create dall’eccesso di richieste di 

rivendita rispetto alla domanda di acquisto, che si riflettono in una previsione di lunghi periodi 

necessari per il ricollocamento, tanto maggiori quanto minore la richiesta di acquisto di diamanti, 

proprio a causa della difficoltà di trovare un nuovo acquirente alle quotazioni IDB. 

V.6 La qualifica di Leader 

215. Quanto infine al vanto del professionista IDB di essere “azienda leader in Europa”, esso 

lascia intendere che il professionista si confronti in Europa con altri concorrenti, laddove invece 

nei fatti non sussiste evidenza di un’operatività del professionista in Europa.  

216. L’attestazione di superiorità assoluta - non essendo circostanziato né chiarito il criterio su cui 

si fonda - appare offrire ai consumatori un affidamento assoluto non giustificabile e improprio in 

considerazione della particolare tipologia di mercato in cui il professionista si trova ad operare, 

caratterizzato da due principali player che adottano la stessa metodologia di vendita in un sistema 

chiuso, avvalendosi entrambi della collaborazione di primari e diversificati istituti bancari i quali 

dispongono di una rete vendita molto ampia e ramificata su tutto il territorio nazionale. 

217. L’affermazione di un qualsivoglia primazia in una tale situazione di mercato - peraltro 

inficiato da un andamento che risente di modalità scorrette nell’offerta - è pertanto idonea a fornire 

al consumatore una rappresentazione distorta della qualifica del professionista, in quanto un simile 

vanto presupporrebbe lo svolgimento di un’analisi capillare di vari fattori non solo quantitativi, in 

termini di volume/valore vendite, ma anche qualitativi del servizio reso. 

V.7 L’apporto delle Banche alla realizzazione della pratica 

218. Le valutazioni che seguono saranno svolte congiuntamente per Unicredit e BBPM, stante 

l’omogeneità degli aspetti che caratterizzano le loro condotte e degli argomenti difensivi impiegati. 

219. Le informazioni acquisite mostrano, infatti, come il coinvolgimento delle Banche nella 

realizzazione della pratica fosse tutt’altro che marginale, essendo la loro attività necessaria e 

funzionale alla vendita del diamante; e ciò nonostante quanto ampiamente sostenuto da entrambi 

gli Istituti di Credito, e cioè che era preclusa alle Banche un’attività promozionale diretta rispetto 

all’acquisto e che le stesse non assumevano alcuna responsabilità in ordine ai contratti stipulati dai 

loro clienti con IDB. 

220. In primo luogo, in virtù degli accordi in essere con IDB declinati nelle Linee Guida e 

Circolari interne diffusi alle filiali, gli Istituti erano tenuti a divulgare nelle proprie filiali il 
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materiale predisposto da IDB volto a illustrare i termini dell’offerta.  Le Circolari operative inoltre 

invitavano a consultare il sito internet IDB per ulteriori informazioni, nonché le sezioni dedicate 

presenti nelle intranet commerciali delle banche stesse. 

Gli Istituti di Credito di fatto proponevano l’investimento ai propri clienti - selezionati 

discrezionalmente in ragione delle loro caratteristiche patrimoniali - facendo proprie e veicolando 

in modo del tutto acritico le indicazioni offerte da IDB nel materiale da questi predisposto in 

merito alle caratteristiche e alla convenienza dell’investimento e all’andamento del mercato. In 

particolare, sulla base del materiale di cui disponevano, gli Istituti presentavano l’investimento in 

diamanti in termini di bene rifugio per diversificare il proprio patrimonio, con quotazioni 

pubblicate periodicamente e destinate ad aumentare per la progressiva riduzione della produzione 

di diamanti, liquidabile in tutto il mondo, ricollocabile alle quotazioni in corso in qualsiasi 

momento.  

221. Le testimonianze dei consumatori rese nei reclami e nelle segnalazioni indicano inoltre come 

i consulenti bancari non si limitassero ad un’asettica prospettazione della possibilità di acquisto 

dell’investimento, ma ne ponessero in rilievo - anche ricorrendo al grafico comparativo delle 

quotazioni (cfr. grafico 1) - la convenienza, stante la contenuta rischiosità dell’operazione e 

l’attitudine a conservare il valore del patrimonio investito. 

Anche il riferimento alla periodica pubblicazione delle quotazioni costituiva argomento impiegato 

a conferma della trasparenza e bassa rischiosità dell’investimento. 

222. Il ruolo centrale svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica 

emerge anche dall’ampiezza delle attività svolte dagli operatori bancari nelle diversi fasi 

dell’acquisto. Infatti ad esito di un interesse manifestato dal cliente, le Banche fornivano assistenza 

al cliente nella compilazione del modulo d’ordine di cui curavano l’invio a IDB, e nel quale una 

parte era riservata alla filiale, gestivano la comunicazione al cliente dell’accettazione della 

proposta di acquisto da parte di IDB e i flussi finanziari necessari al perfezionamento 

dell’acquisto, organizzavano e presenziavano agli incontri in sede tra IDB e il cliente finalizzati 

alla successiva consegna della pietra, a meno che il cliente non optasse per modalità di consegna 

diverse. Anche nel caso di richieste di ricollocamento la banca assumeva un ruolo di 

intermediazione, mettendo in contatto i clienti con IDB.  

223. E’ indubbio che il cliente - come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami -al 

momento dell’acquisto fosse persuaso del fatto che l’operazione nel suo complesso e le 

informazioni rese sull’investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. 

224. L’affidamento derivante dalla circostanza che l’opportunità dell’acquisto dei diamanti venisse 

presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente 

investimenti - emerge altresì da quanto riferito dai clienti nelle segnalazioni e nei reclami, in gran 

parte presentati alle banche proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza. 

225. Il comportamento delle banche nella prospettazione dell’investimento in diamanti ha tradito 

l’affidamento risposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e 

convenienza di varie forme di impiego del risparmio. Competenza della quale il cliente, nella 

maggior parte dei casi abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente 

dubitare, dato che la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio fa tipicamente parte 

dell’attività di consulenza finanziaria svolta dal personale degli istituti di credito.  
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Anzi, come rilevato anche da Consob (§ 37), proprio la circostanza che l’investimento fosse 

proposto dai propri consulenti/referenti bancari può aver indotto i consumatori a ritenere veritiere 

le informazioni pur gravemente decettive ricevute e quindi a giudicare superfluo effettuare ulteriori 

approfondimenti, diversamente da quanto sarebbero stati naturalmente portati a fare, se avessero 

acquisito quelle stesse informazioni attraverso canali differenti. 

226. Le segnalazioni stesse mostrano come proprio il rapporto fiduciario con il referente 

investimenti e le rassicurazioni da questo date circa la bontà dell’investimento e soprattutto la 

fiducia riposta nella serietà e nella reputazione della banca siano stati elementi determinanti nella 

decisione finale di acquisto, avendo generato in essi un legittimo affidamento verso quelle 

informazioni, veicolate dagli impiegati, che in realtà non erano mai state vagliate dagli Istituti di 

Credito. 

227. Entrambi gli Istituti hanno ammesso di non aver operato alcuna verifica sul contenuto 

dell’offerta sia in quanto non in possesso delle competenze  tecniche necessarie, sia in quanto 

l’accordo con IDB stesso precludeva qualsiasi sindacato di merito dell’offerta. 

228. Al riguardo si osserva che la diligenza professionale attesa dalle banche nella consulenza ai 

propri clienti per la scelta degli investimenti volti a conservare il valore dei loro risparmi, avrebbe 

richiesto, già prima della conclusione dell’accordo con IDB, un approfondimento del contenuto del 

materiale promozionale proprio con riferimento alla rischiosità che avrebbe potuto presentare 

l’operazione – rischiosità della quale BBPM sembrerebbe avere in realtà una qualche contezza 

laddove invita le filiali a limitare la quota del patrimonio del cliente da investire trattandosi di un 

investimento poco liquido – al fine di evitare di generare falsi affidamenti sull’assoluta 

convenienza e scarsa rischiosità della stessa, invece di attenersi passivamente alle informazioni 

ricevute da IDB. 

229. Suscita in secondo luogo perplessità l’assunto secondo cui le banche mancassero di 

competenze su tali rilevanti profili e non fossero in condizione di operare alcun approfondimento, 

stante l’ampia e agevole accessibilità ai valori di riferimento IDEX-DRB pubblicati 

periodicamente in rete.  

230. In terzo luogo, non merita accoglimento l’argomento di entrambi gli istituti secondo il quale 

tale attività non fosse conveniente – in quanto non molto remunerativa - e addirittura potesse 

essere pregiudizievole economicamente distogliendo risorse da altri prodotti finanziari. Vale 

considerare che trattasi di un’attività che le Banche hanno autonomamente deciso di intraprendere 

sulla base di valutazioni di opportunità e di convenienza economica anche di carattere generale – 

riguardanti la fidelizzazione della clientela e la posizione competitiva nei confronti dei concorrenti 

- che costituiscono il presupposto all’adesione alla proposta di collaborazione di IDB. Peraltro, 

l’argomento di per sé non impatta sulle responsabilità nella realizzazione della pratica 

commerciale scorretta  delineata, in quanto la maggiore o minore vantaggiosità della pratica 

commerciale non influisce sulla sussistenza dell’illecito derivante dalle modalità scorrette con le 

quali la stessa è stata realizzata. 

V.8 Conclusioni 

231. La pratica posta in essere da IDB, IDB Intermediazioni, UniCredit e BBPM, concernente le 

modalità di prospettazione dell’acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso 

attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate 
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periodicamente su Il Sole 24 Ore, integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), 

c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo in quanto contraria alla 

diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al 

modo con cui viene calcolato - prospettato da IDB come quotazione di mercato -; all’andamento 

del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell’acquisto prospettato, in 

comparazione con l’inflazione ed altri investimenti; alla certezza del rapido e certo 

disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene; alle qualifiche del professionista IDB che 

vanta una leadership europea. 

Violazione B) 

232. Le ulteriori violazioni del Codice del Consumo attengono ad alcune indicazioni riportate nelle 

condizioni di compravendita che accompagnano la proposta di acquisto.  

Al riguardo, va preliminarmente rigettata l’eccezione, avanzata da IDB e IDB Intermediazioni 

nelle proprie memorie, di inapplicabilità alle vendite effettuate attraverso il canale bancario delle 

previsioni del Codice del Consumo relative alla vendita fuori dai locali commerciali sollevata da 

IDB. Sul punto si osservi che i locali della banca non sono, evidentemente, i locali commerciali di 

IDB e, in ogni caso, (i) la proposta di acquisto veniva inoltrata a IDB attraverso mezzi telematici, 

generalmente in assenza di un funzionario IDB e (ii) la consegna della pietra e la conclusione del 
contratto avvenivano attraverso un agente di IDB che poteva recarsi, a scelta del cliente, in banca 

oppure presso il domicilio del cliente, in entrambi i casi dunque fuori dai locali commerciali di 

IDB. 

Inoltre, nel corso del procedimento è emerso che l’attività di vendita viene effettuata anche tramite 

agenti che si recano al domicilio del consumatore. Tali modalità di vendita - anche se attualmente 

marginali – richiedono in ogni caso l’osservanza, da parte di IDB, delle norme del Codice del 

Consumo relative alle vendite al di fuori dei locali commerciali. 

Ciò premesso, nel merito si contestano, da un lato, la previsione del diritto di recesso, riportata in 

via del tutto generica, senza precisarne le condizioni e i termini e senza mettere a disposizione del 

consumatore un modulo tipo, nonché limitata nelle modalità di esercizio alla lettera raccomandata, 

eventualmente anticipata alla società via mail; dall’altro lato, la previsione relativa al foro 

competente in caso di controversie. 

233. Quanto al diritto di recesso si rileva in premessa che la vendita dei diamanti attraverso il 

canale bancario si configura come vendita al di fuori dei locali commerciali. Infatti, la vendita dei 

diamanti viene conclusa alla presenza dell’agente di IDB e del cliente nelle sedi delle reti bancarie 

e quindi in un luogo diverso dai locali del professionista, in virtù di accordi di collaborazione che 

prevedono la possibilità per IDB di accedere e intrattenersi nelle filiali esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività finalizzare la vendita e consegna del bene senza tuttavia che ciò si 

traduca nella messa a disposizione in modo permanente o abituale di spazi della banca a fruizione 

esclusiva delle vendite effettuate da IDB. 

234. Ciò premesso, l’omessa indicazione dell’informativa sul diritto di recesso dovuta per i 

contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali e la mancata messa a disposizione di un 

modulo tipo costituiscono una violazione degli artt. 49, 50 e 52 del Codice del Consumo. Inoltre, 

la previsione di un’unica modalità per l’esercizio del diritto di recesso (consistente nell’invio di 

una lettera raccomandata oppure via mail con conferma entro le successive 48 ore sempre tramite 
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una lettera raccomandata) rappresenta un ulteriore e ingiustificato onere per il consumatore, in 

contrasto con quanto previsto dall’art. 54 del Codice del Consumo. 

235. Quanto al foro competente, si valuta che la formulazione – peraltro inserita nelle condizioni 

contrattuali applicate per acquisti operati da persone fisiche (target cui è indirizzata la proposta di 

acquisto di diamanti da investimento) - sia ambigua e imprecisa e come tale suscettibile di distorta 

interpretazione da parte del consumatore, integrando la violazione dell’articolo 66-bis del Codice 

del Consumo.  

Infatti, la clausola contrattuale oltre a citare erroneamente l’art. 1469 bis del Codice Civile - 

modificato dall'articolo 142 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del 

consumo, il quale ha sostituito gli artt. da 1469 bis c.c. a 1969 sexies c.c. con il nuovo 1469 bis c.c. 

- non definisce chiaramente, come previsto dall’art. 66 bis del Codice del Consumo, che, in caso di 

controversie civili, in applicazione delle sezioni da I a IV del capo I del Codice del Consumo, la 

competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del 

consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

236. 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. 

237. 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.  

238. Con riguardo alla gravità della violazione, si rileva che le condotte contestate sono state 

caratterizzate da un’ampia diffusione, in considerazione del fatto che la vendita di diamanti da 

investimento è stata promossa attraverso una pluralità di mezzi di comunicazione (Internet, 

stampa) e offerte attraverso ampio materiale promozionale (brochure, leaflet) diffuso presso le 

molteplici filiali di UniCredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. che rappresentano due delle maggiori 

banche italiane. Sotto tale aspetto rileva, come evidenziato da AGCOM, che l’utilizzo di Internet e 

stampa specializzata abbiano amplificato e agevolato la realizzazione della pratica. 

239. Rileva, ancora, la particolare asimmetria informativa esistente tra i professionisti e i 

consumatori riguardo alle modalità di funzionamento del mercato dei diamanti, al valore intrinseco 

della pietra acquistata, al peso relativo delle altre componenti di costo e dei margini nella 

formazione del prezzo di vendita, alla rivendibilità a condizioni non svantaggiose per l’acquirente.  

Rispetto a tali aspetti, pertanto, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate 

si presenta particolarmente stringente. 

240. Si deve inoltre tener conto del rilevante pregiudizio economico subito dai consumatori, 

dovuto all’elevato corrispettivo versato per l’acquisto dei diamanti, da alcune migliaia fino a 

svariate decine di migliaia di euro. 

241. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere da IDB e IDB Intermediazioni e da UniCredit S.p.A e 
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Banco BPM quantomeno dall’inizio del 2011 – con l’espansione nel canale bancario e il contatto 

con una più ampia platea di medi e piccoli risparmiatori - ed è continuata fino alla sospensione 

dell’attività di vendita da parte di IDB a partire dal 1° marzo 2017.  

Sulla posizione di IDB e IDB Intermediazioni 

242. Per quanto riguarda le condizioni economiche dei professionisti, che rappresentano operatori 

di rilievo sul mercato, IDB ha realizzato nel 2016 un fatturato di 130 milioni di euro, mentre quello 

di IDB Intermediazioni è stato pari a 2 milioni di euro. Entrambe le società sono in attivo.  

243. Tenendo conto delle dimensioni economiche dei professionisti e della gravità e della durata 

della descritta pratica per come sopra delineate, si ritiene congruo determinare l’importo della 

sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in solido alle società IDB e IDB Intermediazioni 

per la pratica commerciale scorretta di cui alla lettera A) del punto II, nella misura di 2.000.000 € 

(duemilioni di euro). 

244. In considerazione del fatto che IDB aveva modificato la propria comunicazione promozionale 

improntandola a maggiore chiarezza anche attraverso la sostituzione del riferimento alle 

quotazioni con l’indicazione prezzo tra il dicembre 2016 e gennaio 2017 si applica una riduzione 

pari a 100.000 € (centomila euro). 

245. Alla luce di quanto precede, si ritiene, pertanto, congruo determinare l’importo della sanzione 
amministrativa pecuniaria applicabile in solido alle società IDB e IDB Intermediazioni per la 

pratica commerciale di cui al punto II, sub A), nella misura di 1.900.000 € 

(unmilionenovecentomila euro). 

Sulla posizione di Unicredit 

246. Con riferimento alla gravità, viene in primo luogo in rilievo la dimensione economica del 

professionista, tra i principali operatori nel settore bancario. Per quanto riguarda le condizioni 

economiche del professionista, UniCredit ha realizzato nel 2016 un fatturato di (a) 39,4 miliardi di 

euro, applicando in via analogica i criteri utilizzati in materia di comunicazione delle 

concentrazioni nel settore bancario di cui all’articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90; (b) [10-

20] miliardi di euro, seguendo quanto previsto per la determinazione del fatturato degli enti 

creditizi e degli altri istituti finanziari dall’articolo 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle 

concentrazioni. La società ha chiuso i bilanci degli ultimi anni in attivo. 

247. Tenendo conto delle dimensioni economiche del professionista e della gravità e della durata 

della descritta pratica per come sopra delineate, si ritiene congruo determinare l’importo della 

sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società UniCredit per la pratica commerciale 

scorretta di cui alla lettera A) del punto II, nella misura di 4.000.000 € (quattromilioni di euro). 

248. In considerazione del fatto che UniCredit si è impegnata a mettere in atto varie misure volte a 

mitigare l’impatto sui consumatori della pratica suddetta e a proseguire il servizio riducendone i 

costi per il consumatore, si riconosce una riduzione pari a 200.000 € (duecentomila euro). 

249. Nel caso di specie sussiste la circostanza aggravante della recidiva, in quanto UniCredit 

risulta già destinataria di altri provvedimenti adottati dall’Autorità in applicazione delle 

disposizioni del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette147. Si ritiene 

                                                           
147 Cfr. PS8712 - UniCredit-Conto Risparmio Sicuro, deciso in data 11 giugno 2013. 
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pertanto congruo aumentare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 

200.000 € (duecentomila euro). 

250. Alla luce di quanto precede, si ritiene, pertanto, congruo determinare l’importo della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile alla società UniCredit per la pratica commerciale di cui al 

punto II, sub A), nella misura di 4.000.000 € (quattromilioni di euro). 

Sulla posizione di BBPM 

251. Per quanto riguarda le condizioni economiche del professionista, Banco BPM ha realizzato 

nel 2016 un fatturato di (a) 11,7 miliardi di euro, applicando in via analogica i criteri utilizzati in 

materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all’articolo 16, comma 2, 

della legge n. 287/90; (b) [4-5] miliardi di euro, seguendo quanto previsto per la determinazione 

del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall’articolo 5, par. 3, del 

Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni. La società ha chiuso i bilanci degli ultimi anni 

in attivo. 

252. Tenendo conto delle dimensioni economiche dei professionisti e della gravità e della durata 

della descritta pratica per come sopra delineate, si ritiene congruo determinare l’importo della 

sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Banco BPM per la pratica commerciale 

scorretta di cui alla lettera A) del punto II, nella misura di 3.500.000 € (tre milionicinquecentomila 
euro). 

253. In considerazione del fatto che Banco BPM si è impegnata a mettere in atto varie misure volte 

a mitigare l’impatto sui consumatori della pratica commerciale suddetta e a proseguire il servizio 

con modalità che consentano un risparmio per il consumatore si riconosce una riduzione pari a 

150.000 € (centocinquantamila euro). 

254. Alla luce di quanto precede, si ritiene, pertanto, congruo determinare l’importo della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile alla società Banco BPM per la pratica commerciale di cui al 

punto II, sub A), nella misura di 3.350.000 € (tremilionitrecentocinquantamila euro). 

Sulle altre violazioni del Codice del Consumo da parte di IDB e IDB Intermediazioni 

255. Con riguardo alla dimensione economica dei professionisti e alla gravità della violazione 

sotto il profilo della diffusione, si richiama quanto illustrato in precedenza per la pratica 

commerciale scorretta.  

256. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che il 

comportamento illecito è stato posto in essere almeno dal giugno 2014 fino al 1° marzo 2017 (data 

in cui IDB ha deciso di sospendere la propria attività di vendita), anche tenuto conto del fatto che il 

professionista ha modificato la propria modulistica contrattuale, in vista della ripresa della propria 

attività, adeguandone i riferimenti all’informativa sul diritto di recesso e sul foro. 

257. Tenendo conto della gravità e della durata delle descritte violazioni, si ritiene, pertanto, 

congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in solido alle 

società IDB e IDB Intermediazioni per le violazioni dei diritti dei consumatori di cui al punto II, 

sub B), nella misura di 100.000 € (centomila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera 

A), consistente nell’aver proposto l’acquisto di diamanti da investimento diffondendo informazioni 
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omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell’investimento proposto, al prezzo dei 

diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto anche avuto riguardo all’andamento del 

mercato, alle qualifiche del professionista, risulta scorretta ai sensi delle disposizioni di cui agli 

articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t), del Codice del 

Consumo;  

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte descritte al punto 
II, lettera B), poste in essere dopo il 13 giugno 2014 integrano violazioni degli artt. 49, 50, 52, 54 e 

66-bis del Codice del Consumo, in relazione alla violazione dei diritti dei consumatori in tema di 

diritto di recesso e di foro competente per le controversie; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta nel punto II, lettera A), del presente provvedimento posta in 

essere dalle società Intermarket Diamond Business – IDB S.p.A., IDB Intermediazioni S.r.l, 

UniCredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), 

d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t), del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore 

continuazione; 

 

b) che le condotte descritte nel punto II, lettera B), del presente provvedimento, poste in essere 

dalle società Intermarket Diamond Business– IDB S.p.A. e da IDB Intermediazioni S.r.l 

costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazioni degli artt. 49, 50, 52 54 

e 66-bis del Codice del Consumo e ne vieta l’ulteriore continuazione; 

 

c) di irrogare in solido alle società Intermarket Diamond Business – IDB S.p.A. e da IDB 

Intermediazioni S.r.l per la violazioni di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 1.900.000 € (unmilionenovecentomila euro); 

 

d) di irrogare alla società UniCredit S.p.A., per la violazione di cui alla precedente lettera a), una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000.000 € (quattromilioni di euro); 

 

e) di irrogare alla società Banco BPM S.p.A., per la violazione di cui alla precedente lettera a), una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 3.350.000 € (tremilionitrecentocinquantamila euro); 

 

f) di irrogare in solido alla società Intermarket Diamond Business – IDB S.p.A. e IDB 

Intermediazioni S.r.l per le violazioni di cui alla precedente lettera b), una sanzione amministrativa 
pecuniaria di 100.000 € (centomila euro); 

 

g) che i professionisti Intermarket Diamond Business – IDB S.p.A., IDB Intermediazioni S.r.l., 

UniCredit S.p.A. Banco BPM S.p.A., comunichino all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni 

dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui 

al punto a) e che, entro il medesimo termine, Intermarket Diamond Business – IDB S.p.A. e IDB 
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Intermediazioni S.r.l. comunichino all’Autorità le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di 

cui al punto b). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate 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. 

 

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.  
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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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10678 - DPI-DIAMOND PRIVATE INVESTMENT-DIAMANTI DA INVESTIMENTO 
Provvedimento n. 26758 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 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 25 gennaio 2017, con il quale è stato disposto l’accertamento 
ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le società Diamond 

Private Investment S.p.A. Gold Private Investment S.p.A. MAGIFIN S.p.A. Diamond and Gold 

Distribution S.p.A. 

VISTO il proprio provvedimento del 12 aprile 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 

estensione soggettiva del procedimento;  

VISTO il proprio provvedimento del 28 giugno 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 

particolari esigenze istruttorie;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. Diamond Private Investment S.p.A. (di seguito, “DPI”) in qualità di professionista, ai sensi del 

Codice del Consumo. La società svolge attività di commercio di diamanti. Dall’ultimo bilancio 

approvato disponibile emerge che DPI ha realizzato, al 31 dicembre 2015, un fatturato di circa 56 

milioni di euro. La società è in attivo. 

 

2. Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito, “ISP” o “Intesa Sanpaolo”), in qualità di professionista, ai 

sensi del Codice del Consumo. La società, a capo di uno dei principali gruppi finanziari italiani, 

esercita l’attività di banca commerciale nell’offerta di servizi bancari, finanziari e assicurativi e ha 

realizzato nel 2016 un fatturato pari a circa: (a) 44,8 miliardi di euro, applicando in via analogica i 

criteri utilizzati in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui 

all’articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90; (b) [10-20]* miliardi di euro, seguendo quanto 
previsto per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari 

dall’articolo 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni.  

                                                           
* 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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3. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, “MPS”), in qualità di professionista, ai 

sensi  del Codice del Consumo.  

La società esercita l’attività di banca commerciale e ha realizzato nel 2016 un fatturato pari a circa: 

(a) 14,4 miliardi di euro, applicando in via analogica i criteri utilizzati in materia di comunicazione 

delle concentrazioni nel settore bancario di cui all’articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90; (b) 

[5-6] miliardi di euro, seguendo quanto previsto per la determinazione del fatturato degli enti 

creditizi e degli altri istituti finanziari dall’articolo 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle 

concentrazioni.  

 

4. Altroconsumo – Associazione di consumatori in qualità di segnalante.  

 

5. Movimento Difesa del Cittadino e Codacons in qualità di associazioni di consumatori 

intervenienti nel procedimento.  

II. LE PRATICHE COMMERCIALI  

6. Il procedimento concerne due distinte violazioni del Codice del Consumo, la prima concernente 

le modalità di vendita dei diamanti da investimento e la seconda relativa ad alcune informazioni 

precontrattuali presenti nella modulistica di vendita. 

A) Modalità omissive ed ingannevoli di offerta dei diamanti da investimento 

7. DPI, sia direttamente sia attraverso Intesa Sanpaolo e MPS – principali canali di cui si è servito 

il professionista per l’attività di vendita - hanno offerto l’acquisto di diamanti da investimento 

diffondendo informazioni omissive e ingannevoli in merito alle caratteristiche dell’investimento 

proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto.  

8. In particolare, nel materiale promozionale predisposto dal professionista e reso disponibile 

anche attraverso il canale bancario cui si rivolgeva il consumatore interessato all’acquisto, si 

rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo:  

a) il prezzo di vendita dei diamanti - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a 

pagamento su un giornale economico; b) l’andamento del mercato e l’aspettativa di apprezzamento 

del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull’andamento dei propri prezzi di 

vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con l’inflazione e le quotazioni ufficiali 

dell’oro; c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l’unico canale di 

rivendita attraverso cui avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato da 

DPI; d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire 

un maggiore affidamento alla propria offerta. 

B) Violazione dei diritti dei consumatori in merito al recesso 

9. DPI ha predisposto condizioni di compravendita che violano i diritti dei consumatori relativi al 

diritto di ripensamento, riportato genericamente, e non recano in allegato  il modulo per il recesso, 

limitando le modalità di esercizio al solo invio di una raccomandata, da anticipare via mail al 

professionista. 
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

III.1 L’iter del procedimento 

10. In data 25 gennaio 2017 è stato avviato il procedimento istruttorio PS10678 nei confronti di 

DPI volto ad accertare la possibile violazione degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, 

e 23, comma 1, lettera t), del Codice del Consumo, avuto riguardo alla pratica commerciale 

consistente nelle complessive modalità fuorvianti e incomplete con le quali erano presentate le 

qualifiche del professionista, le condizioni di mercato, le caratteristiche, i prezzi e la convenienza 

dell’acquisto dei diamanti da investimento anche in termini di agevole liquidabilità in caso di 

ricollocamento e proiezione dei futuri vantaggi economici. Sono state altresì contestate al 

professionista le possibili violazioni degli artt. 49, 50, 52 e 54 del Codice del Consumo con 

riferimento al mancato rispetto dei diritti dei consumatori nelle vendite al di fuori dei locali 

commerciali relativi alle informazioni precontrattuali e al diritto di ripensamento.  

Contestualmente all’avvio del procedimento è stata formulata una richiesta di informazioni 

concernente l’attività svolta, le qualifiche di DPI, il prezzo dei diamanti, il rapporto di 

collaborazione in essere con gli istituti di credito. 

11. In data 26 gennaio 2017 è stato svolto l’accertamento ispettivo presso le sedi di DPI. 

12. In data 17 febbraio 2017 è pervenuta un’integrazione documentale di Altroconsumo. 

In data 20 febbraio 2017, DPI ha depositato la propria memoria difensiva fornendo le informazioni 

richieste. 

13. In data 14 febbraio 2017 è pervenuta una relazione della Consob relativa al prezzo dei diamanti 

praticato dai principali operatori sul mercato. 

14. In data 8 marzo 2017 si è svolta l’audizione dei rappresentanti di DPI. 

15. In data 13 marzo 2017, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, DPI ha 

presentato impegni, integrati con successiva memoria del 24 marzo 2017  

16. In data 26 aprile 2017 il procedimento è stato esteso soggettivamente agli Istituti di Credito, 

ISP e MPS con contestuale richiesta di informazioni. 

In pari data l’Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine di conclusione del 

procedimento di 60 giorni deliberata il 12 aprile 2017.  

17. Il 31 maggio 2017 e il 1° giugno 2017, Intesa Sanpaolo e MPS hanno rispettivamente 

presentato le proprie memorie difensive, complete delle informazioni richieste. 

18. In data 5 giugno 2017 è stata accolta l’istanza di partecipazione al procedimento delle 

associazioni Movimento Consumatori e Codacons, dandone comunicazione alle parti in data 6 

giugno 2017. 

19. In data 12 giugno 2017, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, DPI ha 

presentato una nuova proposta di impegni. 

In data 13 giugno 2017 MPS ha depositato la propria proposta di impegni e, in data 26 giugno 

2017, è pervenuta la proposta di impegni di ISP.  

20. In data 27 giugno 2017 Monte dei Paschi di Siena ha depositato una propria memoria. 

21. Nella sua adunanza del 28 giugno 2017, l’Autorità ha deliberato il rigetto degli impegni 

presentati da DPI, ISP e MPS sussistendo l’interesse a procedere all’accertamento. La decisione è 

stata comunicata alle Parti il 4 luglio 2017. 
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Il 4 luglio 2017 è stata comunicata alle parti la proroga di 30 giorni del termine di scadenza del 

procedimento deliberata il 28 giugno 2017. 

22. In data 24 luglio 2017, si è svolta l’audizione dei rappresentanti di DPI nel corso della quale il 

professionista ha presentato istanza di riapertura dei termini, ex art. 27, comma 7, del Codice del 

Consumo per la presentazione degli impegni;  

23. In data 25 luglio 2017 è stata inviata alle Parti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 

Regolamento, la Comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria, fissato per il 16 

agosto 2017.  

24. In data 27 luglio 2017 sono pervenute le osservazioni delle Associazioni Codacons e 

Movimento Consumatori. 

25. In data 9 agosto 2017 l’Autorità ha rigettato l’istanza di DPI per la riapertura dei termini ai fini 

della presentazione degli impegni.  

26. In data 11 agosto 2017 Intesa Sanpaolo e MPS hanno presentato le proprie memorie 

conclusive.  

27. In data 14 agosto 2017 DPI ha presentato la propria memoria conclusiva. 

28. In data 17 agosto 2017 è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 

comunicazioni. Il parere è pervenuto il 15 settembre 2017. 

III.2 Le evidenze acquisite 

III.2.1 Il mercato dei diamanti da investimento 

I diamanti da investimento: caratteristiche 

29. Oggetto del presente procedimento sono le modalità di promozione e vendita dei c.d. diamanti 

da investimento. 

30. I diamanti standard si classificano in base ad una serie di parametri – le c.d. 4C – ossia, il peso 

(in Carati), la purezza (Clarity), il taglio (Cut) ed il colore (Color).  

Oltre alle 4C, qualsiasi diamante ha ulteriori caratteristiche che impattano sulla sua valutazione: la 

fluorescenza1, la certificazione gemmologica2, la certificazione della “eticità”3, la simmetria4.  
31. I diamanti “da investimento” appartengono alla fascia qualitativa più elevata nella scala di 

classificazione internazionale dei diamanti e presentano le seguenti caratteristiche: 

- caratura compresa tra 0,50 a 2,00 carati (CT); 

- purezza di livello FL, IF, VVS5; 

                                                           
1 La fluorescenza è inversamente correlata alla qualità del diamante.  
2 I diamanti certificati riportano al proprio interno, mediante un’incisione laser, il numero di certificato. 
3 Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di evitare che le esportazioni illegali di diamanti grezzi da taluni 
Paesi africani (Sierra Leone, Angola e Liberia) vengano finalizzate per finanziare i locali conflitti, ha emanato una apposita 
risoluzione, nota con il nome di “Processo di Kimberly”, recepita dalla Comunità europea nella propria legislazione con il 
Regolamento (CE) n.2368/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, che detta i criteri per l’attuazione di un sistema che 
certifichi i traffici commerciali dei diamanti.  
4 Con il termine simmetria ci si riferisce al rispetto delle proporzioni del diamante e alla simmetria delle faccette e degli 
angoli di un diamante tagliato. Si individuano 4 livelli: Poor, Good, Very good ed Excellent. 
5 Il diamante viene considerato perfetto (FL – Flawless) se non vi è alcuna inclusione visibile tramite lente d'ingrandimento 
10x né altri difetti superficiali. E’ considerato puro (IF - Internally Flawless) se non vi sono le suddette inclusioni, ma è 
presente qualche minuscolo difetto superficiale. E’ classificato di purezza VVS – Very very small se presenta inclusioni 
identificabili con grande difficoltà da un esperto con una lente d’ingrandimento 10x. 
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- taglio a brillante6; 

- colore7 dal River D al Top Crystal I; 
- sono diamanti etici ed identificati da un certificato gemmologico rilasciato da laboratori 

internazionali di certificazioni. 

32. Tali diamanti rappresentano circa il 2% della produzione di diamanti lavorati8.  

Proprio per le loro specifiche caratteristiche, normalmente non vengono utilizzati in gioielleria, ma 

vengono conservati come pietre singole, in appositi contenitori sigillati e accompagnati dalle 

rispettive certificazioni, quale “riserva di valore”. 

Segue: I diamanti da investimento: commercio e quotazioni 

33. Nel mercato mondiale dei diamanti non vi sono quotazioni (fixing) ufficiali, diversamente da 

quanto avviene per altre materie prime quali oro, platino e argento o anche importanti merci. 

Nondimeno, vi sono diversi valori di riferimento universalmente riconosciuti.  

34. Uno storico punto di riferimento è il c.d. listino Rapaport (Rapaport Price List), un benchmark 

internazionale pubblicato settimanalmente dal Rapaport Group9 e utilizzato dai grossisti per 
definire i prezzi nei maggiori mercati dei diamanti. I valori (in dollari statunitensi) riportati in tale 

listino, composto di un insieme di tabelle in cui vengono mostrati i valori dei diamanti classificati 

in base alle 4C, non sono prezzi realizzati in transazioni effettive, ma piuttosto una valutazione 

basata sui prezzi più elevati offerti per l’acquisto di diamanti con specifiche caratteristiche sui 

mercati mondiali. 

35. Altro qualificato punto di riferimento è IDEX (International Diamond Exchange), una 

piattaforma online per il commercio all’ingrosso di diamanti da parte di professionisti del settore, 

localizzati nei principali centri di scambio dei diamanti10. I valori riportati da IDEX sono basati 

sui prezzi pagati nelle transazioni realizzate attraverso la piattaforma stessa. IDEX mette a 

disposizione degli operatori un Indice dei prezzi e le quotazioni in tempo reale di varie tipologie di 

diamanti.  

36. Inoltre, per il mercato al dettaglio, l’IDEX pubblica mensilmente il c.d. Diamond Retail 

Benchmark o DRB, che fornisce un valore di riferimento per il prezzo al dettaglio di un diamante 

con determinate caratteristiche di caratura, colore, taglio e purezza della pietra. Il DRB è ottenuto 
calcolando il prezzo più elevato offerto per l’acquisto di diamanti delle caratteristiche specificate e 

aggiungendovi una stima del mark-up praticato dai negozi al dettaglio di fascia elevata (che 

forniscono il massimo livello di servizio e trattano le pietre migliori), al fine di ottenere una sorta 

di “ceiling” che permetta ai dettaglianti di praticare sconti diversificati sulla base delle 

                                                           
6 E’ un tipo di taglio del diamante che mette in risalto l’indice di rifrazione della pietra. 
7 Le pietre di maggior valore sono quelle prive di una tonalità di giallo, misurata da una scala alfabetica (dalla “D” per il 
diamante incolore alla “Z” per i diamanti con un’evidente tinta gialla). I colori, in ordine decrescente di valore, sono: River 
(bianco azzurro); Top Wesselton (bianco ottimo); Wesselton (bianco); Top Crystal (bianco leggermente tinto); Crystal 
(bianco tinto) e altri 4 in cui le tinte gialle diventano via via più visibili. 
8 Cfr. brochure DPI allegata al doc. 14; cfr. anche Kit vendita all. 18 al doc. 43. 
9 Il Rapaport Group è un gruppo di società che forniscono servizi a valore aggiunto nel settore dei commercio di diamanti, 
fondato nel 1976 da Martin Rapaport.  
10 IDEX è la piattaforma leader di trading-online per i rivenditori di diamanti. L’indice è stato pubblicato per la prima 
volta nel 2004 ed è stato il primo a fornire ai traders, in tempo reale, i prezzi di domanda online. 
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caratteristiche della pietra (assenza di certificazioni, elevata fluorescenza, bassa simmetria, ecc.) e 

del livello di servizio offerto11. 
37. I prezzi all’ingrosso di Rapaport e quelli al dettaglio dell’IDEX sono espressi in dollari 

statunitensi e presentano una correlazione positiva, trattandosi di mercati influenzati da fattori 

comuni quali, ad esempio, le dinamiche globali della produzione/offerta e della domanda dei 

diamanti.  

III.2.2 I diamanti da investimento in Italia 

Canali di offerta 

38. I diamanti da investimento sono offerti da operatori specializzati in tale specifica attività e da 

alcune importanti gioiellerie.  

39. Dalle informazioni raccolte in corso di istruttoria12, risulta che in Italia DPI e un altro 
operatore (Intermarket Diamond Business S.p.A.) sono di gran lunga gli operatori principali, cui si 

affiancano vari operatori minori. Esse operano principalmente attraverso il canale bancario.  

Il c.d. canale privato (c.d. vendite dirette) è residuale.  

Il quadro normativo della vendita di diamanti nel canale bancario: Consob e Banca d’Italia 

40. La qualificazione della vendita di diamanti nel canale bancario come attività di “investimento”, 

soggetta alla regolamentazione delle Autorità finanziarie, è stata oggetto di discussione tra gli 

operatori e tali organismi di controllo. 

Infatti, l’acquisto di diamanti rappresenta l’acquisto di un bene materiale che può essere goduto in 

diversi modi, che vanno oltre il possibile apprezzamento del suo valore13. 
41. Secondo la Consob, la disciplina di trasparenza e correttezza sui servizi di investimento non è 

di per sé applicabile alla vendita di diamanti o di altri beni materiali, anche qualora avvenga 

tramite il canale bancario, a meno che tale vendita non si configuri esplicitamente come offerta di 

un prodotto finanziario, grazie alla esplicita previsione, anche tramite contratti collegati, di 

elementi come, ad esempio, promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, realizzazione di 

profitti ovvero vincoli al godimento del bene. 

Più nello specifico la Consob, interpellata proprio da DPI in ordine all’applicabilità, ad operazioni 

di vendita di diamanti, della disciplina in materia di offerta al pubblico dettata dal d. lgs. n. 58/98, 

ha escluso che i diamanti rientrino nella categoria dei prodotti finanziari, nella misura in cui non vi 

siano limitazioni alle possibilità di godimento del diamante stesso (che può quindi essere, p.es., 

montato su un anello), non siano emessi certificati che attestino la titolarità del bene e che siano 

commercializzabili su un mercato secondario, né vi siano patti di riacquisto del bene da parte del 

                                                           
11 Cfr. la descrizione della metodologia di calcolo del DRB sul sito di IDEX, 
http://www.idexonline.com/diamond_prices_drb_meth. 
12 Studio Consob, doc. n. 11 del fascicolo. 
13 Con la Comunicazione n. 97006082 del 10 luglio 1997 la Consob ha affermato che non rientrano nella nozione di 
prodotto finanziario "le operazioni di investimento in attività reali o di consumo, cioè le operazioni di acquisto di beni e di 
prestazioni di servizi che, anche se concluse con l'intento di investire il proprio patrimonio, sono essenzialmente dirette a 
procurare all'investitore il godimento del bene, a trasformare le proprie disponibilità in beni reali idonei a soddisfare in 
via diretta i bisogni non finanziari del risparmiatore stesso”. 
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venditore. Tali condizioni appaiono rispettate nei contratti con i quali vengono venduti i diamanti 

da investimento nel canale bancario 14.  
In questo senso quindi, l’acquisto di diamanti è una forma di impiego del risparmio che non 

configura un investimento finanziario, in senso tecnico-giuridico. 

42. La Consob, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web il 6 febbraio 2017, ha 

richiamato l’attenzione degli operatori bancari che offrono l’acquisto di diamanti ai propri clienti 

sulla necessità che essi, tenuto conto dell’oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica 

posizione professionale, rendano sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla 

disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle 

operazioni di vendita proposte allo sportello15. 
43. La Banca d’Italia, in risposta ai quesiti sollevati nel 2010 da DPI in relazione alla possibilità 

che le banche vendessero diamanti per proprio conto, ha ritenuto16 che le attività svolte dalle 

banche in relazione alla vendita dei diamanti (e consistenti nel divulgare alla clientela il materiale 

informativo, profilare e valutare la propensione al rischio della clientela interessata, raccogliere gli 

eventuali ordini e ricevere i pagamenti) fossero “connesse a quella bancaria” ai sensi del d. lgs. n. 

385/93. Banca d’Italia ha precisato tuttavia che rimane nella discrezionalità della banca scegliere 

se svolgere o meno tale attività, previa attenta ponderazione di alcuni aspetti quali: i possibili 
rischi reputazionali legati allo svolgimento delle attività richieste dalla società con riferimento a 

quelli derivanti da eventuali comportamenti irregolari o percepiti come tali dalla clientela; il 

rispetto della normativa di riferimento per lo svolgimento dell’attività bancaria; la selezione dello 

standing delle società con cui stipulare accordi la cui definizione avrebbe dovuto consentire 

l’interruzione del rapporto stesso in caso di insoddisfacente svolgimento del medesimo. 

III.2.3 L’attività di DPI  

44. DPI opera sul mercato italiano dal 2005. Le vendite di DPI sono cresciute rapidamente a 

partire dal 2008, raddoppiando da un anno all’altro. Le vendite sono più che triplicate tra il 2015 e 

il 2016. DPI stima che i circa [30.000–50.000] clienti da essa serviti dal 2005 ad oggi 

rappresentino circa un terzo degli investitori nel settore dei diamanti da investimento17. 

45. Le vendite di DPI avvengono principalmente attraverso il canale bancario18, dove la società ha 
intensificato la sua presenza nel 2015-16, in particolare grazie agli accordi con le banche del 

                                                           
14 Cfr. Comunicazione n. DTC/13038246 del 6-5-2013, nella quale Consob in particolare escludeva la natura di 
investimento finanziario dell’acquisto dei diamanti in quanto “(i) con la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei 
diamanti, si determina il trasferimento di un pieno diritto di proprietà della res materiale in capo all’acquirente, atteso che 
quest’ultimo è immediatamente immesso nel pieno ed esclusivo diritto di disporre e godere del bene, e non sussistono 
vincoli o limitazioni al godimento dello stesso; (ii) non si ravvisa la sussistenza di certificati rappresentativi dei diritti dei 
titolari, destinati eventualmente a circolare nell’ambito di un “mercato secondario” appositamente organizzato; (iii) non è 
previsto un patto di riacquisto da parte delle società di cui trattasi. […]. In particolare […]non è prospettata, a favore 
dell’acquirente che decida di dismettere i diamanti, una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore 
rispetto al valore del bene acquistato. In buona sostanza se l’acquirente del diamante ha il pieno diritto di godere e 
disporre del bene e, dunque, la facoltà di alienarlo o utilizzarlo altrimenti.  
15 Cfr. www.consob.it/newsletter, Notiziario settimanale - anno XXIII - N° 4 - 6 febbraio 2017, Comunicazione Consob a 
tutela dei risparmiatori sulla compravendita di diamanti. 
16 Comunicazione Banca d’Italia n. 277652/11 del 30/3/2011. 
17 Verbale ispettivo Ancona, doc. 5.1 e verbale audizione doc. 21. 
18 DPI vende al di fuori del canale bancario meno dell’1% dei propri diamanti (Cfr. allegati al doc. n. 14) 
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gruppo ISP. DPI ha attualmente accordi in essere con 46 istituti di credito ma il 90% delle vendite 

attraverso il canale bancario è avvenuto attraverso i due istituti Parti del presente procedimento. I 

diamanti da investimento sono offerti principalmente alla clientela con patrimoni di dimensione 

superiore ai [60.000–90.000] euro19, come diversificazione dell’investimento dei propri risparmi 
attraverso l’acquisto di “beni rifugio”.  

46. DPI svolge, per i clienti che lo richiedano, sia un servizio di intermediazione nell’acquisto di 

diamanti “nuovi” – cioè provenienti da acquisti all’ingrosso e venduti per la prima volta al 

dettaglio - sia un servizio di “ricollocamento”, consistente nella ricerca di “nuovi acquirenti” 

disposti ad acquistare il diamante per conto dell’originario cliente che intende disinvestire il 

capitale investito in tale pietra preziosa. 

Il servizio di ricollocamento viene svolto da DPI attraverso l’assunzione di un mandato 

irrevocabile a vendere ai prezzi applicati dalle società alla data di conferimento dell’incarico, di 

durata predefinita. Tale attività veniva remunerata con una commissione fissa del 10%20 sostituita 
a partire da febbraio 2017 con commissioni decrescenti dal 20% al 10% in funzione della durata 

dell’investimento21.  

47. L’attività di ricollocamento a seguito di richiesta di rivendita ha rappresentato nel 2012-2015 

meno del 2% delle vendite22.  
Nell’ultimo anno, successivamente alla messa in onda della trasmissione Report nell’ottobre 

201623, DPI ha registrato un incremento delle richieste di rivendita dei diamanti in portafoglio da 
parte della clientela, che si sono più che quintuplicate rispetto al passato, superando 

complessivamente le vendite degli ultimi due mesi del 201624. 

III.2.4 L’offerta di diamanti da investimento nel materiale illustrativo e promozionale di DPI 

48. DPI promuoveva l’investimento in diamanti attraverso una pluralità di mezzi - il proprio sito 

internet www.diamondprivate.it, il materiale illustrativo scaricabile dal sito stesso, brochure e 

leaflet diffusi attraverso le filiali e materiale formativo messo a disposizione degli istituti di 

                                                           
19 Cfr. il Manuale Operativo, doc. 130 fascicolo ispettivo. 
20 Cfr. documentazione contrattuale allegata al doc. 14. 
21 Cfr. all. 1 al doc. n. 13 del fascicolo.  
22 Dato che emerge dai dati forniti da DPI nell’all.8 al doc. 14. Nella memoria finale (doc. 96) DPI indica un valore 
inferiore all’1%. 
23 Il servizio di Report andato in onda il 17 ottobre 2016 ha riguardato il mercato dei diamanti e la vendita dei diamanti 

da investimento attraverso il canale bancario mettendone in luce alcune criticità tra cui: il prezzo al quale sono venduti i 

diamanti (comunque riconosciuti di ottima qualità) commercializzati da DPI (e da Intermarket Diamond Business – IDB 

S.p.A.) in quanto molto superiore al prezzo a cui gli stessi sono quotati sui principali portali mondiali di confronto dei 

prezzi (quali appunto, Idex e Rapaport). In trasmissione si rappresenta, a titolo di esempio, come un diamante di mezzo 

carato acquistato da un consumatore a circa 7.000 euro abbia un valore di mercato, secondo i listini ufficiali, di circa 2.200 

(in gioielleria è stato quotato ancora meno); la circostanza che le c.d. quotazioni dei diamanti pubblicate su Il Sole 24 Ore 

e prese a riferimento dai professionisti sono a tutti gli effetti delle inserzioni pubblicitarie predisposte dai professionisti 

che ne commissionano la pubblicazione; il fatto che i grafici recanti l’andamento dei prezzi dei diamanti, presentati dalle 

Banche per convincere della redditività dell’investimento, non si sostanzino in elaborazioni fondate su parametri oggettivi 

ma promanino dalle società sulla base delle loro, del tutto opinabili, quotazioni.  

24 Dai dati del doc. n. 14, all. 8, emerge che nel novembre-dicembre 2016 DPI la compravendita di diamanti ha riguardato 
poche centinaia di pietre e che i mandati a vendere hanno superato del 17% le richieste di acquisto.  
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credito25 - nonché provvedeva, altresì, a pubblicare le quotazioni dei diamanti trattati su un 
importante quotidiano economico italiano. 

III.2.4.1 Le caratteristiche dell’investimento in diamanti 

49. L’offerta dell’investimento in diamanti avveniva sulla base di diverse argomentazioni volte a 

sottolineare l’affidabilità dell’azienda, illustrare le caratteristiche qualitative dei diamanti e 

dell’offerta, nonché la convenienza dell’investimento.  

50. In sintesi, il sito e il materiale illustrativo/promozionale complessivamente diffuso dal 

professionista si soffermavano sui seguenti aspetti: 

- i diamanti di DPI, dei quali venivano descritte nel dettaglio le caratteristiche di particolare pregio, 

sono certificati, tatuati, sigillati, quotati, assicurati26 ed etici27; 
- il diamante è un prodotto reale, raro e in via di esaurimento nonché di grandissimo valore 

intrinseco, in ragione delle sue proprietà naturali uniche28; 
- il diamante è un bene rifugio per eccellenza, il cui valore ha una crescita costante proteggendo il 

patrimonio dalla perdita di valore di acquisto; tale crescita – rappresentata anche in un apposito 

grafico (cfr. infra) che riporta le “quotazioni” dei diamanti, gli andamenti dell’oro e dell’inflazione 

e i “rendimenti annui” calcolati sulla base di tali “quotazioni” – “tende a superare l’inflazione in 

media del 1.5%-2% l’anno” e veniva quantificata nel 4% all’anno29 nel 2015;  
- il diamante ha un mercato globale, che non è influenzato da crisi economiche politiche e sociali, 

ed è un bene di libera circolazione e ha una liquidabilità certa; 

- l’investimento minimo che si suggerisce è di circa 4.000 euro per una quota solitamente pari al 5-

10% delle disponibilità finanziarie30; 

- DPI offre anche il servizio di disinvestimento; il processo di disinvestimento è trasparente e certo 

perché DPI ricollocherà in 30 giorni lavorativi31 sul mercato nazionale o internazionale le pietre 

alle ultime quotazioni32 pubblicate periodicamente a cura della Società sul sito e su Il Sole 24 Ore 

realizzando quindi le eventuali plusvalenze ottenute negli anni. Le quotazioni dei diamanti sono 

aggiornate in relazione all’andamento dei principali mercati internazionali33; 

                                                           
25 Cfr. allegati doc. 14 e c.d. Kit Banche doc. 129 materiale ispettivo. 
26 I diamanti sono coperti da una polizza assicurativa che ne certifica il valore (il sito afferma anche che la polizza “attesta 
la veridicità delle caratteristiche ed il valore delle pietre all’atto di investimento”) e copre gli stessi da furto e rapina ove 
conservati in cassette di sicurezza o in cassaforte.  
27 Dotati di certificazione etica che garantisce il rispetto del c.d. “processo di Kimberly” (cfr. supra).  
28 Cfr. brochure doc. 129 Ispettivo Ancona e All.4 alla memoria DPI del 20 febbraio 2017, doc. 14. 
29 L’indicazione è presente nella brochure che compone il kit banche (doc. 129 dell’indice ispettivo). 
30 L’indicazione che è presente nel Kit Banche è inserita anche nel sito DPI, dove si suggerisce l’investimento per una 
parte marginale del proprio patrimonio intorno al 5%, mentre in altra sezione del sito si invita a diversificare gli 
investimenti per una quota del 5-10% del portafoglio finanziario. 
31 La tempistica di 30 giorni è presente sia nelle brochure illustrative che formano il Kit Banche sia nel sito 
www.diamondprivate.it in cui DPI assume l’impegno a ricollocare le pietre con una tempistica di “massimo 30 giorni” 
affermando inoltre che i dati dimostrano che ogni richiesta di disinvestimento è sempre stata concretizzata in tempistiche 
che non superano la media dei 10 giorni lavorativi”. 
32 Il sito afferma anche che l’indicazione delle quotazioni tiene conto anche delle fluttuazioni del valore delle pietre stesse. 
33 Cfr. il Regolamento inserito anche sul sito. 
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- DPI si impegna a liquidare al cliente il corrispettivo al netto delle commissioni del 10%34 

attraverso bonifico sul conto corrente entro 30 giorni lavorativi35 dalla consegna delle pietre. DPI 
a conferma della trasparenza del proprio operato sottolinea di utilizzare il listino dei diamanti 

pubblicato periodicamente a cura della società su Il Sole 24 Ore36. 

Nella sezione dedicata al Regolamento - inserita anche nel sito - si precisa che “DPI non 

riacquisterà i diamanti, ma si impegna al loro ricollocamento sul mercato in tempo reale alle 

quotazioni in vigore alla data del mandato a vendere pubblicate a cura della società su Il Sole 24 

Ore”. 

La società, infine, sul proprio sito37 si qualifica azienda leader nel settore dell’investimento in 
diamanti in Italia. 

III.2.4.2 Il materiale pubblicitario diffuso alla clientela attraverso le filiali 

51. DPI ha predisposto un leaflet destinato ad essere diffuso direttamente ai clienti presso le filiali 

delle banche convenzionate.  

Il leaflet, da ultimo nella versione diffusa a marzo 201538, descriveva la società come affidabile e 

solida e come un punto di riferimento sul mercato dei diamanti. L’investimento in diamanti invece 

era descritto come la soluzione ideale per diversificare il proprio portafoglio finanziario in un bene 

rifugio, raro, esclusivo e che si rivaluta costantemente, in grado di coprire inflazione e 

svalutazione.  

DPI oltre a descrivere i propri diamanti – asseritamente appartenenti alle fasce più alte dei valori di 

riferimento - come certificati, tatuati con il codice di identificazione e sigillati in blister, si pregia 

di offrire la propria consulenza soprattutto in fase di disinvestimento affermando inoltre che tale 

servizio consente il ricollocamento in ogni momento alle ultime quotazioni pubblicate su Il Sole 

24 Ore realizzando così i profitti ottenuti e trasformandoli in liquidità immediatamente 

disponibile39.  
52. Nel caso di ISP, il leaflet, attualmente in uso è stato modificato da DPI nel 2016 in accordo con 

la banca stessa. Nella nuova versione (agosto 2016)40 la società è presentata come società il cui 
successo si basa sulla professionalità dei propri componenti che assicura l’eticità dei diamanti e un 

                                                           
34 Quanto alla commissione di rivendita il sito afferma che la commissione di rivendita sarà applicata sul valore finale 
desunto dalle quotazioni pubblicate periodicamente a cura della società su “Il Sole 24 Ore”. 
35 Sul sito internet e nel materiale promozionale e formativo l’indicazione è posta in termini assoluti, a differenza della 
modulistica contrattuale. 
36 Doc. 129 dell’indice ispettivo. 
37 Rilevazione di gennaio 2017. 
38 Allegato 4, doc. 14. 
39 Il leaflet diffuso da MPS All n. 19 al doc. n. 43.in cui DPI presenta contenuti simili nella presentazione della società e 
dell’investimento che definisce un prodotto finanziario innovativo, vantaggioso e sicuro, studiato per soddisfare ogni 
grado di esigenza degli investitori” e per proteggere e accrescere il patrimonio nel tempo trattandosi di investimento che 
non risente dalle continue oscillazioni del mercato azionario e garantisce un costante aumento di valore, in grado di 
coprire inflazione e svalutazione. In altra sezione si precisa che “il mercato dei diamanti da investimento ha registrato 
negli ultimi dieci anni un elevato tasso di crescita sempre costante e superiore sia al tasso d’inflazione che alle quotazioni 
dell’oro […]”.Tra i servizi DPI è indicato il servizio di ricollocamento che consente il ricollocamento in ogni momento alle 
ultime quotazioni pubblicate su Il sole 24 Ore realizzando così i profitti ottenuti e trasformandoli in liquidità 
immediatamente disponibile”. 
40 Allegato al doc. 44; 
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sistema di autodisciplina orientato alla qualità del servizio ai clienti. L’investimento in diamanti è 

descritto come “soluzione che consente di diversificare parte del proprio patrimonio in un bene 

rifugio” sottolineando che l’investimento di una parte marginale del proprio patrimonio e 

l’orizzonte di medio lungo periodo consentono di mitigare l’impatto dei rischi ai quali di diamanti 

possono essere esposti (rischi di realizzo inferiore all’investimento a causa di possibili oscillazioni 

del mercato nonché dei costi sostenuti al momento dell’acquisto e di incertezza dei tempi di 

liquidazione del bene). La sezione relativa al servizio di rivendita si limita a presentare tale 

possibilità indicando che la clientela che intende vendere i diamanti può conferire a DPI 

“l’incarico di provvedere alla vendita di tali preziosi dietro pagamento di una commissione”. 

III.2.4.3 Il materiale informativo DPI destinato alle banche 

Il Kit Banca 

53. Il materiale ad uso interno che forma il KIT BANCA41 predisposto da DPI si compone di 

brochure illustrative e di un manuale operativo suddiviso in capitoli42 in cui oltre ad essere 
profilata la società vengono elencati vantaggi e caratteristiche dell’investimento . 

Il manuale in modo molto analitico ripropone gli argomenti di vendita già descritti, quali: 

affidabilità e professionalità della società (si afferma altresì che “la delibera Consob e la circolare 

Banca d’Italia regolamentano l’investimento in diamanti tramite DPI”); la crescita costante del 

mercato che si attesta su valori di 1,5% - 2% oltre l’inflazione annua (circa 4% annuo); valori delle 

quotazioni che seguono un trend stabilmente al rialzo; la sicurezza di smobilizzo in 30 giorni; la 

sicurezza di poter contare su un bene rifugio; investimento che registra incrementi costanti con una 

durata di almeno 5-7 anni. Il potenziale investitore è individuato in un risparmiatore che abbia un 

capitale finanziario di 70/80.000 euro. 

Tra le modalità operative delineate sono previste alcune attività che avrebbe dovuto svolgere la 

banca in fase di sottoscrizione dell’investimento: analisi del portafoglio del cliente, allocazione 

del 5-10% del capitale mobiliare in diamanti, compilazione modulo d’ordine, trasmissione dello 

stesso. 

54. Il ruolo della banca è ritenuto fondamentale in quanto la banca è “«garante» dell’investimento: 

offre al proprio cliente un servizio che lo aiuta a diversificare il capitale in maniera trasparente e 

con garanzie che lo tutelano qualificandone la propria attività consulenziale. Infatti prima 

dell’acquisto dei diamanti la banca 1. analizza il capitale del cliente, valuta l’interesse a 

diversificare il portafoglio e si predispone a procedere all’acquisto; 2. determina il capitale da 

destinare”. L’impegno della banca comprende l’“esposizione presso le proprie sedi del materiale 

illustrativo messo a disposizione da” DPI e la raccolta di ordini e bonifici a favore di DPI.  

Al ruolo di “garante” si ricollegano le considerazioni svolte da DPI sul perché investire in diamanti 

in banca. Secondo DPI, l’offerta attraverso la banca mira a permettere a tutti di investire nel “bene 

rifugio per eccellenza” e l’investimento è reso “etico sotto tutti i punti di vista” dalle “circolari di 

Banca d’Italia e di Consob [e dall’]organismo di compliance interno a DPI”, che assicurerebbero 

                                                           
41 Doc. nn. 126- 130 del fascicolo ispettivo di Ancona. 
42 La prima parte è dedicata alla società, alla natura e motivazioni dell’investimento, al target, al mercato, per il quale si 
rinvia al grafico presente sul sito e al disinvestimento, caratteristiche dei diamanti ecc. La seconda parte comprende gli 
approfondimenti dedicati alla Banca, motivazioni, ruolo, vantaggi, quotazioni, andamenti e risultati storici sulla crescita 
ecc.  
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il rispetto di tutte le normative previste per il mercato lecito dei diamanti, l’assolvimento degli 

obblighi antiriciclaggio e fiscali, la certezza del valore investito grazie alle quotazioni pubblicate 

sul Sole24Ore, la certezza della rivendita.  

55. Tra i vantaggi individuati per la banca si elencano: la fidelizzazione, il completamento della 

gamma di prodotti che la banca può offrire; l’attrazione di denaro fresco detenuto presso la 

concorrenza; l’intensificazione della relazione con il cliente tramite la possibilità di proporre dei 

servizi bancari correlati (cassette di sicurezza per custodire i diamanti o polizze assicurative) ecc. 

56. Il Manuale Operativo contiene inoltre simulazioni di rendimento dell’investimento e una 

sezione dedicata alla “differenza tra investimento e acquisto dei diamanti”, argomentata sulla base 

della superiore qualità dei diamanti venduti da DPI e della compliance alle “direttive di Banca 

d’Italia e Consob che le sono state riferite”, nonché del “disinvestimento che avviene, alle 

quotazioni pubblicate, sul mercato secondario regolato con la garanzia dell’esecuzione 

dell’operazione entro 30 giorni lavorativi”, che assicurerebbero una “trasparenza simile a quella 

bancaria”. 

Il Kit Vendita messo a disposizione del personale MPS 

57. Tra il materiale specificamente messo a disposizione del personale della banca MPS43 figura 

una brochure denominata Kit Vendita, 44 il cui contenuto ripropone in gran parte quello della 

brochure e del Manuale Operativo inclusi nel Kit Banca 45.  
Nel Kit sono altresì elencate le differenze tra i diamanti da investimento e i diamanti in gioielleria, 

che renderebbero preferibile il primo sia da un punto di vista di caratteristiche che di 

certificazioni46; sulle azioni richieste alla banca47.  
58. Nel corso degli incontri di formazione con i Gestori MPS Private, DPI ha consegnato alcune 

brochure48 e un Company profile per approfondimenti su DPI e la sua attività. 

                                                           
43 All. n. 18 al doc. n. 43. 
44 In particolare si elencano i medesimi i vantaggi dell’investimento in termini di bene rifugio liquidabile ecc. che, 
consente di proteggere e far crescere il patrimonio dai rischi e dalle influenze politico-economiche e di diversificare il 
portafoglio, (con un minimo di 5000 euro). I diamanti da investimento rappresenterebbero il 2% del 20% dei diamanti 
destinati al canale delle gioiellerie, essendo il restante 80% destinato ad usi industriali. Anche in questa sede una sezione 
dedicata alle quotazioni pubblicate su Il sole 24 Ore, e che configurano il riferimento anche in caso di disinvestimento che 
avviene sempre entro 30 giorni dalla consegna della pietra con una commissione pari al 10%. Nel paragrafo dedicato al 
target lo stesso è individuato potenzialmente in tutti con un investimento a partire da 5000/6000 euro con un orizzonte 
temporale medio lungo di almeno 5 anni. Si qualifica il prodotto come soluzione per diversificare il 5-10% del patrimonio 
mobiliare. Si citano la delibera Consob e la circolare Banca d’Italia che regolamentano l’investimento in diamanti tramite 
DPI. Nel materiale è riprodotto il medesimo grafico comparativo diamanti/inflazione/oro presente sul sito web del 
professionista, sottolineando come i valori delle quotazioni dei diamanti segua un trend stabilmente in rialzo a differenza 
dell’oro molto volatile e sensibile alle congiunture economiche e politiche e come le curve dei diamanti e dell’inflazione 
tendono a divergere così che gli incrementi dei diamanti sono costantemente superiori all’inflazione. 
45 Anche in questo materiale si illustra l’attività di ricollocamento di DPI, garantito anche da un’altra società presso cui è 
istituito un Fondo Di Garanzia e che interverrebbe ricomprando i diamanti nel caso in cui DPI non riuscisse ad adempiere 
all’impegno di ricollocamento delle pietre sul mercato alle quotazioni vigenti. 
46 Infatti i diamanti da investimento avrebbero caratteristiche di eccellenza, sarebbero certificati, di agevole 
disinvestimento, rivendibili, e assicurati 
47 L’ultima parte è dedicata alle fasi operative che prevedono analisi del portafoglio del cliente, l’allocazione del 5-10% 
del capitale, scelta dell’importo, compilazione e trasmissione dell’ordine via fax o via mail seguito dai versamenti e dalla 
consegna della pietra. 
48 La brochure (All. nn. da 16.1 a 16.3 al doc. n. 43) contiene le medesime indicazioni sull’investimento sottolineando in 
aggiunta che la ragione della liquidità del mercato sta nel il fatto che “pochissime sono le rivendite e comunque effettuate 
dopo 7/8 anni dall’investimento e che dati statistici ci indicano nel 3-5% la percentuale di rivendite sulla raccolta annua”. 
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59. Il documento titolato Company Profile49 delinea la storia di DPI illustrandone le 
caratteristiche di professionalità ed esperienza ventennale. Anche in tale documento sono elencate 

le medesime garanzie di ricollocamento che consente di rivendere in ogni momento il proprio 

prodotto finanziario alle ultime quotazioni pubblicate su Il Sole 24 Ore realizzando i profitti 

ottenuti negli anni e trasformandoli in liquidità nel termine massimo di 30 giorni, anche attraverso 

il fondo garanzie rivendite50; si afferma quindi che i valori delle quotazioni dei diamanti - come 

illustrato sul grafico51 - seguono un trend stabilmente in rialzo a differenza dell’oro molto 

sensibile alle congiunture economiche e politiche52. 

III.2.4.4 Le quotazioni pubblicate 

60. Nella documentazione informativa e contrattuale rivolta alla clientela è precisato che “Le 

quotazioni sono il riferimento per stabilire il prezzo di acquisto dei diamanti da investimento. Esse 

sono pubblicate periodicamente, di regola ogni trimestre, a cura di DPI su “Il Sole 24 Ore” e che 

“in caso di rivendita, il prezzo di acquisto è quello stabilito dal mandante prendendo a riferimento 

la quotazione pubblicata a cura di DPI”53. 

Tali quotazioni a cui il materiale e finanche la presentazione al cliente dell’investimento operata 

dai funzionari di banca si riferisce per confermare la politica di trasparenza adottata da DPI 

rappresentano il prezzo che il consumatore dovrà pagare per l’acquisto dei diamanti e il prezzo al 

quale la pietra può essere ricollocata sul mercato in caso di disinvestimento al lordo delle 

commissioni di rivendita.  

61. La pubblicazione delle quotazioni a cura e spese della società sul quotidiano Il Sole 24 Ore 

avveniva mediante una tabella come quella riportata di seguito. 

 
                                                                                                                                                               
In altra brochure (All. n. 17 al doc. n. 43), in aggiunta alle medesime indicazioni sulla società contenute nel kit banca sulle 
caratteristiche del mercato e delle pietre e sulla convenienza e vantaggi dell’investimento in diamanti è contenuta una 
sezione dedicata all’accordo con l’istituto di credito nella quale l’investimento viene indicato come un’operazione 
finanziaria che garantisce tutti i requisiti di sicurezza, vantaggioso per la banca in quanto completa la gamme dei prodotti 
attrae e fidelizza la clientela.  
 In tale sezione si afferma che la banca si pone semplicemente come punto di riferimento per la raccolta di richieste di 
investimento e come tramite delle transizioni per conto di Diamond Private Investment a fronte delle quali riceve 
un’adeguata provvigione seguendo un preciso iter: (esposizione presso le proprie sedi di materiale informativo messo a 
disposizione da DPI riguardante il servizio e Raccolta ordini e bonifici di DPI in seguito al collocamento dei diamanti da 
investimento. Le c.d. modalità operative declinate nella brochure prevedono invece la presentazione del prodotto 
investimento in diamanti attraverso corsi formativi di breve durata tenuti localmente dai funzionari specializzati della DPI 
e successivi incontri personalizzati uniti a visite di affiancamento presso la clientela.  
49 All. n. 18.1 al doc. n. 43. 
50 Il fondo in questione - costituito presso una società terza irlandese - interverrà e liquiderà il cliente qualora DPI non 
riesca ad adempiere il suo impegno di ricollocamento entro 30 giorni previsti, peculiarità che rendeva DPI unica ad offrire 
in Europa il servizio di disinvestimento garantito. 
51 A commento del grafico, si afferma che la curva dei rendimenti è indipendente dalle caratteristiche della pietra poiché 
gli incrementi sono uguali per tutte le pietre comprese nelle quotazioni; i valori delle quotazioni dei diamanti seguano un 
trend stabilmente in rialzo a differenza dell’oro molto volatile e sensibile alle congiunture economiche e politiche; e le 
curve dei diamanti e dell’inflazione tendono a divergere così che gli incrementi dei diamanti sono costantemente superiori 
all’inflazione (annua). I relativi rendimenti che variano di anno in anno percentualmente in un range compreso tra 2-9%. 
52 Il diamante si rivaluta costantemente e che da quando esistono le quotazioni ufficiali si può accertare che il diamante si 
è sempre rivalutato costantemente e il suo valore è cresciuto di 1-1.5% oltre l’inflazione ogni anno e che pertanto non si 
rischia di perdere niente, perché essendo un bene rifugio protegge il patrimonio e ne accresce il valore anno dopo anno e 
che è un bene liquidabile ovunque in quanto è possibile rivenderlo ovunque. Segue la descrittiva delle caratteristiche dei 
diamanti  
53 Modulistica contrattuale allegata al doc. 14. 
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Fig. 1: quotazione pubblicata sul Sole 24Ore 

 

62. La tabella reca la specifica “quotazioni onnicomprensive in euro”, senza ulteriori indicazioni in 

ordine al significato di “onnicomprensivo”, e riporta in basso a destra la dicitura “a cura di 

Diamond Private Investment”, con il logo della società. 

III.2.4.5 Andamento delle quotazioni dei diamanti e rendimenti storici 

63. La convenienza dell’investimento era promossa – sia sul sito, sia nel materiale promozionale 

diffuso presso banche54 - facendo leva sul trend positivo e sull’andamento in stabile e costante 

crescita delle quotazioni dei diamanti, che venivano mostrati attraverso un grafico (grafico 1) che 

raffrontava l’andamento in costante crescita dal 1995 delle quotazioni dei diamanti con 

l’andamento dell’inflazione (che risultava sempre inferiore) e con l’andamento assai più 

movimentato della quotazione ufficiale dell’oro sul mercato di Londra55. 
 
  

                                                           
54 Cfr. brochure contenute nell’all. 4 al doc. 14 e nella “documentazione promozionale” per MPS allegata al doc. 14, 
nonché il c.d. “Kit banche” acquisito in ispezione. 
55 Fixing dell’oro presso il mercato di Londra (London Bullion Market), gestito dalla London Bullion Market Association. 
Si tratta del più importante mercato internazionale dell’oro, regolato dalla Banca d’Inghilterra fino al 2015 e oggi 
sottoposto alla regolamentazione della Financial Services Authority.  



 BOLLETTINO N. 41 DEL 30 OTTOBRE 2017  
 

 

92 

Grafico 1: Confronto quotazione diamanti / inflazione / oro 

 

64. La fonte della quotazione dei diamanti riportata nel grafico è, come ivi indicato, la “quotazione 

DPI pubblicata sui maggiori quotidiani finanziari”. 

65. Il diagramma riporta altresì i valori dei Rendimenti annui ottenuti dal 1995 attraverso 

l’investimento in diamanti.  

66. Nel materiale promozionale diffuso alle banche e il grafico è commentato vantando che 

“l’investimento in diamanti è l’ideale soluzione per diversificare il patrimonio finanziario nel bene 

rifugio per eccellenza dimostrandosi un asset complementare rispetto ai tradizionali prodotti 

finanziari di medio lungo periodo ed eventualmente alternativo al mattone”56.  

Si afferma inoltre che il diamante è un sicuro valore nel tempo in quanto il valore 

dell’investimento “cresce stabilmente nel tempo più dell’inflazione offrendo un’ottima protezione 

del patrimonio dalla perdita di potere di acquisto […] con un l’andamento molto più stabile 

dell’oro”. Tale crescita è quantificata in 1-2 punti percentuali più dell’inflazione57.  
67. Sul sito DPI il grafico viene illustrato sottolineando che i valori delle quotazioni dei diamanti 

seguono un trend stabilmente in rialzo a differenza dell’oro molto volatile […] e che le curve dei 

diamanti e dell’inflazione tendono a divergere evidenziando così che gli incrementi dei diamanti 

da investimento sono costantemente superiori all’inflazione. 

III.2.4.6 Il servizio di ricollocamento 

68. Il servizio di ricollocamento rappresenta un elemento centrale dell’offerta di DPI.  

Il materiale illustrativo – promozionale diffuso recava l’indicazione che DPI si sarebbe impegnata 

in caso di richiesta del cliente al ricollocamento sul mercato della pietra con una tempistica di 

                                                           
56 Doc. 129. 
57 Cfr. il Kit banca (doc n. 129-130 materiale ispettivo Ancona) e il kit vendita messo a disposizione di MPS (allegato n. 18 
al doc. n. 43). 
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massimo 30 giorni, percependo una commissione del 10% + Iva58. Di fatto l’unico impegno che si 
assume DPI contrattualmente al momento della rivendita è di accettare un mandato a rivendere alle 

quotazioni pubblicate su Il Sole 24 Ore. 

69. Il ricollocamento come punto essenziale dell’offerta viene descritto in tutto il materiale diffuso 

con modalità che suggeriscono la certezza dell’esito. In particolare nella sezione “disinvestimento” 

il sito internet offriva con certezza la possibilità di disinvestire e l’impegno di DPI di ricollocare le 

pietre entro massimo 30 giorni associato al vanto che le tempistiche non avessero mai superato i 

10 giorni, e in altra pagina dedicata alle Modalità operative si affermava che DPI non riacquisterà i 

diamanti, ma si impegna al loro ricollocamento sul mercato in tempo reale e alle quotazioni in 

vigore alla data del mandato pubblicate a cura della società su Il Sole 24 Ore.  

Anche il leaflet diffuso ai clienti delle banche contiene indicazioni di tal genere affermando che la 

società offre ai propri clienti un servizio che consente di rivendere in ogni momento il proprio 

prodotto realizzando così i profitti ottenuti negli anni e trasformandoli in liquidità immediata.  

Il materiale informativo messo a diposizione di MPS59 fa riferimento anche al predetto fondo 

garanzie rivendite atte a garantire le opportune disponibilità per il disinvestimento dei diamanti e 

che il fondo in questione interverrà e liquiderà il cliente qualora DPI non riesca ad adempiere il 

suo impegno di ricollocamento entro 30 giorni previsti, peculiarità questa che rendeva DPI unica 

ad offrire in Europa il servizio di disinvestimento garantito. 

III.2.5 Le risultanze istruttorie sul livello e l’andamento dei prezzi dei diamanti e sul 

ricollocamento 

III.2.5.1 La natura delle “quotazioni” e le componenti del prezzo di vendita 

70. Come ammesso anche da DPI60, la “quotazione” dei diamanti pubblicata periodicamente sul 
Sole 24 Ore non è un parametro tratto da rilevazioni di mercato e poi pubblicato a cura di DPI: è 

soltanto il prezzo - solo in parte riferibile al costo di acquisto della pietra - fissato autonomamente 

da DPI secondo le proprie convenienze commerciali, aumentato progressivamente nel tempo sulla 

base di parametri definiti discrezionalmente dalla società. In particolare, “DPI, per definire i prezzi 

di vendita che pubblica, si riferisce al valore delle fatture d’acquisto, aggiungendo a questo una 

serie di costi, margini e IVA”. 

71. La fonte delle “quotazioni” dei diamanti è dunque la stessa DPI e la pubblicazione delle c.d. 

quotazioni a cura di DPI - indicata tra i servizi che la società si fregia di offrire ai consumatori - 

equivale alla pubblicazione a pagamento del proprio listino prezzi.  

72. Gli elementi acquisiti agli atti dimostrano come il costo di acquisto del diamante incideva 

percentualmente per meno della metà del prezzo dei diamanti presentato da DPI nel materiale 

illustrativo e nelle tabelle pubblicate a pagamento su Il Sole 24 Ore, essendo incluse in tale 

importo, oltre l’IVA, voci di costo ascrivibili non solo ai servizi accessori prestati - di cui il 

materiale illustrativo fornisce un’elencazione generica senza precisarne l’incidenza (quali: 

                                                           
58 La lettera di intenti tra Intesa e DPI del dicembre 2016 prevedeva l’applicazione, sul valore della quotazione corrente, di 
una commissione di rivendita una commissione di vendita decrescente al crescere della durata dell’investimento, pari al 
20% per i primi 5 anni successivi alla vendita, al 15% dal sesto e sino al decimo anno, al 10% dall’undicesimo anno in poi 
(Allegato 7 al doc. n. 44).  
59 Company profile descritto al § 59. 
60 Cfr. doc. 14.  
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quotazioni periodiche, consulenza, certificazioni, ricollocamento sul mercato entro 30 giorni, 

polizza assicurativa, consulenza, la consegna ecc.) - ma anche, e in parte rilevante, ai costi di 

intermediazione bancaria e ai margini del professionista.  

73. Secondo gli elementi informativi forniti dallo stesso professionista61 e la documentazione 

ispettiva62, le voci che concorrono alla formazione del prezzo pagato dal cliente (fatto pari a 100) 
sono ripartite in media come segue:  

- costo della pietra: [40-50%]; 

- costi doganali e di logistica: [5-10%]; 

- costi struttura commerciale e assicurativa DPI: [1-5%]; 

- commissione alla banca: [5-10%]; 

- margine lordo DPI: [10-20%]; 

- IVA (al 22%): [10-20%]. 

74. Nel materiale promozionale e contrattuale diffuso fino al febbraio 2017 non è presente alcuna 

indicazione che rappresenti, seppure a grandi linee, che il costo di acquisto della pietra ha una 

incidenza minoritaria sul prezzo totale di acquisto, presentato come quotazione.  

Solo in un Comunicato stampa pubblicato sul sito dopo la trasmissione Report il professionista ha 

pubblicamente esplicitato che il prezzo dei propri diamanti comprende vari altri elementi oltre al 

valore della pietra.  

In tale Comunicato, il professionista sottolinea che ciò che la società offre non è solo una pietra ma 

un “pacchetto di servizi” che comprendono la consulenza prima e dopo l’acquisto, una facoltà di 

custodia gratuita dei beni, una copertura assicurativa per il primo anno, le necessarie certificazioni 

gemmologiche, le quotazioni pubbliche e il ricollocamento sul mercato. 

75. I servizi aggiuntivi offerti da DPI, che rendono l’offerta non paragonabile all’acquisto dei 

diamanti in gioielleria e sono elencati tra i vantaggi dell’acquisto nel materiale promozionale 

diffuso, rappresentano una parte marginale del prezzo (inferiore al 10%), considerato che il 

ricollocamento è un servizio remunerato a parte da specifiche commissioni. 

76. Le evidenze istruttorie consentono di ritenere che i funzionari delle reti bancarie preposti a 

segnalare l’investimento ai propri clienti, intermediando l’incontro nei propri locali con i 

funzionari DPI finalizzato all’acquisto, non avessero piena contezza della scomposizione del 

prezzo di vendita e dell’andamento reale del mercato.  

Infatti, sia nei contratti sottoscritti con le Banche che in tutto il materiale informativo divulgato ad 

esse (brochure, Linee guida ecc.)63 – non compaiono – quantomeno fino alla trasmissione Report - 
indicazioni puntuali sulla composizione delle c.d. quotazioni DPI, né riferimenti all’andamento del 

mercato dei diamanti rispetto alle accreditate piattaforme Idex o Rapaport. 

77. Appare indicativa, al riguardo, una mail indirizzata da un funzionario di ISP a DPI, il giorno 

stesso in cui sarebbe andata in onda la trasmissione Report, in cui il funzionario in vista dello 

speciale - che avrebbe messo in luce l’inferiore valorizzazione del diamante riscontrata dai 

                                                           
61 Doc. n. 14. 
62 Cfr. ad esempio doc. n. 47 fascicolo ispettivo Ancona. Con riferimento ad una pietra di purezza VVS/1, il peso del costo 
di acquisto della pietra si riduce al [40-50%]. Cfr. anche doc. 49 del fascicolo ispettivo. 
63 Il materiale è descritto nel successivo paragrafo. 
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possessori - chiede se sia prevista una lettera di smentita “o qualcosa che possa aiutarci nei 

confronti dei clienti a cui (è stato) proposto il diamante o peggio ancora già venduto”64. 
Infine, anche i reclami inviati da vari consumatori clienti di DPI dopo la trasmissione Report ai 

propri istituti di credito e a DPI – più avanti descritti - mostrano il disappunto dei consumatori 

sulle evidenze emerse nel corso della trasmissione circa il valore reale del diamante, esprimendo 

altresì il loro rammarico per il fatto che l’istituto di credito che aveva proposto loro l’investimento 

e intermediato l’acquisto, pur mostrandosi garante della serietà della società e della convenienza 

dell’operazione, non avesse effettuato i dovuti controlli sull’azienda e sull’oggetto della 

proposta65. 
78. Solo dopo il dicembre 2016, a seguito della trasmissione e della firma di una lettera di intenti 

tra ISP e DPI, il modulo contrattuale destinato ai clienti ISP è stato modificato per esplicitare 

l’esistenza di una differenza tra costo di acquisto della pietra e prezzo dei diamanti, elencando 

dettagliatamente il peso percentuale delle voci più rilevanti66. 

III.2.5.2 Lo studio Consob 

79. Consob ha fatto pervenire nel febbraio 2017 uno studio67 dei prezzi applicati da DPI (e dal 
concorrente Intermarket Diamond Business – IDB S.p.A.).  

Consob innanzitutto confronta (cfr. Grafico 2) gli andamenti dei principali benchmark di 

riferimento, il listino Rapaport per le quotazioni all’ingrosso e l’IDEX-DRB per il mercato al 

dettaglio – da intendersi come un “cap”, cioè come la “valutazione del massimo prezzo fair 

applicabile alla pietra compravenduta sul mercato retail” -, rilevando come:  

(a) gli andamenti siano correlati e quindi siano influenzati da fattori comuni;  

(b) gli andamenti (in dollari) siano oscillanti nel tempo, caratterizzati da un alternarsi di fasi 

crescenti e calanti, indicando che “i prezzi di mercato dei diamanti non sono affatto privi di 

volatilità”;  

(c) i valori IDEX-DRB siano stati tra il novembre 2009 e l’ottobre 2016 pari in media a 1,5 volte i 

valori del listino Rapaport, a conferma del fatto che i valori al dettaglio cumulano i mark-up che si 

cumulano lungo la catena distributiva. 

 

  

                                                           
64 Doc. n. 172 del fascicolo ispettivo di Ancona. 
65 Doc. n. 152 del fascicolo ispettivo di Ancona. 
66 Cfr. doc n. 49 del fascicolo ispettivo di Ancona nonché docc. nn. 44 e 97. 
67 “Considerazioni sui prezzi applicati dalle società specializzate (DPI e IDB) rispetto al mercato mondiale dei diamanti”, 
doc. n.11 del fascicolo. Tale studio descrive la formazione dei prezzi di vendita dei diamanti e raffronta i prezzi proposti 
dalle principali società presenti sul mercato italiano rispetto ai prezzi indicati sui listini universalmente riconosciuti quali 
Rapaport – per i diamanti all’ingrosso – e IDEX per i diamanti al dettaglio. Lo studio sottolinea come i prezzi della IDB e 
della DPI siano tra loro sovrapponibili ma entrambi si discostino da quelli praticati sul mercato internazionale. 
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Grafico 2: andamento valori di riferimento all’ingrosso (Rapaport) e al dettaglio (IDEX-DRB), 
nov. 2009-nov. 2016 (in US$) 

Fonte: studio Consob 

 

80. Consob passa poi ad esaminare i prezzi dei diamanti praticati da DPI, rilevando che “nel 

grafico disponibile sul sito della DPI, la fonte indicata per le quotazioni dei diamanti è Il Sole 24 

Ore. In realtà, come già detto, i prezzi praticati dalla DPI sono quelli decisi dalla società stessa; 

di talché […] il riferimento a Il Sole Ore appare improprio (trattandosi di mere inserzioni 

pubblicitarie della DPI medesima) e volto ad accrescere nei potenziali investitori l’impressione di 

fare affidamento su fonti terze ed oggettive”.  

Consob rileva altresì che nel grafico 1 “l’andamento storico dei prezzi “home-made” dei diamanti 

è comparato con quello dell’inflazione e con quello dell’oro con l’evidente obiettivo di mostrare la 

maggiore redditività dei diamanti rispetto alla prima e la maggiore stabilità e sicurezza rispetto al 

secondo”68. 
81. Consob confronta quindi i prezzi praticati da DPI (e da IDB S.p.A.) tra il novembre 2009 e il 

settembre 2016 per le pietre da un carato, purezza IF, taglio round e colore D e H con i valori (in 

euro) del benchmark IDEX-DRB per le pietre dello stesso tipo e colore e peso 0,9-0,99 e 1-1,24. 

Secondo Consob, i prezzi praticati da DPI “non presentano invece alcuna correlazione 

significativa con quelli del mercato retail cui si riferisce il DRB benchmark dell’IDEX. Questa 

asincronia è spiegata dal fatto che […] i prezzi applicati […] seguono un proprio trend di crescita 

costante che prosegue ormai da decenni senza soluzione di continuità e in modo sostanzialmente 

indifferente da quello che accade nel mercato dei diamanti al dettaglio a livello globale”. 

Inoltre, essi “sono sistematicamente sopra il prezzo DRB per diamanti con uguale taglio, purezza, 

colore e con caratura non solo leggermente inferiore (da 0.9 a 0.99) ma anche superiore (da 1 a 

                                                           
68 Cfr. doc. 11. 
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1.24)”. Consob indica una forbice di prezzo di almeno [il 24%] per il diamante di colore D (più 

pregiato) e di almeno [omissis] per il diamante di colore H (meno pregiato), come risulta dal 

grafico successivo, che riproduce la figura 4 dello studio. 

 

Grafico 3: confronto prezzi diamanti DPI e valori di riferimento IDEX-DRB (studio Consob) 

 
 

82. Secondo la Commissione, si tratta “di mark-up molto elevati e che, tra l’altro, si aggiungono al 

margine di profitto che – come si è visto – anche le quotazioni retail del DRB già incorporano 

rispetto al mercato all’ingrosso. In prima approssimazione l’Ufficio ha stimato che, al momento, i 

mark-up anomali […] arrivino almeno a raddoppiare i margini tipici del mercato retail rispetto 

alle quotazioni all’ingrosso”. 
Tali mark-up non potrebbero essere spiegati né dalla qualità dei diamanti commercializzati, dato 

che il confronto di prezzo è stato eseguito su pietre con caratteristiche del tutto simili (per colore, 

taglio, purezza e caratura), né dai servizi ulteriori forniti da DPI. Peraltro, Consob osserva che 

sarebbe assai discutibile rappresentare come un servizio al cliente la pubblicazione sul sito web e 

sul Sole 24 ore delle quotazioni proprietarie dei diamanti venduti da DPI69.  

III.2.5.3 Gli studi di Bain & Co. e Frost&Sullivan sul mercato dei diamanti 

83. DPI nella memoria finale ha rilevato che “l’apprezzamento [del valore del diamante nel lungo 

periodo] dipende dalla scarsità/esaurimento della risorsa e quindi, progredisce lentamente nel 

tempo” e ha portato a supporto della “forte stabilità del mercato dei diamanti e le previsioni di un 

futuro, sensibile e costante apprezzamento, in virtù di una progressiva riduzione dell’offerta della 

materia prima e del contestuale aumento della domanda” due studi di altrettante società di 

consulenza indipendenti, uno di Bain & Co ed uno di Frost&Sullivan. 

  

                                                           
69 Studio Consob, p. 9. 
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Lo studio Bain 

84. Lo studio di Bain & Co70 (realizzato in collaborazione con una importante associazione di 

operatori del settore dei diamanti) afferma che (i) la domanda globale di diamanti grezzi – dopo 

una flessione nel 2014-15 - crescerà tra il 2016 e il 2030 del 2-5% l’anno71, mentre (ii) la 
produzione – dopo la stabilità del 2010-2014 e una significativa crescita nel 2014-2019 - si ridurrà 

dell’1-2% l’anno tra il 2019 e il 203072. Lo studio sottolinea i limiti di tale previsione, che “riflette 

fattori fondamentali di domanda e offerta, piuttosto che fluttuazioni di breve periodo [Essa] non 

considera diversi fattori che potrebbero sconvolgere (disrupt) l’equilibrio tra domanda e offerta. 

In particolare, la possibilità di una recessione ciclica negli USA, incertezze sul futuro dell’UE 

dopo il referendum sulla Brexit e un rallentamento della crescita economica in Cina e India 

potrebbero erodere la domanda di diamanti”73. 
85. Lo studio di Bain&Co fornisce alcuni dettagli sull’andamento dei mercati all’ingrosso e al 

dettaglio di diamanti, nonché sul mercato dei diamanti da investimento.  

Lo studio riporta (p. 5) l’andamento dei prezzi all’ingrosso dei diamanti lavorati (polished), che 

mostra, a fronte di un trend di lungo periodo positivo, significative oscillazioni di breve-medio 

periodo (cfr. fig. 2).  

 

Fig. 2: andamento dei prezzi all’ingrosso dei diamanti lavorati (linea rossa) e dei diamanti 
grezzi (barre grigie) (2004-2016) 

In particolare, le quotazioni all’ingrosso dei diamanti lavorati sono calate tra il 2011 e il 2016. 

86. Nella sez. 6, lo studio esplicitamente afferma che negli anni precedenti vi sono stati “prezzi 

volatili dei diamanti e vendite stagnanti di diamanti da gioielleria”.  

                                                           
70 The Global Diamond Industry 2016, all. 1, doc. 96. 
71 The Global Diamond Industry 2016, cit., p. 34. 
72 The Global Diamond Industry 2016, cit., p. 34 e p. 37. 
73 The Global Diamond Industry 2016, cit., p. 34. 
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87. Per quanto riguarda l’andamento della domanda globale di diamanti al dettaglio (nello 

specifico, diamanti da gioielleria), la sezione 4 dello studio ne prevede una riduzione nel 2016 e 

individua una serie di fattori di tipo macroeconomico e demografico che potrebbero rallentare la 

crescita futura sia in Occidente che in Cina e Giappone74.  
88. Riguardo ai diamanti da investimento, lo studio Bain (pag. 30) rileva che l’investimento in 

diamanti potrebbe essere facilitato dalla creazione di piattaforme di scambio che offrano la 

trasparenza di prezzo oppure da meccanismi di investimento diretto che permettano 

l’accumulazione fisica di diamanti grezzi o lavorati; i tentativi effettuati in tale direzione da vari 

operatori non hanno finora dato risultati significativi.  

Il Report rileva inoltre che lo sviluppo di strumenti finanziari alternativi nell’industria dei diamanti 

trova attualmente un ostacolo nella mancanza di un pricing trasparente ed uniforme dei diamanti 

lavorati e in un rischio fluttuazioni di prezzo troppo elevato (pag. 32).  

Tali osservazioni riprendono peraltro rilievi già fatti in precedenti edizioni dello studio75 (p.es. 
2011, 2014), nelle quali si rilevava che lo sviluppo della domanda di diamanti per investimento era 

stata frenata dalla mancanza di un pricing trasparente ed uniforme dei diamanti lavorati e dalla 

mancanza di liquidità (cioè dalla difficoltà di liquidare in breve tempo una posizione in diamanti), 

collegati al fatto che gran parte delle transazioni in diamanti sono transazioni private che 

riguardano pietre con una combinazione specifica di caratteristiche.  

Lo studio di Frost&Sullivan 

89. Lo studio di Frost&Sullivan76 prevede, dopo un periodo di sostanziale bilanciamento, 
l’apertura di un gap tra domanda e offerta di diamanti grezzi dopo il 2018, che si amplierà 

gradualmente fino al 2026 e in maniera più decisa tra il 2026 e il 2050. 

Tale andamento farà crescere i prezzi dei diamanti grezzi del 5-7% l’anno. 

III.2.5.4 Ricollocamento e liquidità dell’investimento 

90. La documentazione in atti e la stessa contrattualistica mostra come il professionista non offra 

alcuna garanzia contrattuale di ricollocamento, ma si impegni ad assumere soltanto un mandato a 

vendere alle quotazioni – rectius  

ai prezzi - pubblicati trimestralmente sul Sole 24 Ore. DPI pertanto non riacquista i diamanti, ma si 

impegna in cambio del pagamento di una commissione a cercare un compratore nell’ambito del 

proprio circuito che sia disposto ad acquistare i diamanti al prezzo fissato e pubblicato.  

91. Il successo dell’attività di ricollocamento vantato nei messaggi dipende da fattori incerti quali, 

in particolare, l’andamento della domanda di diamanti diretta a DPI rispetto all’offerta proveniente 

dai clienti che vogliono disinvestire.  

92. Nel passato, tale successo è stato assicurato dal flusso crescente di acquisti presso DPI, 

notevolmente superiore rispetto all’attività di ricollocamento delle pietre precedentemente 

                                                           
74 Tali fattori sono in parte ripresi a p. 30 dello studio, descrivendo le “key industry challenges”. 
75 Le precedenti edizioni dello studio sono reperibili sul sito www.bain.com. In particolare, l’edizione 2014 è liberamente 
scaricabile dalla pagina http://www.bain.com/publications/articles/global-diamond-report-2014.aspx, mentre l’edizione 
2011 è liberamente scaricabile dalla pagina http://www.bain.com/publications/articles/global-diamond-industry-lifting-veil-
of-mystery.aspx. 
76 Grown Diamonds: Unlocking Future of Diamond Industry by 2050 
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vendute. Tale eccesso di domanda rispetto alla rivendita costituiva come ammesso dalla stessa DPI 

il presupposto per garantire il rapido ricollocamento.  

93. Lo shock del mercato prodotto dalla trasmissione Report ha portato ad una riduzione da ottobre 

2016 degli acquisti di nuove pietre e ad un aumento delle vendite, che nel periodo novembre-

dicembre 2016 hanno superato del 24% gli acquisti77. Le evidenze istruttorie mostrano infatti la 
difficoltà di trovare nuovi acquirenti dopo tale trasmissione, come risulta dagli elementi istruttori e 

ammesso anche dal professionista78.  
94. L’eccesso di vendite trova conferma anche nei dati di MPS, che stimava che nel 2016, dopo la 

trasmissione Report, il valore complessivo degli ordini annullati e dei disinvestimenti fosse quasi il 

quintuplo del valore degli ordini di nuovi diamanti79. 

95. Per quanto riguarda i rendimenti effettivamente ottenuti dai clienti di DPI, l’evoluzione nel 

tempo del prezzo dei diamanti venduti da DPI è stata tale da consentire di coprire le commissioni 

richieste da DPI per il ricollocamento della pietra e garantire un minimo margine di guadagno per 

il cliente rispetto al prezzo corrisposto per l’acquisto soltanto per una durata  dell’investimento di 

almeno 5 anni. 

96. Infatti i dati sui c.d. disinvestimenti80 contenuti in un report acquisito recante l’andamento 
acquisto/rivendita dal 2007 al 2016 mostrano come l’alienazione della pietra prima di detto 

periodo avrebbe comportato una perdita rilevante del valore corrisposto per l’acquisto della stessa, 

anche in considerazione delle commissioni di rivendita applicate.  

I rendimenti ottenuti nei circa 1400 disinvestimenti riportati sono i seguenti: 

 

durata investimento rendimento lordo rendimento netto n. 

meno di 1 anno 2,47% -6,25% [600-700] 

da 1 a 2 anni 5,76% -6,44% [300-400] 

da 2 a 3 anni 9,12% -4,77% [200-300] 

da 3 a 5 anni 13,37% 0.05% [100-200] 

da 5 a 10 anni 25,92% 10,34% [50-100] 

Elaborazioni su dati DPI 

 

97. Come risulta evidente il disinvestimento sotto i 5 anni è in perdita o al massimo in pareggio per 

l’investitore, mostrando un trend positivo solo nel successivo quinquennio laddove tuttavia il 

numero di disinvestimenti rappresenta statisticamente solo circa il 5% del totale. 

                                                           
77 All. 8 al doc. 14. Una mail che analizza l’andamento ordini /disinvestimenti post trasmissione Report evidenzia che dal 
17 ottobre 2016 all’11 dicembre 2016 l’ammontare dei disinvestimenti supera di [1-3] milioni l’ammontare degli ordini e 
che il trend- che presenta alcune differenze a seconda del gruppo bancario considerato - non accennava a diminuire (Doc. n. 
181 del fascicolo ispettivo di Ancona). In altro report riepilogativo riferito ai primi 10 giorni del 2017 emerge come il 
rapporto tra richieste di riacquisto e richieste di ricollocamento si sia invertito rispetto al passato. 
78 Dopo la trasmissione Report sono pervenute a DPI richieste di disinvestimento per un valore di [20-30] milioni di euro; 
a luglio 2017 erano state evase richieste corrispondenti al 60% di tale valore (audizione DPI del 24 luglio 2017 – doc. n. 
76). 
79 Doc. n. 162 del fascicolo ispettivo di Ancona. 
80 Cfr. doc. 1 del fascicolo ispettivo di Ancona. 
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Lo stesso materiale informativo81 afferma che le rivendite di diamanti – comunque effettuate dopo 
7-8 anni - siano pochissime, pari al 3-5% annuo sulla raccolta annua. 

III.2.5.5 Qualifiche del professionista 

98. DPI vanta di offrire questa forma di investimento attraverso oltre 10.000 sportelli bancari, 

appartenenti anche a primari gruppi bancari, e si dichiara azienda leader nei diamanti da 

investimento. 

99. Il professionista, in risposta ad una richiesta di informazioni dell’Autorità, ha dichiarato di 

rapportare tale vanto al valore delle vendite realizzate nell’ultimo esercizio pari a [300-400 milioni 

di] euro, nonché al numero di accordi con istituti di credito pari a 46 e al numero di sportelli 

bancari convenzionati pari a 10.000, che gli consentirebbero di vantare una quota di mercato di 

oltre il 53%.  

III.2.6 La modulistica contrattuale predisposta da DPI per i clienti  

100. La modulistica predisposta da DPI per i clienti include una informativa precontrattuale e un 

ordine di acquisto, parzialmente diversificati da banca a banca. 

Informativa precontrattuale 

101. In particolare, nell’ambito dell’informativa precontrattuale rivolta alla clientela (“Informativa 

alla clientela”)82 era dato rinvenire: 
- i dati sul colore, la purezza, la fluorescenza, la caratura ed il taglio dei diamanti trattati dalla 

società; 

- l’informazione secondo cui le quotazioni prese a riferimento per stabilire “il prezzo 

d’acquisto dei diamanti da investimento” sarebbero state periodicamente pubblicate “di regola 

ogni trimestre, a cura di DPI, su <<Il sole 24 ore>>”; 

- l’avviso che, in caso di rivendita, il prezzo d’acquisto sarebbe stato quello stabilito dal 

mandante “prendendo a riferimento la quotazione pubblicata da DPI”; 

- l’indicazione della percentuale del patrimonio (circa 5%) da dedicare all’acquisto di 

diamanti, da intendere quale diversificazione a medio/lungo termine del portafoglio;  

- da ultimo, in tema di rivendita, l’informativa specificava che DPI non avrebbe riacquistato i 

diamanti, ma si sarebbe impegnata alla loro rivendita sul mercato alle quotazioni in vigore alla 

data del mandato e pubblicate sul Sole 24Ore; una volta individuato l’acquirente, “entro 30 giorni 

lavorativi dalla consegna (dei diamanti all’incaricato DPI) verrà liquidato il corrispettivo, al netto 

delle commissioni, a mezzo bonifico bancario”. 

102. L’Informativa predisposta per ISP almeno dal 1° agosto 201683 è più ricca di quella 
“standard”, prevedendo anche: 

- l’indicazione dell’importo minimo (€ 5.000,00) e massimo (€ 50.000,00) impiegabile 

nell’investimento;  

                                                           
81 Ad esempio il Company Profile descritto al § 59. 
82 Doc. n. 180 del fascicolo ispettivo di Ancona. 
83 Cfr. doc. n. 160 del fascicolo ispettivo di Ancona, recante documenti risalenti al 01 agosto 2016. 
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- il dettaglio delle componenti di costo che concorrevano alla formazione del prezzo 

d’acquisto (costo della pietra all’origine, costi doganali e di importazione, costi struttura 

commerciale DPI, commissione della banca, commissione DPI, IVA);  

- in merito al diritto di recesso, l’informazione secondo cui lo stesso sarebbe stato esercitabile 

“entro 14 giorni dalla data di consegna del bene” mediante lettera raccomandata A/R ovvero 

“tramite fax (…) od email a investimenti@diamondprivate.it” in tali ultimi due casi essendo il 

consumatore tenuto a confermare la propria volontà di recedere “entro le 48 ore successive tramite 

lettera raccomandata AR”; 

- l’indicazione che DPI non prestava “garanzie sui tempi di liquidazione del bene” e che “il 

cliente può correre il rischio di incassare un prezzo inferiore a quello di acquisto”, “DPI non 

presta garanzie sul buon esito della rivendita né sui tempi di liquidazione del bene ed il cliente 

può correre il rischio di incassare un prezzo inferiore a quello di acquisto a causa delle 

oscillazioni di prezzo e dei costi sostenuti al momento dell’acquisto”. Coerentemente, il termine di 

30 gg dalla riconsegna della pietra per la liquidazione del prezzo veniva fatto decorrere dalla 

comunicazione dell’individuazione dell’acquirente da parte di DPI. 

103. A partire dal febbraio 2017, la lista delle componenti di costo include anche il peso 

percentuale delle singole voci. Tra queste, il costo della pietra è indicato al [40-50%], valore 

calcolato sul prezzo scontato del [omissis] per i clienti ISP. 

Inoltre, è stata modificata la struttura delle commissioni di rivendita, che ora è decrescente in 

funzione della durata dell’investimento: 20% fino al quinto anno incluso, 15% tra il sesto e il 

decimo anno, 10% dall’undicesimo anno dalla vendita del diamante. 

Ordine di acquisto 

104. Una volta che il consumatore si fosse convinto ad acquistare i diamanti, egli compilava un 

“ordine di acquisto”84, mediante il quale questi richiedeva “a Diamond Private Investment S.p.A. 

di fornire <<diamanti da investimento>>”. 

105. Il documento richiedeva di essere compilato a cura del consumatore ordinante nelle parti 

concernenti i dati anagrafici dello stesso, l’importo indicativo richiesto e la data della quotazione 

di riferimento, le modalità di pagamento e di consegna e l’eventuale beneficiario effettivo 

dell’operazione (ove divergesse dal sottoscrittore). 

Nella parte sottostante a tali indicazioni era posto un riquadro riservato all’operatore bancario ove 

questi avrebbe dovuto inserire i dati dell’intermediario (ragione sociale, ABI, CAB, numero 

agenzia), nonché i propri (nome e cognome, codice operatore, e-mail e numero di telefono) ed, 

infine, un timbro e una firma. 

Condizioni generali di vendita 

106. All’ordine erano allegate le “Condizioni generali di vendita”85 le quali, in molti punti, 
riprendevano quanto già contenuto nell’informativa precontrattuale sopra analizzata. 

                                                           
84 Nella versione aggiornata al settembre 2016 presente nel fascicolo ispettivo di Roma, file “Documentazione ordine – 
consegna DPI”. Cfr. doc. 5 Ispettivo Roma e allegato al doc. 14.  
85 Nella versione aggiornata al settembre 2016 presenti nel fascicolo ispettivo di Roma, file “Documentazione ordine – 
consegna DPI”. Cfr. doc. 5 Ispettivo Roma e allegato al doc. 14. 
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Nel punto A (“Quotazioni”) era previsto che “le quotazioni sono il riferimento per stabilire il 

prezzo di acquisto dei diamanti da investimento” e si ricordava che esse sono pubblicate 

periodicamente a cura di DPI sul Sole 24 Ore. 

In merito al recesso dell’ordinante (punto D) era ribadita la necessità di invio di una raccomandata 

A/R entro 48 ore dalla comunicazione a conferma della volontà di recedere trasmessa a mezzo fax 

o email. 

Con riferimento al disinvestimento (punto G), DPI prevedeva che non avrebbe riacquistato i 

diamanti venduti e che avrebbe invece proceduto al loro ricollocamento sul mercato alle 

quotazioni in vigore alla data del mandato a vendere, applicando una commissione del 10% + IVA. 

107. Le CGC di ISP in vigore almeno dal 1° agosto 2016 contenevano alcune importanti differenze 

rispetto a quelle standard86. 
In primo luogo, al punto A) si distinguono i possibili canali di provenienza delle pietre vendute e la 

differente posizione di DPI (che vende per conto proprio quelle “nuove” e su mandato di terzi 

quelle oggetto di “ricollocamento”), precisando che, ove oggetto di acquisto fosse stato un 

diamante venduto da DPI su mandato di propria clientela nell’ambito di una operazione di 

rivendita, il prezzo sarebbe stato quello stabilito dal mandante, “prendendo a riferimento la 

quotazione pubblicata a cura di DPI”.  

Con riguardo ai disinvestimenti (punto G), dopo aver precisato che DPI non avrebbe riacquistato i 

diamanti venduti e che avrebbe invece proceduto alla rivendita degli stessi “in nome e per conto 

del cliente dietro conferimento di apposito Mandato a vendere”, si riportavano le stesse 

indicazioni già presenti nell’informativa precontrattuale87. 
Al Punto F) veniva indicato, quale foro competente per le controversie quello dove il consumatore 

ordinante ha residenza o ha eletto domicilio. 

Era infine aggiunto un punto H) dedicato ai Reclami, ove erano indicati i recapiti cui rivolgersi per 

l’invio di reclami. 

III.2.7. I rapporti con le banche 

III.2.7.1 Il ruolo di Intesa Sanpaolo 

108. Intesa Sanpaolo ha stipulato un accordo di collaborazione con DPI per la vendita di diamanti 

nel settembre 201588.  

Contratto e accordi 

109. L’accordo di collaborazione per la vendita dei diamanti sottoscritto il 1° ottobre 2015 (a 

tempo indeterminato salvo disdetta) da DPI e ISP prevedeva in sintesi quanto segue, più nel 

dettaglio declinato nel protocollo operativo allegato allo stesso. 

110. La Banca89 si impegnava “a segnalare ai propri clienti anche mettendo a disposizione degli 

stessi il materiale informativo e pubblicitario fornito da DPI la possibilità di acquistare diamanti 

                                                           
86 Doc 160 dell’indice ispettivo. 
87 cfr. §101-102. 
88 All memoria DPI - doc 14; e Allegato n. 4 al doc. n. 44. 
89 Come affermato in premessa la Banca “è interessata ad offrire alla propria clientela l’opportunità di acquistare oltre ai 
tradizionali prodotti finanziari e bancari anche altre tipologie di beni come i diamanti che consentono di diversificare 
parte del proprio patrimonio in un c.d. bene rifugio”. 
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presso i propri sportelli direttamente da DPI” e a segnalare alla stessa DPI “la potenziale clientela 

che si mostri interessata all’acquisto […]”. La Banca si impegnava “a consentire ai funzionari 

DPI di accedere e di intrattenersi nei propri locali per lo svolgimento delle attività di spettanza”, 

a mettere a disposizione “le proprie risorse formate”; ad informare il cliente della circostanza che 

il valore dei diamanti deve rappresentare una quota “non superiore al 5% del patrimonio mobiliare 

ed entro il limite massimo di 50mila euro […]”90 e che nel caso di rivendita DPI “non provvederà 

al riacquisto degli stessi ma si limiterà ad acquisire il mandato a vendere […]”91. La Banca era 
altresì tenuta a raccogliere le richieste di rivendita e trasmetterle a DPI. 

La gestione dei reclami era di competenza di DPI anche qualora indirizzati esclusivamente alla 

banca, salvo che non riguardassero specificamente l’attività svolta dalla banca. 

111. A titolo di corrispettivo veniva riconosciuto alla Banca un compenso pari a [10-15%] sulle 

vendite effettuate da DPI. 

L’accordo prevedeva l’adesione delle banche rete in virtù della quale queste avrebbero assunto i 

medesimi diritti e obblighi. 

112. DPI si impegnava, oltre che a fornire tempestivamente tutto il materiale informativo e 

pubblicitario nonché la modulistica, a svolgere “un programma di formazione del personale della 

Banca in modo che venga messo in condizione di fornire alla clientela le informazioni di carattere 

generale sull’acquisto dei diamanti da DPI nei locali della banca” e “a mettere a disposizione la 

propria rete commerciale di funzionari in numero sufficiente ad assicurare che la vendita su tutto 

il territorio nazionale avvenga con competenza efficienza e tempestività”.  

Tra i compiti dei funzionari DPI rientrano “la raccolta degli ordini di acquisto da parte dei clienti” 

e la consegna a questi ultimi dei diamanti con la relativa certificazione che doveva avvenire nei 

locali della filiale della banca in cui era stato raccolto il relativo ordine di acquisto. 

Tra gli obblighi di DPI figurava la fornitura del materiale informativo e pubblicitario e dei moduli 

dell’ordine di acquisto, la consegna dei diamanti e relative certificazioni e della polizza 

assicurativa, l’onere di informare il cliente ove richiesto sull’incremento del valore delle pietre in 

base alle quotazioni pubblicate periodicamente su Il Sole 24 Ore. 

Il protocollo operativo allegato all’accordo 

113. Il protocollo operativo faceva parte dell’accordo ed era composto da 4 allegati così suddivisi: 

il primo - individuato come all.A1) - conteneva informazioni sui diamanti (caratteristiche, eticità, 

certificazioni, polizze); il secondo - individuato come all. A2) - delineava le attività che il 

personale della banca e i funzionari DPI devono svolgere per dare esecuzione agli impegni 

contrattuali. In particolare si stabiliva che il personale della banca - nel corso del primo contatto 

con il cliente che si dimostra interessato a investire una quota marginale del proprio patrimonio 

mobiliare nell’acquisto dei diamanti - avrebbe dovuto fornire al cliente “le informazioni di 

carattere generale anche avvalendosi del materiale pubblicitario di DPI per consentirgli di 

effettuare una prima valutazione in ordine all’opportunità di perfezionare o meno l’acquisto”. La 

Banca era in questa fase tenuta ad evidenziare al cliente che il venditore è una società esterna; che 

l’investimento dovrebbe essere effettuato in un’ottica di medio-lungo periodo e deve rappresentare 
                                                           
90 Il cliente è tenuto ad autocertificare con la sottoscrizione dell’ordine che il valore dei diamanti acquistati non sia 
superiore a tale soglia. 
91 Analoga informativa sui medesimi punti dovrà essere fornita anche da DPI al cliente. 
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una quota non superiore al 5% del patrimonio, entro un limite massimo di 50.000 euro. Inoltre 

deve essere chiarito che, in caso di rivendita, DPI non provvede al riacquisto ma assume un 

mandato a vendere i diamanti ossia a ricollocarli presso la propria clientela o sul mercato e che, 

pertanto, non vengono prestate garanzie sui tempi di liquidazione potendo il cliente correre il 

rischio di incassare un prezzo inferiore a quello di acquisto.  

Il personale della Banca avrebbe consegnato ai clienti che manifestano l’intenzione di perfezionare 

l’acquisto l’informativa e, ove richiesto, il modulo d’ordine e fissato l’incontro con i funzionari 

DPI, che si svolgeva alla presenza del personale della banca.  

Sempre secondo il protocollo operativo, nel corso dell’incontro con i funzionari viene compilato e 

sottoscritto il modulo d’ordine consegnato in copia al cliente e al personale della banca. 

Quest’ultimo era tenuto a fornire il proprio eventuale supporto nella compilazione del modulo 

d’ordine e nella trasmissione dello stesso a DPI unitamente al consenso al trattamento dei dati, 

all’informativa alla clientela sottoscritta per ricevuta e al documento di identità del cliente. La 

consegna dei diamanti concordata per il tramite del personale della banca avveniva in filiale da 

parte del funzionario DPI sempre in presenza del personale della banca. 

L’allegato 3 (dedicato alla “formazione assistenza e supporto”) prevedeva l’impegno per DPI di 

svolgere un programma di formazione del personale della banca in modo che quest’ultimo fosse in 

grado di fornire alla clientela le prime informazioni di carattere generale sull’acquisto dei diamanti 

(società venditrice, caratteristiche delle pietre, prezzo e relative componenti, modalità di acquisto e 

vendita) così come emerge dal materiale informativo messo a disposizione da DPI e 

preventivamente concordato con la banca. Anche il materiale a supporto degli incontri formativi 

era predisposto da DPI e il suo contenuto doveva essere preventivamente concordato con la banca. 

L’allegato 4 comprendeva, infine, l’elenco delle banche della rete. 

Linee guida interne DPI per i rapporti con Intesa Sanpaolo 

114. Le Linee Guida commerciali92, datate 1° agosto 2016, descrivono nel dettaglio l’iter 

commerciale, comprensivo di tutti gli adempimenti, che avrebbe dovuto essere seguito dal 

momento del contatto preliminare tra il gestore e il cliente con consegna dell’informativa93 a cui 
sarebbe seguito l’incontro tra il cliente e il funzionario DPI, la sottoscrizione dell’ordine di 

acquisto da parte del cliente e di DPI, il successivo invio dello stesso – necessariamente tramite 

casella e-mail della filiale - fino alla consegna in filiale da parte del funzionario DPI della pietra 

con contestuale bonifico a favore di DPI. 

Nelle Linee Guida sono declinati gli accordi già sottoscritti in sede contrattuale ed è presente una 

sezione dedicata al materiale di formazione e pubblicitario. 

115. Quanto al materiale di formazione si afferma che non sarà possibile lasciare alcuna 

documentazione ai funzionari, in quanto “tutto il materiale commerciale è a loro disposizione in 

ABC (è la loro area riservata [cioè, il Customer Relationship Management di ISP n.d.r.]) in cui si 

può scaricare la guida commerciale e le note operative. Le quotazioni e il grafico devono essere 

scaricati dal nostro sito”. In relazione al materiale pubblicitario la Guida precisa che il leaflet 

                                                           
92 Doc. 160 dell’indice ispettivo di Ancona. 
93 L’informativa deve essere firmata dal cliente prima dell’incontro con il funzionario DPI. 
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(rivisitato nei contenuti rispetto alle versioni precedenti in accordo con ISP) “è l’unico materiale 

pubblicitario autorizzato”.  

116. Nelle note commerciali, un paragrafo titolato “Limite massimo” sottolinea che “la 

marginalità del prodotto nell’asset del cliente è un discorso rigido pertanto l’investimento in 

diamanti non deve essere superiore al 5% del patrimonio mobiliare del cliente ed entro il limite di 

50.000 euro. Tale scelta è giustificata dal fatto che tutti i clienti personal ISP posseggono 

patrimoni non superiori a 1.000.000 euro”. 

Altra sezione illustra la possibilità di applicare sconti alla clientela ISP qualora venga investito 

“danaro fresco”, ossia appositamente versato sul proprio conto corrente dal consumatore. 

Sono tassativamente esclusi sconti ai dipendenti e incentivi per i gestori ISP. 

Il materiale predisposto da Intesa Sanpaolo94nel corso del 2017 

117. L’attività di segnalazione e i successivi adempimenti sono stati svolti dal personale ISP sulla 

base di “istruzioni operative emanate alla rete di vendita […] contenute nella normativa interna 

aziendale, rappresentata da: Guida Operativa […], Guida Commerciale […] e Scheda 

prodotto95”. 
118. L’attività di segnalazione non è svolta da agenti incaricati ma esclusivamente da personale 

dipendente che riveste la qualifica di gestore della relazione con la clientela appartenente al 

segmento Personal, vale a dire con patrimoni presso la Banca di una certa consistenza ovvero 

superiori a [50.000-100.000] euro. 

119. Il personale di rete addetto alla vendita non percepisce alcun compenso specifico per il 

perfezionamento degli acquisti di diamanti. È stabilita tuttavia la retrocessione di parte delle 

commissioni incassate da ISP alle filiali, che ammonta al [1-5%] ed è corrisposta per [5-10] anni. 

120. La Guida operativa di processo96, ad uso interno del 22 maggio 2017, allegata alla memoria 
del 31 maggio 2017 dettaglia i diversi compiti dei gestori privati e aziende retail della banca e dei 

funzionari DPI nel complessivo processo di vendita. La Guida indica che è compito dei gestori 

rilevato il possibile interesse del cliente – anche prima del contatto con lo stesso – all’acquisto di 

diamanti […] prendere contatto con il cliente valutando preliminarmente la sua posizione 

patrimoniale, fornirgli anche avvalendosi del materiale informativo messo a disposizione da DPI, 

le informazioni di carattere generale per consentirgli di effettuare una prima valutazione in ordine 

all’opportunità di perfezionare o meno l’acquisto”97. Il gestore ISP dovrà poi consegnare 
l’informativa precontrattuale e comunicare a DPI i dati del cliente interessato, presenziare 

all’incontro in filiale tra il cliente e il funzionario DPI, inserire i dati per la compilazione 

dell’ordine di acquisto che dovrà essere sottoscritto dal cliente e da DPI e sul quale il gestore dovrà 

apporre timbro e firma, far firmare e trasmettere la documentazione a DPI (ordine di acquisto, 

consenso per il trattamento dei dati, l’informativa alla clientela sottoscritta dal cliente nella fase di 
                                                           
94 Cfr. doc. n. 44. 
95 Si tratta di documenti – allegati al doc. n. 44 - che risentono in parte delle modifiche nel modello di vendita adottate di 
concerto con DPI a seguito della trasmissione Report. 
96 La Guida adottata da ISP nel 2017 prevede anche l’effettuazione di perizie a campione sulla pietra Si tratta della 
versione migliorativa adottata da ISP nel 2017. 
97 Le informazioni devono ricomprendere anche l’indicazione che il venditore non è la banca ma una società esterna, 
l’orizzonte temporale di lungo periodo dell’investimento e che la società non riacquista i diamanti ma assume un mandato a 
vendere e che pertanto non vi sono garanzie di successo. 
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contatto preliminare, documento, ecc.), concordare con il cliente la data di consegna della pietra 

presso la filiale, eseguire l’ordine di bonifico e presenziare alla consegna del diamante stesso. 

L’acquisto dei diamanti dovrà rappresentare una quota marginale del patrimonio del cliente non 

superiore al 5% con un limite massimo di 50.000 euro e un minimo di investimento di 5.000 euro, 

in presenza di alcune condizioni tale limite è derogabile. E’ compito del gestore valutare con il 

cliente l’importo indicativo che è disponibile ad acquistare e verificare attraverso controlli di 

sistema che siano rispettati i limiti previsti. Compete al funzionario DPI illustrare al cliente nel 

corso dell’incontro caratteristiche, costi e rischi dell’acquisto nonché fornirgli tutti i chiarimenti 

necessari. 

121. La Guida Commerciale e la Scheda Prodotto predisposte nel corso del 2017 in revisione delle 

precedenti da ISP contengono alcune informazioni sull’investimento improntate a maggiore 

cautela. Oltre ai limiti massimi di investimento, si qualifica comunque il diamante come bene 

rifugio non soggetto alle oscillazioni politico finanziarie e di valore maggiormente stabile nella 

crescita rispetto all’oro, ma non si fa riferimento ad una agevole liquidabilità dello stesso. I prezzi 

di vendita di DPI sono presentati in maniera ambigua: come quotazioni / valori di riferimento 

all’interno della Guida (pag. 12) e come “prezzi praticati da DPI” quando si mostra la 

composizione nelle FAQ alla fine della Guida Commerciale. Quanto ai rendimenti, non se ne parla 

esplicitamente, ma vi è un rimando alle quotazioni rinvenibili sul sito, cioè alla pagina dove 

compare anche il grafico contenente i rendimenti. In ogni caso, sono riproposte le convenienze dal 

punto di vista della banca già viste nel materiale standard. 

Nella versione attuale è inclusa una dettagliata scomposizione percentuale della “quotazione” 

pubblicata da DPI nelle sue componenti (costo di acquisto della pietra, costi commerciali, 

commissioni alla banca, margini DPI, IVA).  

Dati vendite e ricavi 

122. La vendita di diamanti si è sviluppata gradatamente già nell’ultimo trimestre del 2015 

(interessando più di un centinaio di clienti dell’Istituto) ed è esplosa nel 2016, interessando oltre 

7.000 clienti. Nel 2017 le vendite hanno rallentato, interessando poco più di un centinaio di clienti.  

123. Nel 2016 Intesa Sanpaolo ha ottenuto oltre [10-15] milioni di ricavi da commissioni, quale 

compenso per aver segnalato a DPI i clienti interessati all’acquisto di diamanti.  

III.2.6.2 Il ruolo di Monte dei Paschi di Siena 

Contratto di collaborazione 

124. L’accordo di collaborazione98 sottoscritto nel maggio 2012 da DPI e MPS delineava i 

rispettivi impegni nell’offerta del servizio. In particolare la Banca manifestava la propria volontà 

di offrire alla propria clientela anche servizi di consulenza nel settore dei beni di lusso avvalendosi 

dell’esperienza di DPI che a sua volta si impegnava a fornire ai clienti interessati all’investimento 

in diamanti i propri sevizi di intermediazione nella compravendita dei diamanti per 

investimento99. 

                                                           
98 All. n. 1 al doc. n. 43. 
99 I diamanti importati dalla borsa del diamante di Anversa sono certificati, sigillati, tatuati e assicurati contro il furto. Si 
asserisce nell’accordo che il valore degli stessi è desunto dalle quotazioni ufficiali pubblicate trimestralmente su Il Sole 24 
Ore. 
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L’incarico conferito alla società non comportava alcun mandato della banca a DPI che avrebbe 

agito in nome e per conto proprio e sotto la propria esclusiva responsabilità. 

Il corrispettivo pattuito per la prestazione dei servizi veniva corrisposto direttamente a DPI dalla 

clientela, mentre veniva riconosciuta alla banca a seguito della conclusione delle operazioni con 

clientela segnalata da quest’ultima, una provvigione nella misura del [5-15%] + Iva100. 

125. Nella comunicazione101 del dicembre 2012 diramata alle aree di rete interessate contenente la 
proposta di attivazione del servizio, emerge come l’obiettivo fosse quello di ampliare la gamma di 

servizi a disposizione della clientela di fascia alta e il servizio fosse ritenuto rispondente 

all’esigenza di assistere i clienti sotto il profilo della diversificazione degli investimenti. Il ruolo 

della banca delineato è quello di segnalazione a DPI della clientela potenzialmente interessata a 

valutare tale tipologia di investimento, in quanto il perfezionamento dell’ordine è previsto che 

avvenga a cura dei funzionari DPI utilizzando la relativa modulistica prodotta dagli stessi.  

126. A seguito della sottoscrizione dell’accordo sono state predisposte anche Linee Guida 

Operative102. 

Il documento ad uso interno di MPS è espressamente indirizzato ai Gestori Private, Private top e ai 

titolari dei Centri Private top e Premium, nonché agli Uffici commerciali prodotti retail e private 

delle Aree territoriali e alle strutture di direzione generale; esso disciplina le diverse attività 
correlate all’attività di segnalazione svolta in virtù del contratto in essere con DPI e nello specifico 

le funzioni interessate, la sequenza di adempimenti di tipo amministrativo e contabile da svolgere. 

Il documento nella sezione dedicata ai riferimenti per assistenza rinvia espressamente ad una 

sezione - asseritamente presente nella intranet aziendale - dove è pubblicata la documentazione 

informativa fornita da DPI. 

127. Le Linee Guida ribadiscono che DPI agisce in nome e per conto proprio e che MPS non è 

responsabile del servizio prestato da DPI al cliente nei cui confronti la banca svolge una mera 

attività di segnalazione. Viene affermato tra l’altro che l’operazione si conclude direttamente tra 

DPI e il cliente interessato all’acquisto nel corso di un incontro organizzato dal gestore, i cui 

riferimenti unitamente a quelli del centro di appartenenza devono essere inseriti nel modulo 

d’ordine a fini amministrativi.  

Linee guida interne DPI per i rapporti con MPS 

128. Le Linee Guida commerciali103 datate 1° agosto 2016, descrivono nel dettaglio l’iter 

commerciale, comprensivo di tutti gli adempimenti, che avrebbe dovuto essere seguito dal 

momento del contatto preliminare tra il gestore e il cliente a cui sarebbe seguito in caso di interesse 

l’incontro tra il cliente e il funzionario DPI, la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte del 

cliente e di DPI, il successivo invio dello stesso – necessariamente tramite casella e-mail della 

                                                           
100 L’importo percentuale è stato modificato con successivo addendum all. a doc 43 del fascicolo. 
101 Nel documento le caratteristiche del servizio vengono proposte nei medesimi termini delle altre comunicazioni 
predisposte da DPI e quindi avvalendosi del grafico comparativo e del riferimento quale garanzia di trasparenza alle 
quotazioni pubblicate su Il Sole 24 Ore. 
102 All. 11.1 al doc. n. 43.. Il documento che rappresenta già una versione aggiornata rispetto alla precedente reca la data 
di pubblicazione del 24 marzo 2015. 
103 Doc. 160 dell’indice ispettivo di Ancona. 



BOLLETTINO N. 41 DEL 30 OTTOBRE 2017  
 

 

109

filiale - fino alla consegna in filiale da parte del funzionario DPI della pietra con contestuale 

bonifico a favore di DPI. 

Nelle Linee Guida sono declinati gli accordi già sottoscritti in sede contrattuale ed è presente una 

sezione dedicata al materiale di formazione e pubblicitario. 

129. Quanto al materiale di formazione si afferma che il Kit di formazione è quello standard 

DPI104 costituito da Manuale operativo, brochure informativa, leaflet informativo, grafico e 

ultime tre quotazioni, coordinate bancarie e fac-simile ordine di acquisto. 

In relazione al materiale pubblicitario la Guida precisa che il materiale autorizzato è quello 

standard DPI per cui è possibile consegnare alle filiali brochure, leaflet, espositori e manifesti. 

130. Nella sezione finale denominata Pay Attention si afferma che “l’accordo è di segnalazione, 

formalmente deve far tutto DPI anche se vista l’esperienza della rete MPS sul prodotto 

ultimamente sono frequenti i casi di chiusure autonome da parte della Banca”. 

Nella seconda pagina del documento una sezione titolata tipologia dell’accordo indica 

“Segnalazione. Prevede l’intera operatività e responsabilità a carico di DPI. MPS supporta 

l’operatività a livello burocratico, ma è solo DPI responsabile della proposizione del prodotto alla 

clientela. Data ormai l’esperienza della banca sul prodotto in realtà sono abbastanza autonomi 

nella proposizione del servizio”.  

Attività svolta da MPS 

131. L’attività di segnalazione105 di MPS consisteva nell’informare il cliente eventualmente 
interessato all’acquisto della possibilità di avvalersi dei servizi DPI e nel segnalare il nominativo 

della società stessa. L’attività è stata rivolta solo ad alcune tipologie di clientela ovvero alla 

clientela classificata Private, Private Top e Premium. Tali categorie comprendevano i clienti con 

consistenza patrimoniale elevata, generalmente superiore a 100.000 euro. 

Per il 2016 al fine di indirizzare in maniera più precisa le attività di segnalazione è stata promossa 

per il segmento Private un’iniziativa premiante che prevedeva, per ogni segnalazione effettuata 

riguardante la clientela con alcuni requisiti patrimoniali e caratteristiche di investitori (esperienza 

non limitata, orizzonte non di breve periodo), nonché con patrimoniali predefiniti il 

riconoscimento di un premio per il gestore. In particolare è stato previsto il riconoscimento di 

premi (beni voluttuari di valore crescente non superiore ai 900 euro) non cumulabili ai singoli 

Private Banker e ai Responsabili dei Centro Private sulla base del numero di segnalazioni106 
effettuate e subordinate al raggiungimento a livello complessivo di una soglia di diamanti 

effettivamente collocati da DPI su clientela segnalata nel periodo di riferimento. 

132. Sempre ai fini del targeting era stata individuata una soglia massima di investimento in 

diamanti del 10% sull’intero patrimonio, superabile solo in presenza di alcune condizioni 

economico finanziarie del cliente. 

Nel 2016 secondo una stima interna elaborata dalla funzione compliance, nel mercato premium 

l’importo medio di acquisti dei clienti è stato di oltre [10.000–30.000] euro, ha interessato il [5-

10%] dei clienti, con patrimonio medio di oltre [100.000–300.000] euro.  
                                                           
104 Cfr. Kit Banche doc. 129-131 del fascicolo ispettivo di Ancona. 
105 Doc. 43. 
106 Per segnalazioni si consideravano gli appuntamenti con DPI fissati a clientela interessata che presentasse determinate 
caratteristiche.  
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Quanto al mercato private l’importo medio di acquisti dei clienti è stato di quasi [30.000–50.000] 

euro, ha interessato il [1-5%] dei clienti, con patrimonio medio di oltre [800.000–1.000.000] euro. 

Dati vendite e ricavi107 

133. Il numero di operazioni108 finalizzate nel 2013 è stato di meno di 200. Le operazioni sono 
decuplicate nel 2014 e più che raddoppiate nel 2015 e nel 2016 rispetto all’anno precedente. 

A fronte di poche decine di richieste di disinvestimento pervenute tra il 2014 e il 2015, nel 2016 

invece le richieste pervenute per la quasi totalità nel secondo semestre sono decuplicate e si sono 

mantenute su livelli simili nel primo semestre 2017. 

134. Le commissioni percepite a seguito dell’attività di segnalazione per data fatture hanno 

superato i [10-20] milioni di euro nel 2015 e i [20-30] milioni di euro nel 2016, per ridursi poi al 

di sotto di [400.000-600.000] euro nel 2017. 

III.2.8 Segnalazioni e reclami dei consumatori e delle loro Associazioni  

III.2.8.1 Segnalazione di Altroconsumo109 

135. Con segnalazione del 16 novembre 2016, Altroconsumo evidenziava le condizioni di scarsa 

trasparenza che connotavano il processo di vendita dei diamanti da parte di DPI attraverso gli 

istituti di credito, rilevando come il consumatore non fosse messo a conoscenza di elementi quali 

costi e prezzi necessari per fare scelte consapevoli. 

Il primo profilo di scorrettezza segnalato riguardava il riferimento alle quotazioni dei diamanti e 

alla pubblicazione delle stesse su Il Sole 24 Ore, in quanto avrebbe lasciato intendere che sul 

quotidiano venissero riportate le quotazioni di mercato laddove invece si trattava dei prezzi decisi 

da DPI. Il secondo profilo segnalato atteneva alle condizioni di disinvestimento, in quanto la 

“liquidabilità certa” cui si faceva riferimento sul sito sarebbe stata in contrasto con il fatto che DPI 

si impegnava al ricollocamento, ma non riacquistava i diamanti. Infine, quanto alla polizza 

assicurativa All Risk, l’associazione sottolineava come non sarebbe stato chiarito che la validità 

della stessa fosse subordinata alla custodia dei diamanti presso cassette di sicurezza bancarie. 

136. Con successiva integrazione del 17 febbraio 2017, Altroconsumo ha fatto rilevare che a 

seguito di un incontro con la società DPI, sarebbe emerso che la stessa avrebbe modificato 

dall’inizio di febbraio 2017 la propria contrattualistica - nello specifico, l’Ordine di Acquisto e le 

Condizioni Generali di Contratto, dove sarebbero state inserite le componenti di prezzo di vendita 

del diamante - e che l’analisi di tali modifiche rafforzerebbe l’ipotesi della scorrettezza della 

pratica. 

In particolare, fissato 100 il prezzo di un diamante, secondo il contratto esaminato da 

Altroconsumo solo il [40-50%] rappresenterebbe il valore del diamante (aggiungendo l’IVA si 

arriverebbe al [50-60%]). Il rimanente è rappresentato per il [5-10%] da costi doganali, di 

importazione e trasporto, per il [1-5%] dai costi della struttura commerciale DPI. A ciò si devono 

aggiungere la commissione bancaria comprensiva di assicurazione (pari al [5-10%]) e la 

commissione di DPI pari al [10-20%]; sul totale di queste componenti (e non solo sulla pietra) 

                                                           
107 BMPS fa rilevare che trattasi di dati ricevuti da DPI in quanto unica artefice dell’attività di vendita. 
108 Il dato è stato fornito da MPS che fa rilevare come l numero di operazioni non corrisponde al numero di clienti in 
quanto i singoli clienti avrebbero potuto effettuare più di un’operazione. 
109 Doc. n. 1. La medesima segnalazione era inviata anche a Consob. 
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verrebbe calcolata l’IVA dovuta. Da tale suddivisione si evincerebbe che il cliente acquista una 

pietra che vale meno della metà del suo valore. 

L’Associazione a titolo esemplificativo riporta i valori delle componenti del prezzo di acquisto 

relative ad un diamante di 0,5 carati, colore E e purezza IF, che secondo la quotazione riportata sul 

sito di DPI, risultava essere pari a 9.535 euro al momento della rilevazione.  

137. L’Associazione rileva ulteriori elementi ambigui nelle nuove CGC quali: l’assenza di 

elementi in merito alle caratteristiche della pietra che si acquista le quali sono rese note solo dopo 

l’acquisto; la polizza assicurativa elencata nel pacchetto, ma il cui costo è altresì inserito nelle 

commissioni bancarie.  

Il modulo non renderebbe chiaro inoltre se il consumatore sta procedendo ad un acquisto o ad un 

investimento dal momento che riporta indicazioni che fanno pensare ad un investimento quali: 

comprensione della natura e dei rischi derivanti dalla sottoscrizione dell’ordine; che l’acquisto non 

condiziona la capacità di far fronte ad eventuali impegni finanziari […]; che la finalità 

dell’acquisto è di diversificare il proprio patrimonio in un orizzonte temporale di medio/lungo 

periodo; che l’importo destinato (circa 5% e non superiore a 50.000 euro) è una parte marginale 

del proprio patrimonio. 

III.2.8.2 Reclami dei consumatori 

138. Con segnalazione pervenuta alla scrivente Autorità in data 05 marzo 2017110 una 

consumatrice riferisce di non aver ancora ricevuto il corrispettivo della vendita dei diamanti 

nonostante fossero trascorsi più di 30 giorni dal conferimento dell’apposito mandato alla DPI. Si 

evidenzia che tale comportamento sarebbe in contrasto con quanto riportato nelle Condizioni di 

Vendita predisposte dalla Società. La reclamante sottolinea, inoltre, che a far data dal marzo del 

2017, DPI avesse cessato di fornire riscontro alle sue richieste. 

III.2.8.3 Reclami clienti Intesa Sanpaolo 

139. A seguito della trasmissione Report diversi consumatori hanno rivolto ad ISP vari reclami 

relativi alla differenza tra il prezzo pagato e il valore della propria pietra e all’incertezza della 

rivendita ai prezzi promessi, nei quali lamentavano di essere stati convinti da personale della 

Banca a investire nei diamanti di DPI, anche sulla base proprio delle informazioni fornite da DPI 

ai funzionari bancari (grafico comparativo ecc.). Dal tenore delle missive è dato dedurre che i 

consumatori si rivolgessero all’istituto di credito in quanto interlocutore immediato per il loro 

investimento. 

Parte di questi reclami è stata rinvenuta nel corso degli accertamenti ispettivi presso DPI, in quanto 

in forza dell’art. 5 dell’Accordo tra DPI e ISP “La Banca si impegna a comunicare 

tempestivamente a DPI reclami, pervenuti per iscritto, dei quali la Banca stessa sia unica 

destinataria”. 

140. Per un gruppo di reclami rinvenuti in ispezione ISP aveva fatto presente, per le vie brevi, che 

sarebbero stati gestiti da ISP stessa “come da accordo”111, con chiaro riferimento all’art. 5.2 del 
suddetto Accordo che recita “i reclami verranno gestiti da DPI salvo che non attengano 

                                                           
110 Doc. n. 20. 
111 Cfr. doc. 8 fascicolo ispettivo Roma 
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specificamente all’attività svolta dalla Banca, nel qual caso verranno gestiti da quest’ultima in 

collaborazione con DPI”. 

I reclami in questione lamentano l’ingannevolezza delle informazioni ricevute in banca per indurli 

all’investimento112 sotto diversi profili: (i) i rendimenti ottenibili, argomentati dal funzionario di 

ISP grazie al grafico comparativo fornito da DPI113, (ii) la natura delle quotazioni pubblicate su Il 

Sole 24 Ore114, (iii) la differenza tra il valore della gemma e il prezzo pagato115, (iv) la 

rivendibilità a prezzi tali da permettere il recupero delle somme investite116. 

141. Simili lagnanze si rilevano anche negli altri reclami ricevuti da Intesa Sanpaolo117 dopo la 
messa in onda del programma televisivo Report. In tali reclami molto spesso i consumatori 

rilevavano di essere stati convinti ad acquistare diamanti da un funzionario di ISP e manifestavano 

la propria delusione riguardo alla fiducia riposta nell’Istituto118, della cui serietà erano stati 

certi119, e lamentano come fosse stata loro “prospettata una operazione assolutamente 

vantaggiosa, a basso rischio e che aveva la certezza della rivalutazione del capitale 

impegnato”120 o fossero state fornite informazioni parziali121. 

                                                           
112 Cfr., ad es., documento n. 8 del fascicolo ispettivo (Roma) ed in particolare mail del 18 ottobre 2016 successivamente 
allegata da Intesa Sanpaolo alla propria memoria in cui il consumatore riferisce che: “a giugno di quest’anno il gestore che 
mi segue mi propone di diversificare un investimento in diamanti”. 
113 Cfr. il reclamo del 25 ottobre 2016 (doc. n. 8 fascicolo ispettivo di Roma –mediante il quale il cliente riferisce che: 
l’incaricato DPI avrebbe mostrato un grafico del Sole 24 Ore “tutto in salita” al fine di convincerlo ad acquistare le pietre, 
nonché il reclamo del 18 ottobre 2016 (allegato al medesimo file del fascicolo ispettivo di Roma), nel quale è dato leggere 
espressamente: “Al momento della prenotazione delle pietre, avevo conoscenza del fatto che l’apprezzamento medio 
storico dei diamanti era sempre stato di 2-2,5 punti al di sopra del tasso di inflazione, dati questi, evidenziati anche dalla 
linea verde presente nel grafico allora visualizzabile sul sito e sulla brochure della DPI Investment Private”. 
114 Reclamo del 25/10/2016 (ancora file fascicolo Roma) in cui si afferma “la pubblicazione sul Sole 24 Ore 
dell’andamento del valore dei diamanti è fatta dagli stessi venditori dei diamanti (DPI) ed è un inserto pubblicitario a 
pagamento, mentre a noi era stato fatto intendere che quella fosse la quotazione ufficiale”. Nella medesima missiva 
l’acquirente lamentava la carenza di veridicità del prezzo d’acquisto, alla luce di quanto evidenziato dalla trasmissione 
televisiva (“le quotazioni che determinano il valore di questi diamanti sono piuttosto soggettive, non so quanto sia reale 
quello riportato da Report che fatti stimare il valore si avvicina a circa il 50% di quanto richiesto a noi”). 
115 Cfr. il già citato reclamo del 18 ottobre 2016 (doc. 8 del fascicolo ispettivo di Roma) nel quale è dato leggere: “Ho 
acquistato in data 25/05/2016 un diamante (…). Vengo ora a scoprire che l’importo reale del diamante sul mercato è 
inferiore circa del 50% del prezzo di acquisto”.  
116 Cfr. missiva del 25 ottobre 2016 (doc. 8 fascicolo ispettivo Roma ) nel quale, per quanto concerne la mancanza di 
chiarezza in merito agli obblighi gravanti su DPI in caso di disinvestimento, si legge: “la eventuale dismissione di questi 
diamanti ci era stata prospettata come certa con il ritiro da parte della società; anche se questo fino ad oggi è sempre 
avvenuto non è comunque certo e garantito”. Nello stesso senso mail del 19/10/2016 (ancora doc. 8 fascicolo ispettivo 
Roma nella quale, in proposito, si legge: “Semplici verifiche hanno fatto emergere sostanziali differenze rispetto a quanto 
trasmesso nei due incontri avuti. In particolare: (…) il futuro tentativo di rivendere i preziosi potrà avvenire unicamente 
attraverso DPI solo se questa troverà altri acquirenti. In alternativa la vendita potrà avvenire verso terzo ma con prezzi di 
mercato ben differenti, con conseguente perdita economica!!!”. 
117 Allegati al doc. n. 44. 
118 Cfr. p.es. la mail del 19 ottobre 2016 allegata al doc. n. 152 del fascicolo ispettivo (Ancona), indirizzata a “Gent.mo 
Direttore, Gent.ma Sig.ra C.” mediante cui il cliente lamenta l’ingannevolezza delle informazioni ricevute in merito al 
reale valore delle quotazioni pubblicate sul Sole 24 Ore e al ruolo svolto da DPI in fase di disinvestimento, e che prosegue 
evidenziando che: “chi ne esce ridimensionato è la fiducia che noi consumatori abbiamo riposto in questa banca”. 
119 Cfr. p.es. la mail del 23 ottobre 2016 allegata al doc. n. 152 del fascicolo ispettivo (Ancona), rivolta direttamente al 
funzionario di Intesa Sanpaolo, nella quale si legge “Io spero che quando lei mi ha proposto quest’affare non sapesse il 
retroscena del valore vero (…). Mi rivolgo a lei come prima interlocutrice della banca Intesa”. 
120 Cfr. p.es. doc. 44, reclamo 12563-2016. 
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Alcuni consumatori riferivano di aver incaricato esperti gemmologi affinché stimassero il valore di 

mercato delle pietre scoprendo, in riferimento a quest’ultimo, la sproporzione del prezzo 

corrisposto al momento dell’acquisto con il valore della pietra (pari, in alcuni casi, al 40%)122. 
Le conclusioni cui pervenivano i vari consumatori nei reclami erano le medesime nella gran parte 

dei casi: questi, infatti, richiedevano la cessazione del rapporto contrattuale e la corresponsione a 

proprio favore di una somma di danaro pari, almeno, al prezzo corrisposto123. 
142. A tali rimostranze Intesa Sanpaolo replicava con lettere dal contenuto standardizzato con la 

quale faceva presente che, in forza dell’accordo intercorso tra l’Istituto di credito e DPI, ove il 

cliente avesse manifestato l’intenzione di effettuare un investimento in diamanti la Banca avrebbe 

unicamente fornito “informazioni pubblicitarie di carattere generale utilizzando il materiale 

pubblicitario di DPI per consentire al cliente medesimo di effettuare una prima valutazione” e, 

successivamente, i locali commerciali ove procedere alla conclusione dei contratti d’acquisto. 

Per quanto concerne il prezzo d’acquisto dei beni, comunque fissato da DPI, Intesa Sanpaolo 

specificava che lo stesso si fondasse sul listino Rapaport e comprendente i “costi di 

commercializzazione, le componenti accessorie di IVA, i dazi d’importazione, nonché i margini di 

intermediazione di DPI e le commissioni della Banca per l’attività di segnalazione”. 

III.2.8.4 Reclami clienti Banca Monte dei Paschi di Siena 

143. I reclami ricevuti da Monte dei Paschi di Siena124 contengono le rimostranze dei consumatori 
impossibilitati a disinvestire le somme spese nell’acquisto dei diamanti. 

In particolare, i consumatori evidenziavano di essersi convinti all’acquisto in virtù della fiducia 

riposta nei funzionari della banca che avevano proposto l’investimento125 e di aver 
successivamente riscontrato difficoltà nella liquidazione delle pietre, che non era stata effettuata 

nonostante fossero passati mesi dalla consegna a DPI del mandato a vendere126, e nel conferire 

con l’intermediario al riguardo127. 
144. La Banca, nella lettera di risposta, faceva presente di essere “totalmente estranea” al rapporto 

intercorrente tra il cliente e DPI, avendo assunto un ruolo di mero segnalante ai clienti della 

possibilità d’investire in gemme. Concludeva, dunque, rilevando che qualunque contestazione 

relativa al contratto dovesse essere rivolta alla stessa DPI128. 

                                                                                                                                                               
121 Cfr. doc. n. 157 del fascicolo ispettivo di Ancona contenente una missiva del 25 novembre 2016 (allegata anche al doc. 
44) nella quale il cliente lamenta l’insufficienza delle spiegazioni fornite dai dipendenti della Banca in merito alla natura 
dell’operazione.  
122 Cfr. p.es. doc. 44, reclamo 12563-2016; doc. n. 153 del fascicolo ispettivo (Ancona). 
123 Cfr., p.es. doc. 44, reclamo 12666-2016. 
124 Allegati alla propria memoria del 31 maggio  2017 (doc. n. 43) 
125 Secondo un consumatore “Un dipendente della filiale […] mi propose un investimento in diamanti. Mi spiegò, anzi 
evidenziò, che avrei acquistato i diamanti al prezzo di quotazione del Sole 24H e avrei potuto smobilizzare velocemente il 
mio investimento in qualsiasi momento pagando una commissione. Fidandomi della mia banca ho accettato la proposta” 
(Cfr. all. 21 doc. 43). Un altro consumatore affermava “dietro suggerimento e rassicurazioni date sulla serietà della società 
e della operazione finanziaria da parte dei Vs dipendenti della filiale […] (in primis direttore), ha proceduto ad investire 
cospicue somme in diamanti attraverso la società “DPI Spa””(all. 23 doc. 43).  
126 Cfr. all. 21 e 23 doc. 43. 
127 Cfr. allegato n. 25 recante missiva del 07/04/2017. 
128 Cfr. all. a doc 44. 
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In un altro caso MPS evidenziava di aver già sollecitato DPI ad effettuare quanto prima la 

rivendita dei diamanti per conto del cliente, che aveva già richiesto tale servizio. Il tenore della 

missiva, per il resto, era teso a declinare qualsiasi responsabilità secondo la ricostruzione del 

rapporto negoziale già esaminata129. 

III.3 Le argomentazioni difensive delle Parti 

Argomentazioni difensive DPI 

145. Il professionista DPI nelle proprie memorie difensive presentate in data 20 febbraio, 13 e 24 

marzo, 12 giugno e da ultimo in data 9 agosto 2017 e nel corso delle audizioni dell’8 marzo e 24 

luglio 2017 ha rappresentato quanto segue avuto riguardo alle due condotte contestate. 

146. In relazione alla prima condotta, preliminarmente, il professionista si sofferma ad analizzare 

le peculiarità del mercato affermando che i diamanti non sono beni di largo consumo, bensì beni 

preziosi, in quanto notoriamente scarsi e in via di esaurimento che vengono acquistati dai 

consumatori non già per fini speculativi, ma come beni rifugio di lungo periodo per proteggere 

dalle svalutazioni monetarie parte del proprio patrimonio. Si precisa sotto tale profilo, da un lato, 

che il consumatore al quale è destinata l’offerta è consapevole del fatto che l’apprezzamento del 

bene avverrà dopo un certo periodo di tempo e, dall’altro, che in tutto il materiale promozionale e 

contrattuale si consiglia di acquistare diamanti per una parte non superiore al 5% del patrimonio 

del cliente e, pertanto, anche nel caso in cui il consumatore non realizzi i guadagni sperati, l’evento 

riguarderà comunque sempre una parte marginale del suo patrimonio.  

147. Da ciò ne deriverebbero due evidenze: la prima è che l’acquisto dei diamanti non è atto 

d’impulso, bensì operazione effettuata attraverso canali di fiducia ben ponderata nella quale il 

prezzo è solo uno degli elementi considerati. Infatti i consumatori, incontrano fisicamente gli 

agenti DPI che illustreranno loro le caratteristiche dell’operazione in presenza degli operatori 

bancari. Il primo approccio del consumatore avviene direttamente sulla base dell’informativa alla 

clientela che il funzionario di banca prima, e gli agenti DPI poi, consegnano al cliente. La trattativa 

e la firma del contratto e quindi l’attività di vendita avviene con l’agente DPI, mentre l’invio 

dell’ordine può essere trasmesso con i mezzi della banca130. Può accadere che DPI chieda alla 
banca precisazioni in ordine ai dati comunicati dal cliente. 

Ad avviso di DPI, il materiale promozionale, data la natura del bene, non verrebbe proprio preso in 

considerazione dal consumatore che fonderebbe la scelta sulla base della modulistica contrattuale 

che, in realtà, contiene - sia nella versione originaria che in quelle frutto delle modifiche 

intervenute dalla fine del 2016 - tutte le informazioni necessarie a consentire al consumatore di 

fare la propria scelta consapevole.  

148. La seconda attiene al fatto che questo bene per definizione non è acquistato in vista di un 

guadagno speculativo nel breve periodo e gli acquirenti sono consapevoli del fatto che seppure si 

tratti di un bene che può essere sempre rivenduto nell’emergenza non assicura un guadagno 

immediato, bensì un incremento nel lungo periodo in quanto, stante l’esaurimento progressivo 

della risorsa, il suo valore progredisce lentamente nel tempo. 

                                                           
129 Cfr. all. a doc 44. 
130 Secondo quanto dichiarato nel corso dell’ audizione DPI del 24 luglio 2017 (doc. n. 76), ciò avviene nel 50% dei casi. 
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A riprova dell’andamento crescente della domanda e quindi del valore dei diamanti in ragione 

della riduzione dell’offerta di materia prima la società ha prodotto due studi di società di 

consulenza131. 
Fino alla trasmissione Report come dimostrano i dati forniti relativi alla vendita e rivendita dei 

diamanti, le rivendite dei diamanti erano inferiori all’1% ed avvenivano comunque dopo diversi 

anni dall’acquisto. 

149. Il professionista sottolinea di essersi sempre contraddistinto per serietà e professionalità 

improntando il rapporto con la clientela al rispetto dei principi di trasparenza e completezza 

informativa, come dimostra il fatto di non aver mai ricevuto – fino alla diffusione del servizio di 

Report – reclami da parte della propria clientela costituita da migliaia di persone. Anche a seguito 

di detta trasmissione DPI dichiara di aver ricevuto solo 42 reclami di cui solo 25 lamentavano la 

scarsa comprensione delle caratteristiche del diamante. 

Entrando più nello specifico delle contestazioni mosse DPI svolge le seguenti considerazioni. 

150. Con riferimento alle caratteristiche dell’investimento e in particolare relativamente alle 

possibili equivocità contestate quanto alla monetizzabilità del bene e alla redditività dell’acquisto, 

la società rileva che i messaggi diffusi sono veritieri, in quanto nel materiale promozionale o 

contrattuale non viene mai fatto riferimento a mercati regolamentati e, comunque, è altresì vero il 

fatto che i diamanti possano essere rivenduti in qualsiasi momento non solo attraverso DPI stesso, 

ma anche attraverso soggetti terzi soprattutto quando – come nel caso dei diamanti DPI - sono 

diamanti autentici, certificati e di qualità. 

D’altra parte DPI non ha mai prospettato guadagni a breve, ma sempre nel lungo periodo e 

nell’informativa precontrattuale si avverte espressamente che “i diamanti sono soggetti ad 

oscillazioni di prezzo, tali da non esserci certezza che il valore possa risultare superiore o restare 

inalterato […]” rispetto al prezzo di acquisto. 

In tale prospettiva anche il grafico comparativo dell’andamento dei prezzi dei diamanti DPI 

rispetto all’oro e all’inflazione evidenzia un trend storico di crescita costante ma in un arco 

temporale lungo in modo da rendere comprensibile al consumatore che un suo ipotetico guadagno 

non è preventivamente definibile né garantito quantomeno a breve. 

151. In relazione al prezzo il professionista sostiene che i prezzi retail praticati da DPI sono 

perfettamente in linea con il mercato e con i prezzi retail di noti gioiellieri. A dimostrazione di ciò 

DPI produce una tabella comparativa132di prezzi. 
La circostanza che il costo della pietra all’origine sia una parte del prezzo complessivo applicato 

da DPI non è elemento che di per sé altera il processo decisionale del consumatore il cui interesse 

verte sul prezzo finale complessivo che come indicato nella modulistica, comprende diverse voci 

di costo. In ogni caso non sussiste alcun obbligo ai sensi del Codice del Consumo di rappresentare 

il costo del bene all’origine e d’altro canto la fissazione del prezzo di vendita rientra nella libertà di 

impresa. Il professionista precisa sotto tale aspetto che la circostanza che i prezzi DPI siano lontani 

dai valori dei listini Idex e Rapaport non sarebbe indicativa, in quanto tali listini non considerano 

                                                           
131 Il primo dal titolo The Global Diamond Industry 2016 (Bain & Co) e il secondo report dal titolo Grown Diamonds: 
Unlocking Future of Diamond Industry by 2050 (Frost & Sullivan) allegati al doc. n. 96 (cfr. III.2.5.3). 
132 La comparazione del listino prezzi DPI viene effettuata con i prezzi retail di noti gioiellieri quali Bulgari, Damiani e 
Tiffany. La comparazione interessa varie carature di solitari e i prezzi delle pietre DPI si attestano in alcuni casi su valori 
inferiori e in altri casi superiori (all. n. 4 al doc. n. 96). 
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tutte le caratteristiche dei diamanti commercializzati da DPI e i costi legati alla 

commercializzazione. 

152. Con riferimento alla contestazione relativa all’incertezza della rivendita essendo la stessa 

affidata ad un unico canale, la società respinge il rilievo affermando che non è escluso che il 

consumatore possa rivendere il proprio diamante anche ad un corrispettivo superiore al prezzo 

pagato da DPI potendo autonomamente fissare il prezzo di vendita. In ogni caso sia la circostanza 

che il prezzo richiesto includa diverse voci di costo, sia la possibilità di conferire a DPI un 

mandato a vendere sono circostanze ben chiare al consumatore già dal primo contatto con la banca 

segnalatrice e quindi prima dell’acquisto. Infatti nell’informativa alla clientela e nelle condizioni di 

vendita viene precisato che il parametro per determinare il prezzo di rivendita è quello pubblicato 

su Il Sole 24 Ore periodicamente e che DPI non riacquista i diamanti, ma potrebbe assumere un 

mandato a vendere senza garanzie e su pagamento di una commissione. Il consumatore quindi 

viene informato sia di quale sia il prezzo e le condizioni alle quali potrà rivendere attraverso DPI e 

anche del rischio di non riuscire a rivendere in modo vantaggioso. 

In tale contesto, il grafico comparativo, evidenziando l’evoluzione storica dei prezzi, è strumento 

valutativo necessario al consumatore. 

153. Con riferimento al vanto di leadership il professionista sottolinea come il vanto sia stato 

usato in maniera molto poco evidente e fondi su dati di fatturato e presenza nei canali bancari, 

entrambe le circostanze agevolmente verificabili dai consumatori.  

154. In relazione alla seconda condotta contestata relativa alle modalità previste per l’esercizio del 

diritto di recesso, DPI non ritiene che la previsione di una conferma della volontà di recedere 

attraverso raccomandata costituisca un onere ingiustificato a carico del consumatore, ma misura di 

maggior favore essendo la raccomandata non solo garanzia della provenienza del documento ma 

strumento che può essere anticipato da una dichiarazione via fax o mail. 

Modifiche/impegni 

155. DPI tiene a sottolineare di aver apportato già da ottobre 2016 una serie di modifiche al 

proprio materiale promozionale e contrattuale, oltre ad aver dato attuazione spontanea ad alcune 

misure presentate come impegni da ultimo in data 12 giugno 2017133. 
Più nello specifico, a partire da febbraio 2017 è stata adottata di concerto con ISP una modulistica 

contrattuale che evidenzia l’incidenza percentuale delle singole voci di costo che compongono il 

prezzo del diamante134 eliminando nel contempo con riferimento al diritto di recesso l’onere di 

confermare a mezzo raccomandata l’intenzione di recedere dal contratto135 manifestata con altre 

modalità136.  
Inoltre da aprile 2017 la pubblicazione del prospetto dei prezzi su Il Sole 24 Ore non reca più 

l’indicazione “quotazioni diamanti da investimento” bensì l’intestazione “Listino 

                                                           
133 Tra le altre misure la società ha avviato un tavolo di lavoro nonché ulteriori iniziative anche di tipo informativo-
divulgativo, con alcune Associazioni di Consumatori. 
134 Una modulistica analoga ma non identica è stata adottata anche per altre banche.  
135 A testimonianza di quanto già implementato il professionista ha prodotto alcuni esempi di contratti di vendita stipulati 
con la nuova modulistica nel periodo febbraio-luglio 2017. 
136 Con tale modulistica sono state svolte oltre i 2/3 delle transazioni avvenute tra febbraio e luglio 2017 (audizione 24 
luglio 2017 – doc. n. 76). 
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Onnicomprensivo in Euro”. Anche il sito è stato oggetto di diverse modifiche e nella 

configurazione attuale il termine quotazioni è stato sostituito con listino, ed è stato eliminato il 

grafico comparativo, nonché i riferimenti a liquidità immediata e crescita costante. 

Infine, la società ha rappresentato di aver messo in atto diverse misure anche onerose volte a 

soddisfare le richieste di disinvestimento - per alcuni milioni di euro - pervenute da parte di un 

gran numero di clienti, dopo la trasmissione Report. 

Argomentazioni difensive Monte dei Paschi di Siena 

156. Il professionista MPS con le proprie memorie pervenute in data 31 maggio, 27 giugno e da 

ultimo 11 agosto 2017 ha svolto le seguenti argomentazioni difensive. 

157. La collaborazione tra DPI e MPS è in essere dal maggio 2012 e prevedeva che quest’ultima 

svolgesse un ruolo di mera segnalazione a DPI della clientela eventualmente interessata 

all’acquisto di diamanti, rimanendo pertanto del tutto estranea all’attività di promozione e vendita 

dei diamanti. 

Non vi erano specifiche unità organizzative di rete dedicate all’iniziativa in quanto potenzialmente 

ogni gestore in ogni filiale avrebbe potuto inviare la segnalazione nel caso di richiesta da parte 

della clientela. Tutte le attività successive – come il perfezionamento dell’ordine con relativa 

modulistica - erano pertanto svolte direttamente da DPI con il cliente, senza alcun intervento della 

banca. A seguito dell’attività di segnalazione l’operatore di filiale e l’agente DPI concordavano un 

incontro che avveniva presso i locali della banca in presenza dell’operatore di filiale, nel corso del 

quale l’agente DPI illustrava al cliente il servizio offerto e procedeva al perfezionamento 

dell’ordine attraverso la modulistica predisposta da DPI. Fin dal primo momento il cliente era 

informato del fatto che tale attività si svolgeva sotto l’esclusiva responsabilità di DPI.  

158. Nessun addebito può essere mosso a MPS anche dal momento che la stessa ha confidato nel 

fatto che l’attività di DPI fosse conforme alle normative rilevanti e MPS non aveva quindi alcuna 

ragione di dubitare del rispetto dei diritti dei consumatori da parte di DPI, né motivi per entrare nel 

merito della stessa. 

159. L’affidamento era determinato da diversi elementi quali: la circostanza che sia Banca 

d’Italia137, che Consob138 avevano emanato specifici pareri riguardanti DPI; le diverse 

collaborazioni con plurimi istituti bancari139 che la stessa aveva in corso; le informazioni fornite 

dalla stessa DPI140. Rileva MPS infatti che in tutto il materiale fornito da DPI e tra gli altri nel 

Company profile141 inviato a MPS, DPI nel presentare la propria attività dichiarava: di avere un 
rigoroso codice etico in virtù del quale ogni collaboratore era tenuto a dare informazioni complete, 

                                                           
137 La Banca d’Italia, nel proprio parere reso il 30 marzo 2011, non aveva sollevato obiezioni in merito all’attività di DPI, 
né aveva chiesto l’adozione di particolari cautele da parte delle banche, limitandosi a rinviare alle generali disposizioni in 
tema di organizzazione e controlli interni e di tecniche di attenuazione del rischio da parte degli Istituti bancari. Cfr. § 43. 
138 La Consob con il parere reso il 2 febbraio 2010 aveva escluso che tale attività fosse considerabile come operazione 
riguardante strumenti finanziari e che quindi fossero applicabili a tale attività tutte le garanzie ulteriori previste per i 
consumatori. Dal parere Consob, inoltre, si evince che DPI aveva dichiarato che la propria attività si svolgeva secondo 
quotazioni di mercato. Cfr. §§ 41-42. 
139 Al momento della stipula dell’accordo infatti DPI operava con numerosi istituti bancari.  
140 DPI nel materiale inviato a MPS aveva dichiarato anche che “la delibera Consob e la circolare Banca D’Italia 
regolamentano l’investimento in diamanti di DPI” (ALL. 18 al doc. n. 43, pag. 6).  
141 Il documento è descritto al § 59. 
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comprensibili e trasparenti ai propri clienti affinché fossero in grado di prendere decisioni 

autonome e consapevoli anche in relazione alle conseguenze rilevanti; di aver costituito un fondo 

garanzie rivendite atte a garantire le opportune disponibilità per il disinvestimento dei diamanti e 

che il fondo in questione sarebbe intervenuto nel momento in cui DPI non fosse riuscita ad 

adempiere il suo impegno di ricollocamento entro 30 giorni; che il servizio di rivendita DPI 

consentiva di rivendere in ogni momento il proprio prodotto finanziario alle quotazioni dei 

diamanti pubblicate periodicamente su Il Sole 24 Ore; che i valori delle quotazioni dei diamanti - 

come illustrato sul grafico che il materiale riportava - seguivano un trend di 1-1.5% oltre 

l’inflazione ogni anno, stabilmente in rialzo a differenza dell’oro, molto sensibile alle congiunture 

economiche e politiche; che il diamante è un bene rifugio protegge il patrimonio e ne accresce il 

valore anno dopo anno e che è un bene liquidabile ovunque in quanto è possibile rivenderlo 

ovunque. 

Tutte le informazioni contenute nel materiale predisposto da DPI recavano i riferimenti alle 

caratteristiche dell’investimento e riportavano anche il grafico sull’andamento del mercato. 

160. MPS non diffondeva alcun materiale promozionale, in quanto l’unico documento DPI che i 

dipendenti MPS consegnavano ai propri clienti era rappresentato dal leaflet142. Quanto agli altri 
documenti inviati da DPI erano destinati ad esclusiva utilizzazione interna a MPS e da questa 

venivano se del caso utilizzati solo all’interno. 

161. Quanto alla durata MPS rimarca come non sia corretto far decorrere la propria partecipazione 

all’infrazione dal maggio 2012 e ciò in quanto l’implementazione concreta dell’accordo con DPI è 

avvenuta solo più tardi e precisamente a partire dal gennaio 2013 e comunque MPS ha sospeso 

l’attività di segnalazione non appena avviato il procedimento e, quindi, dal 3 febbraio 2017. 

La Banca ha ricevuto solo 3 reclami a riprova del fatto che i clienti presumibilmente lesi dalla 

pratica o non la abbiano considerato scorretta o non la abbiano imputata alla Banca.  

Argomentazioni difensive Intesa Sanpaolo 

162. Il professionista nella propria memoria conclusiva del 9 agosto 2107, richiamando altresì 

quanto già espresso nell’ambito delle precedenti memorie del 31 maggio e del 26 giugno 2017 ha 

svolto le seguenti argomentazioni. 

163. In premessa il professionista eccepisce l’incompletezza di quanto rappresentato nella 

comunicazione del termine di conclusione del procedimento in quanto non viene menzionata la 

lettera di intenti143 del 1 dicembre 2016 mediante la quale DPI e Intesa Sanpaolo hanno rivisto le 
modalità di proposizione dell’offerta al fine di migliorare il servizio e rafforzare gli ambiti di 

trasparenza e di tutela per la clientela. In attuazione della lettera di intenti il processo della fase di 

                                                           
142 Il leaflet (all. n. 19 al doc. n. 43) è descritto nel paragrafo Ruolo delle banche. 
143 Con la lettera di intenti ISP e DPI si sono impegnate a migliorare il servizio e rafforzare gli ambiti di trasparenza 
informativa alla clientela. Diversamente da quanto avveniva in passato il nuovo processo prevede una fase intermedia tra la 
manifestazione di interesse del cliente e la vendita vera e propria in cui al cliente vengono fornite le informazioni sulle 
caratteristiche del bene. I nuovi accordi prevedono anche un allungamento della copertura assicurativa da 1 a 5 anni e che i 
professionisti rivedano i propri margini al fine di poter incrementare i servizi al cliente inclusi nel prezzo di acquisto del 
diamante e in parte per strutturare uno sconto sul prezzo pubblicato su Il Sole 24 ORE per la clientela di ISP. Secondo 
quanto stabilito nella lettera di intenti ISP ha introdotto il controllo di qualità sulle pietre commercializzate da DPI 
ricorrendo a perizie estimative periodiche svolte da esperti gemmologi finalizzate a verificare la congruità dei prezzi 
praticati. Ad esito di tali verifiche i prezzi si sono rivelati nella maggioranza dei casi congrui, mentre nei casi in cui sono 
stati rilevati scostamenti di prezzo la commercializzazione dei prezzi è stata sospesa 
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vendita144 portato a termine già a febbraio 2017 prevede una fase intermedia tra manifestazione di 
interesse del cliente e la vendita, in cui al cliente viene fornita una disclosure tra l’altro sulle 

caratteristiche della pietra prima che sia vincolato contrattualmente145. 
164. Il rinnovato processo commerciale comporta altresì l’esplicitazione al cliente nella fase 

precontrattuale delle caratteristiche del diamante acquistabile. Infatti a seguito della 

manifestazione di interesse del cliente e prima della sottoscrizione dell’ordine il cliente riceve un 

modulo informativo completo di tutte le rilevanti informazioni in merito all’operazione quali: i) 

l’identità della società che fornisce i diamanti (DPI) e i rapporti di collaborazione che intercorrono 

tra la banca e DPI146; ii) le caratteristiche dei diamanti (purezza, caratura, taglio, ecc.); iii) le 

componenti di costo e la relativa incidenza percentuale sul prezzo finale147; iv) i rischi connessi 

all’acquisto dei diamanti148; v) la facoltà di recesso di cui gode l’acquirente evidenziata mediante 

accorgimenti di tipo grafico; vi) le modalità e i rischi connessi alla rivendita149. Nell’informativa 
si afferma che le quotazioni pubblicate periodicamente su Il Sole 24 Ore costituiscono il 

riferimento per stabilire il prezzo di acquisto150.  
165. Infondata ad avviso di ISP pertanto appare la contestazione relativa all’assenza di controlli da 

parte della Banca, in quanto la stessa si è prontamente attivata per migliorare i presidi informativi a 

disposizione del consumatore. 

166. Nel merito ISP sottolinea di non aver effettuato alcuna attività promozionale, ma di essersi 

limitata a svolgere un’attività di segnalazione ai clienti che manifestino un potenziale interesse 

all’acquisto dei diamanti. Le attività di promozione e vendita sarebbero infatti effettuate solo da 

DPI attraverso i propri operatori come la stessa DPI afferma nel corso dell’audizione del 24 luglio 

2017.  

167. Più nello specifico come emerge dall’accordo stipulato il 30 settembre 2015 tra DPI e Intesa 

Sanpaolo, la Banca non è obbligata a svolgere attività promozionali, ma solo a segnalare a DPI le 

manifestazioni di potenziale interesse all’acquisto di diamanti pervenute da parte dei propri clienti 

“dotati di patrimoni consistenti”. 

                                                           
144 Il professionista rinvia alla Guida operativa di processo ad uso interno del 22 maggio 2017, allegata alla memoria del 
31 maggio 2017 cfr. sezione 2.6.1 in cui vengono dettagliati i diversi compiti dei gestori privati e aziende retail della banca 
e dei funzionari DPI nel complessivo processo di vendita. . 
145 Il processo nella sua configurazione precedente non prevedeva che il cliente conoscesse la tipologia di pietre che gli 
sarebbero state assegnate a fronte dell’importo che desiderava investire. 
146 La Guida operativa di processo prevede tra l’altro espressamente la necessità di sottolineare al cliente che il venditore 
non è la banca, ma una società esterna. 
147 I livelli percentuali delle singole voci di costo costituiscono il risultato delle modifiche apportate al processo 
commerciale a seguito della lettera di intenti del dicembre 2016 e si riferiscono al prezzo di acquisto già decurtato dallo 
sconto sul prezzo di listino riservato ai clienti ISP.  
148 Nell’informativa precontrattuale si indica che “i diamanti sono soggetti ad oscillazioni di prezzo tale da non esserci 
certezza che il loro valore possa rivelarsi superiore o restare inalterato rispetto a quanto corrisposto al momento 
dell’acquisto […]”, senza di contro mai dichiarare che si tratta di un investimento di stabile certa e crescente redditività. 
149 Sotto tale aspetto viene chiarito anche che il cliente può correre il rischio di incassare una somma inferiore Cfr. sezione 
2.7  
150 La scelta di DPI di parlare di quotazione nel senso di valorizzazione dei diamanti inclusiva di tutte le voci di costo 
appare secondo Intesa Sanpaolo apprezzabile in quanto consente al cliente di conoscere da subito il complessivo prezzo 
finale di acquisto. Tale modalità risponde ai principi di correttezza prescritti dal Codice potendo al contrario risultare 
scorretta la rappresentazione di un prezzo al netto delle voci aggiuntive. Inoltre la precisazione che tali quotazioni sono 
pubblicate a cura di DPI rende evidente che trattasi di quotazioni diverse da quelle dei listini Rapaport e Idex. 
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Nonostante fosse previsto da contratto che la banca possa mettere a disposizione dei clienti il 

materiale promozionale di DPI, la Banca non ha mai reso disponibili presso le proprie filiali le 

brochure di DPI che contengono grafici ed elaborazioni, ma solo dépliant informativi151, peraltro 
diffusi fino a febbraio 2017, che non presentano gli elementi di criticità contestati.  

In ogni caso, come emerge dalla Guida operativa di processo152, ISP ha fornito ai gestori della 
propria rete regole interne dirette a fare chiarezza sin dal primo contatto sui rispettivi ruoli di DPI e 

della Banca e sulle caratteristiche dell’operazione rappresentate, altresì nell’informativa153 

obbligatoriamente consegnata al cliente, così da evitare possibili fraintendimenti. 

168. ISP, pur non essendo responsabile dei contenuti della documentazione fornita da DPI si è 

attivata al fine di consentire ai clienti sotto tutti gli aspetti rilevanti di pervenire in modo 

consapevole all’acquisto promuovendo numerose integrazioni all’informativa e introducendo 

numerosi presidi che caratterizzano l’intera fase del processo, dal primo contatto all’ordine di 

acquisto anche mediante revisioni della documentazione informativa predisposta da DPI. Non può 

pertanto la Banca ritenersi responsabile della diffusione della pratica anche in quanto, da un lato, 

alla stessa non è ascrivibile alcuna responsabilità editoriale e, dall’altro, appare esigua l’incidenza 

per la banca dei proventi percepiti in virtù dell’accordo inferiore all’1% dei ricavi 

complessivamente generati dal gruppo Intesa attraverso la propria rete. 
169. L’attività di segnalazione svolta da Intesa Sanpaolo si qualifica come connessa con quella 

bancaria e non configura un’offerta di prodotti finanziari ai sensi del d. lgs. n. 58/98. 

A tal proposito Intesa Sanpaolo prima di avviare tale attività ha svolto un processo di valutazione 

preventiva analizzando il contesto normativo e acquisendo i pareri di Consob e Banca d’Italia in 

risposta ai quesiti formulati nel 2010 da DPI, al fine di verificare la legittimità dell’attività in 

questione e dei rapporti con DPI. Anche recentemente l’attività ha formato oggetto di 

interlocuzione con Banca d’Italia.  

D’altra parte la banca anche in ragione della mancanza di specifiche competenze nel settore ha 

legittimamente e in buona fede fatto affidamento sulle competenze e sulle dichiarazioni ed 

informazioni fornite da DPI che a fine 2015 vantava consolidati rapporti con numerose banche. 

170. L’intervento dell’Autorità, secondo ISP, porrebbe inoltre un delicato problema di 

sovrapposizione tra le competenze esercitate da più autorità (Consob, AGCM e Banca D’Italia) 

avuto riguardo alla medesima fattispecie, a causa del possibile contrasto tra le rispettive 

valutazioni. 

171. Nel merito delle contestazioni mosse a DPI ed estese a Intesa Sanpaolo, il professionista 

ritiene che alla luce delle iniziative adottate154 la banca abbia garantito ai clienti una 

rappresentazione completa e trasparente della natura, dei costi e delle condizioni dell’operazione 

sin dal primo contatto con il cliente in fase precontrattuale, attivandosi per migliorare il set 

informativo messo a disposizione del consumatore prima dell’acquisto e anche ottenendo 

condizioni di acquisto per i propri clienti migliorative, essendo agli stessi riservata la possibilità di 

acquistare diamanti con uno sconto rispetto ai prezzi di listino. Assume rilievo la circostanza che il 

                                                           
151 Il leaflet nelle diverse versioni diffuse è descritto nel paragrafo ruolo delle banche 
152 La Guida operativa di processo aggiornata al 22 maggio 2017 è allegata al doc. n. 44. 
153 Descritto nella sezione 2.7. 
154 Cfr. doc 44 fascicolo istruttorio.  
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personale di rete non percepisse alcun compenso per il perfezionamento degli acquisti e svolgesse 

la propria attività di segnalazione con estrema prudenza come ammesso anche da DPI. 

172. La banca inoltre si è mostrata disponibile a ridurre le proprie commissioni a testimonianza 

della condotta diligente che la stessa ha adottato nei rapporti con i propri clienti. 

173. La possibilità di acquisto era riservata alla clientela appartenente al segmento personal vale a 

dire con patrimoni detenuti presso la banca superiori a 100.000 euro. Di fatto l’ammontare medio 

dei patrimoni degli acquirenti era molto superiore a tale soglia e ciò consente di individuare 

correttamente il consumatore di riferimento. Sussistono evidenze in merito alla rinuncia 

all’acquisto fatto che alcuni consumatori proprio sulla base della documentazione informativa, a 

testimonianza del fatto che sono state loro fornite tutte le informazioni necessarie. Non può 

pertanto ritenersi responsabile la banca per decisioni che i clienti abbiano assunto per negligenza 

non avendo esaminato in modo adeguato la documentazione resa loro disponibile. 

174. In conclusione il professionista invita l’Autorità a tener conto delle effettive diversificate 

responsabilità e ruoli dei soggetti coinvolti, ritenendo inaccettabile l’estensione delle contestazioni 

mosse a DPI ad ISP; dell’attività di rafforzamento del processo a tutela del consumatore posta in 

essere da ISP prima dell’avvio del procedimento; dell’avvenuta presentazione degli impegni che 

seppure idonei a risolvere le criticità sollevate sono stati ingiustificatamente rigettati. 

175. Non sarebbero assimilabili neppure le posizioni dei diversi Istituti di Credito coinvolti in 

quanto il rapporto tra ogni Banca e DPI ha avuto durata diversa e consistenza non omogenea in 

termini di volumi e valore delle operazioni segnalate e delle commissioni realizzate. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

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

stampa e attraverso Internet, in data 17 agosto 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

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

177. Con parere pervenuto in data 15 settembre 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio 

parere nel senso che: (i) internet è una rete di comunicazione globale in grado di offrire 

velocemente all’utente informazioni atte a influenzarne il comportamento economico; (ii) le 

comunicazioni diffuse dalla società circa la redditività di un eventuale investimento in diamanti – 

presentato come bene rifugio al riparo delle fluttuazioni di mercato cui sono soggetti altri 

investimenti – potrebbero essere ritenute, in un periodo di relativa incertezza economica, di 

particolare interesse da parte del consumatore; (iii) nel 2016 Internet dopo televisione e radio si è 

confermato il terzo mezzo di comunicazione di massa per penetrazione.  

Come emerge dalla relazione AGCOM 2017 sul settore dei servizi Internet e sulla pubblicità 

Online di cui alla delibera 19/14/Cons del 21 gennaio 2014, secondo la quale “la percentuale di 

popolazione che utilizza internet è cresciuta di 3 punti percentuali nel 2016, arrivando al 60% e 

secondo la quale Internet presenta un’elevata capacità di engagement in quanto, tra gli individui 

che dispongono di una connessione, più del 70% si collega praticamente ogni giorno”. 

178. L’Agcom rileva, altresì, che i listini, relativi alle quotazioni dei diamanti oggetto di 

investimento, sono stati pubblicati a cura della Società su un quotidiano di tiratura e a rilevanza 

nazionale specializzato in divulgazione economico-finanziaria in tal modo conferendo credibilità e 

autorevolezza alle informazioni su di essi pubblicate.  
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Pertanto, con riferimento al caso di specie il consumatore potrebbe essere stato condizionato 

all’investimento proposto, sia dalla presenza di comunicazioni pubblicitarie online che dalla 

presenza di listino prezzi sulla stampa quotidiana specializzata, aspetti che agevolano e 

amplificano significativamente la realizzazione della descritta pratica commerciale. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

179. Il presente procedimento ha ad oggetto distinte violazioni del Codice del Consumo: A) una 

pratica commerciale scorretta riguardante le modalità ingannevoli ed omissive di offerta dei 

diamanti da investimento venduti principalmente attraverso il canale bancario e B) la violazione 

dei diritti dei consumatori in merito all’informazione sul diritto di ripensamento e sulle sue 

modalità di esercizio. 

Violazione A) 

180. La Pratica A) si è sostanziata nel fornire una rappresentazione parziale, ingannevole e 

fuorviante: i) delle caratteristiche dell’investimento in diamanti - presentato quale investimento in 

un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole 

liquidabilità e alienabilità; ii) delle modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, 

che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato; iii) dell’andamento del mercato 

dei diamanti; iv) della qualifica di leader di mercato. 
La suddetta pratica, che ha riguardato la prospettazione complessiva dell’investimento attraverso il 

sito, il materiale diffuso soprattutto attraverso le filiali e la documentazione informativa di 

supporto utilizzata dagli istituti di credito, ISP e MPS ,è imputabile alla società DPI e agli stessi 

Istituti di Credito. 

V.1 Eccezioni procedurali di Intesa Sanpaolo 

181. In via preliminare non meritano accoglimento le eccezioni sollevate da Intesa Sanpaolo nelle 

proprie memorie difensive sia sul difetto di istruttoria e sulla erronea individuazione dei profili di 

scorrettezza - per come formulati nella Comunicazione del termine di chiusura dell’istruttoria -, sia 

sulla dubbia competenza dell’Autorità in relazione all’attività oggetto dell’accertamento. 

Quanto al primo aspetto le obiezioni sollevate derivano da una distorta interpretazione della 

finalità perseguita dalla comunicazione del termine, il cui obiettivo - oltre alla fissazione del 

termine di chiusura - è solo quello di precisare e confermare, per esigenze di trasparenza nel 

contraddittorio e per permettere un più efficace esercizio dei diritti di difesa, le contestazioni 

mosse in avvio, alla luce della documentazione acquisita. La valutazione nel dettaglio dei diversi 

aspetti della pratica, anche in relazione alle responsabilità dei singoli professionisti coinvolti, 

rientra nella più puntuale trattazione che viene svolta a conclusione del procedimento, alla luce 

delle argomentazioni difensive. 

182. In relazione alla seconda eccezione si rileva che la pratica oggetto del presente procedimento 

concerne le modalità di presentazione e vendita dei diamanti attraverso il canale bancario e integra 

una pratica commerciale ingannevole il cui accertamento, ai sensi del combinato disposto di cui 

agli artt. 19, comma 3, e 27, comma 1-bis, del Codice dei Consumo spetta in via esclusiva 

all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
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Tale attività non presenta alcuna attinenza con le attività tradizionali svolte dalla banca e Banca 

d’Italia ha escluso che i diamanti rientrino nella categoria dei prodotti bancari soggetti alla propria 

vigilanza155. Come messo in luce nelle risultanze istruttorie, la Consob, espressamente interpellata 

sul punto156, ha escluso la natura finanziaria dell’acquisto dei diamanti e ha ritenuto non 
applicabile alla fattispecie, oggetto del presente provvedimento, la complessiva disciplina dettata 

dal d.lgs. n. 58/98 (c.d. T.U.F.) e la propria competenza in materia.  

Peraltro, oggetto del presente procedimento non è la legittimità della vendita di diamanti attraverso 

le banche (oggetto invece dei pareri di Consob e Banca d’Italia), quanto piuttosto la correttezza 

delle informazioni veicolate a tal fine dalle banche stesse. 

Alla luce di quanto sopra, le eccezioni avanzate da Intesa Sanpaolo risultano prive di pregio. 

V.2 Imputabilità della pratica commerciale scorretta agli Istituti bancari 

183. La pratica commerciale sub A) si è realizzata ed è stata favorita proprio dal canale di vendita 

di cui la società si è avvalsa, costituito dalla rete bancaria e, in particolare, dagli Istituti di Credito, 

ISP e MPS.  

Le risultanze istruttorie mostrano una responsabilità concorrente degli istituti di credito nella 

realizzazione della pratica concernente la vendita dei diamanti da investimento, rappresentando le 

banche, per espressa ammissione di DPI, il principale canale attraverso il quale i diamanti di DPI 

venivano offerti ai consumatori finali.  

184. DPI infatti ha stipulato accordi commerciali con ISP e MPS finalizzati alla vendita dei 

diamanti che hanno interessato l’operatività di tutta la rete agenziale degli Istituti di Credito e 

prevedevano un ritorno economico per le Banche parametrato al volume di vendita. L’interesse 

degli Istituti di Credito all’attività derivava non solo dall’evidente ritorno economico ma anche 

dall’esigenza di fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come indicato 

nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli accordi e ammesso dalle stesse 

banche. 

184. Dalle evidenze agli atti emerge che i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si 

rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela, qualora 

ricorressero alcuni requisiti patrimoniali e un’inclinazione ad investire, l’acquisto dei diamanti 
come forma di investimento alternativa. 

I funzionari di Banca - vincolati dall’accordo di collaborazione con DPI, declinato nelle successive 

circolari operative – utilizzavano il materiale informativo predisposto da DPI per illustrare 

l’investimento. In tale materiale l’acquisto di diamanti veniva proposto per diversificare il 

patrimonio del cliente, come un bene rifugio idoneo a conservare il valore dei risparmi e a 

garantire rendimenti più stabili di quelli dell’oro e di cui era agevole controllare l’andamento in 

ragione della periodica pubblicazione delle quotazioni DPI su Il Sole 24 Ore.  

I gestori di entrambi gli Istituti bancari presso le cui sedi si svolgeva la vendita, fornivano 

assistenza nelle diverse fasi dell’acquisto, in particolare illustrando al cliente le caratteristiche 

generali dell’investimento avvalendosi del set informativo reso disponibile da DPI, concordando 

con il cliente l’importo da allocare sulla base del suo patrimonio mobiliare. 
                                                           
155 Cfr. comunicazione Banca d’Italia n. 277652/11 del 30/3/2011.  
156 Cfr. comunicazioni nn. 97006082 del 10 luglio 1997 e n. 13038246 del 6 maggio 2013, e “Consob Informa” n. 4 del 6 
febbraio 2017. 
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I medesimi gestori organizzavano e presenziavano agli incontri tra cliente e DPI, fornivano 

assistenza nella compilazione del modulo d’ordine – nel quale una sezione era dedicata 

espressamente ai riferimenti della filiale – di cui curavano la trasmissione a DPI attraverso la 

casella e-mail della filiale stessa, nonché nelle operazione finanziarie contestuali alla consegna 

della pietra, che avveniva direttamente da DPI al cliente nei locali della filiale in presenza del 

gestore della banca157.  
184. Emerge, dunque, un coinvolgimento degli istituti bancari che hanno contribuito attivamente 

alla realizzazione della pratica oggetto di disamina al pari di DPI con la quale era in essere un 

accordo di collaborazione. Proprio la messa a disposizione delle sedi unitamente alle modalità con 

cui si atteggiava l’offerta dei prodotti e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati 

all’acquisto hanno contribuito a condizionare le scelte del cliente, che, come rilevato anche da 

Consob158 era portato ad affidarsi con fiducia all’attività di consulenza svolta dal personale degli 
istituti di credito,  percepito come  dotato di specifiche qualifiche e competenze per le decisioni in 

merito agli investimenti tradizionali.  

Gli istituti bancari avevano uno specifico interesse economico e commerciale che ne qualifica il 

coinvolgimento e la responsabilità nell’attività di vendita dei diamanti di DPI, che si inferisce sia 

dal vantaggio economico che ne ricavavano a seguito della retrocessione delle ingenti 

commissioni, sia dal fatto che la proposta dell’investimento in diamanti consentiva di ampliare la 

gamma di servizi in un’ottica competitiva e di fidelizzazione della clientela.  

V.3 La presentazione del prezzo di DPI come “quotazione” 

185. Con riferimento alle caratteristiche e alla convenienza dell’investimento, il materiale 

illustrativo predisposto dal professionista, riprodotto anche nel sito e divulgato agli istituti di 

credito, nonché da questi ultimi utilizzato al fine di offrire una prima informativa al cliente 

sull’investimento, presenta i prezzi dei diamanti come “quotazioni”, lasciando intendere che 

trattasi di rilevazioni oggettive di mercato raccolte dal professionista a beneficio del consumatore 

che avrebbe potuto in tal modo monitorare l’andamento del proprio “investimento”. 

186. In realtà le asserite quotazioni, come emerge dalla documentazione raccolta e come 

confermato dai professionisti stessi, non corrispondevano ad una rilevazione sull’effettivo 
andamento del mercato risultante dall’andamento della domanda e dell’offerta di diamanti e come 

tali assimilabili a quotazioni emergenti dalla contrattazione in mercati organizzati, ma solo ai 

prezzi che venivano autonomamente fissati e progressivamente aumentati nel corso degli anni da 

DPI. 

187. La rappresentazione dei propri prezzi alla stregua di quotazioni è dunque un elemento idoneo 

ad indurre un fraintendimento nei consumatori in ordine alla natura e oggettività di tali valori che 

ragionevolmente erano interpretabili come espressione dell’andamento del mercato.  

Infatti, le “quotazioni” dei diamanti elaborate da DPI sono state, da un lato, il riferimento per la 

determinazione dell’importo delle transazioni - sia nel caso di acquisto che in caso di 

ricollocamento dei diamanti (come precisato nelle CGC) - e, dall’altro lato, la base sulla quale 

                                                           
157 Cfr. Sez. III.2.6. 
158 Cfr. § 42. 
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veniva costruito l’andamento del mercato dei diamanti riportato in un grafico159 di comparazione 
con gli andamenti dell’inflazione e delle quotazioni ufficiali dell’oro.  

188. La pubblicazione periodica di tali “quotazioni” su un quotidiano economico finanziario di 

larga diffusione e reputazione quale Il Sole 24 Ore - elemento ricorrente della proposta volto a 

sottolinearne trasparenza e convenienza - contribuiva ad avvalorarne l’autorevolezza inducendo 

nei consumatori l'erronea percezione nei consumatori che si trattasse di oggettive “quotazioni dei 

diamanti” sul mercato.  

189. Vale considerare che il contenuto dei reclami dei consumatori risalenti ai giorni successivi 

alla trasmissione Report testimoniano l’esistenza di un generalizzato fraintendimento su tale 

aspetto.  

In particolare dai reclami dei consumatori emerge come gli stessi non avessero avuto, al momento 

dell’adesione all’offerta, alcuna contezza del fatto che la pubblicazione periodica delle quotazioni 

integrasse in realtà la pubblicità a pagamento del listino prezzi aziendale.  

190. L’indicazione quotazioni diamanti da investimento unitamente alla specifica “a cura di DPI” 

presente nell’inserzione non era dirimente in proposito in quanto interpretabile come riferito al 

fatto che si trattasse di “quotazioni di mercato” che venivano raccolte e pubblicate, a cura di DPI 

quale operatore specializzato di settore, per rendere servizio informativo finalizzato a dare 

trasparenza e certezza sul valore dell’investimento proposto. 

191. Ad alimentare l’equivoco dato dalla impropria definizione del prezzo come quotazioni dei 

diamanti concorreva la combinazione di ulteriori elementi quali: la stessa terminologia impiegata 

nella presentazione dell’acquisto dei diamanti come investimento; la circostanza che l’acquisto 

veniva proposto nelle filiali bancarie dagli stessi soggetti usualmente deputati ad offrire 

consulenza sugli investimenti finanziari tradizionali; le reiterate indicazioni presenti nel materiale 

illustrativo promozionale di DPI volte a affermare che le quotazioni dei diamanti fossero destinate 

ad aumentare per il progressivo esaurimento dei diamanti; la stessa comparazione operata nel 

grafico tra le c.d. quotazioni dei diamanti e le quotazioni dell’oro, che sono effettivamente 

quotazioni ufficiali determinate in un mercato regolamentato; l’impropria definizione (presente nel 

grafico 1) – mutuata dalla terminologia utilizzata per gli investimenti finanziari - delle variazioni 

nel tempo dei prezzi dei diamanti DPI come rendimenti annui; l’affermazione volta a sottolineare 

che il mercato dei diamanti ha registrato negli ultimi 10 anni un elevato tasso di crescita sempre 

costante e superiore sia al tasso dell’inflazione che alle quotazioni al tasso dell’oro”160. 
192. Inoltre, proprio il raffronto nei grafici con l’andamento della quotazione ufficiale dell’oro 

(che si riferisce al solo bene, al netto di qualsiasi commissione) avvalorava nel consumatore 

l’ipotesi che le quotazioni DPI fossero riferite al valore intrinseco dei diamanti, o comunque a 

valori assai vicini ad essi, allo stesso modo di altri beni o titoli acquistati a scopo di investimento.  

193. Le risultanze in atti dimostrano in realtà come il prezzo di vendita fosse riferibile al costo di 

acquisto del diamante per il [40-50%] dell’importo complessivo corrisposto dal consumatore e in 

maniera marginale (<10%) ai costi dei servizi accessori e di gestione, mentre le componenti 

relative alle commissioni bancarie e ai margini del professionista avevano un peso rilevante, 

complessivamente pari al [30-40%]. 

                                                           
159 Cfr. Grafico 1. 
160 Leaflet 2015 – all. doc. 14 fascicolo istruttorio 
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194. Come rilevato anche dalla Consob (cfr. § 79 ss.), tali quotazioni - rectius prezzi – in realtà 

sono significativamente più elevati dei prezzi delle pietre risultanti dai valori di riferimento 

all’ingrosso e al dettaglio maggiormente accreditati a livello internazionale, ovvero i valori 

all’ingrosso pubblicati da Rapaport e IDEX e il benchmark dei prezzi al dettaglio costituito da 

IDEX-DRB (che, come visto, già include un significativo margine commerciale). Lo studio 

Consob indica infatti una differenza tra i prezzi DPI e i valori IDEX-DRB di almeno il 40% nel 

2015-16 rispetto alle pietre da un carato e assai superiore per le pietre da 0,5 carati, che appare 

solo in parte spiegabile dalle voci (quali IVA e commissioni a banche e agenti) di cui IDEX-DRB 

non tiene conto. Inoltre, l’andamento dei prezzi DPI rispecchia solo parzialmente l’andamento di 

tali valori di riferimento.  

195. Si ribadisce a tal proposito che ciò che qui si contesta non è il livello del prezzo praticato da 

DPI – che il professionista può determinare come meglio crede sulla base del proprio 

apprezzamento delle condizioni di mercato – quanto piuttosto il fatto che, nelle specifiche 

circostanze del caso, tale prezzo venga ingannevolmente presentato come “quotazione” di mercato 

e quindi come espressione del valore in sé della pietra, laddove in realtà il prezzo prospettato al 

pubblico include margini ben superiori a quelli che ragionevolmente si potevano attendere sulla 

base del benchmark IDEX-DRB.  

196. Né può smentire quanto appena affermato la documentazione depositata da DPI ove viene 

effettuata una comparazione tra il proprio listino e quello di alcuni famosi gioiellieri (Bulgari, 

Damiani e Tiffany), al fine di dimostrare la sostanziale identità dei prezzi di mercato. Al riguardo 

vale considerare lo scarso valore probatorio di tale documento in quanto, la comparazione proposta 

– che peraltro evidenzia in molti casi come il prezzo DPI sia superiore - riguarda beni non 

omogenei: il raffronto infatti avviene tra il prezzo di una pietra nuda e il prezzo di diamanti 

solitari, montati su un supporto talvolta di materiale particolarmente prezioso (platino) e venduti 

attraverso gioiellerie di ampia fama con specifiche caratteristiche di “lusso”, che necessariamente 

include un rilevante margine commerciale connesso al valore del marchio e al suo mantenimento. 

Inoltre, come detto, i profili di scorrettezza oggetto della presente disamina attengono per quanto 

qui di rilievo alla rappresentazione come “quotazioni” del listino prezzi del professionista DPI, che 

reca valori significativamente maggiori rispetto ai riferimenti di mercato più accreditati. 

197. Dell’ampia differenza esistente tra costo della pietra e prezzo di vendita praticato da DPI e 

presentato come quotazione del diamante (o come espresso sul quotidiano “quotazioni 

onnicomprensive in euro) il consumatore non era in alcun modo avvertito: nel materiale 

informativo e nei moduli contrattuali utilizzati almeno fino all’avvio del procedimento viene 

fornita solo un’elencazione generica dei servizi compresi nel prezzo del diamante (quali: la 

certificazione, l’eticità, la consegna, la facoltà di custodia gratuita, l'assicurazione e l’assistenza 

post-vendita, incluso il ricollocamento), senza fornire alcuna indicazione che potesse far sospettare 

l’esistenza di una differenza così ampia tra il valore della pietra – cioè la riserva di valore cui è 

interessato il consumatore che acquista un diamante da investimento, generalmente realizzabile sul 

mercato date le qualità di rarità e bellezza del diamante – e il prezzo di acquisto effettivamente 

pagato. 

198. Si rileva, infine, che i servizi presentati come inclusi nel prezzo incidevano in parte del tutto 

marginale sul prezzo complessivo e che tra questi veniva ricompreso il ricollocamento per il quale, 
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in realtà, il consumatore avrebbe dovuto corrispondere ulteriori e specifiche commissioni (di 

rivendita). 

V.4 La rappresentazione fuorviante dell’andamento del mercato 

199. L’andamento stabilmente crescente dei prezzi autonomamente definiti da DPI e trasposti nel 

grafico comparativo con inflazione e quotazione dell’oro, accompagnato dall’indicazione dei 

rendimenti annui derivanti dall’incremento delle “quotazioni” – rectius, prezzi – di DPI, forniva a 

sua volta una rappresentazione fuorviante dell’andamento del mercato dei diamanti, volta ad 

avvalorare la bontà dell’investimento in diamanti in termini di convenienza e redditività di lungo 

periodo rispetto ad altri investimenti. Numerosi claim riportavano poi affermazioni volte ad 

evidenziare le qualità di “bene rifugio” per eccellenza dei diamanti e la costante rivalutazione del 

capitale investito, che avrebbe protetto dall’inflazione.  

200. In primo luogo, emerge la decettività di tale rappresentazione, dato che le quotazioni dei 

diamanti utilizzate nei grafici non erano altro che i prezzi autonomamente fissati dal professionista 

– a differenza della quotazione ufficiale dell’oro - calcolati come detto in modo significativamente 

superiore agli indici di mercato e annualmente aumentati proprio per rappresentare una crescita 

costante del valore dei diamanti che non trovava riscontro negli andamenti di mercato.  

A fronte di tale rappresentazione, sulla quale molto si insisteva per convincere il consumatore, 

l’avvertenza apposta nell’informativa precontrattuale in merito alla possibilità che vi potessero 

essere oscillazioni del valore del diamante nel tempo, diviene peraltro una mera clausola alla quale 

il consumatore potrebbe non prestare la dovuta attenzione e, comunque, inadeguata in sé a 

controbilanciare le molteplici indicazioni di segno contrario sull’andamento sempre positivo del 

mercato e sulla sostanziale assenza di rischi che vengono fornite nella presentazione 

dell’investimento. 

201. In realtà, l’andamento del valore medio dei diamanti all’ingrosso desumibile da studi 

indipendenti e quello dei valori di riferimento Rapaport e IDEX-DRB riportati da Consob indicano 

un andamento del mercato dei diamanti diverso rispetto alle quotazioni DPI, ben più fluttuante e 

non improntato ad una costante crescita. 

Lo stesso studio di Bain & Co161 citato da DPI mostra che i prezzi all’ingrosso (in dollari) dei 
diamanti lavorati – il cui andamento è strettamente correlato con quello dei prezzi al dettaglio, 

come suggerisce lo studio Consob – hanno avuto un andamento tutt’altro che stabilmente crescente 

nel periodo 2004-2016: a fronte di una crescita fino al 2011 – interrotta da una flessione nel 2008-

2009 – il periodo successivo è stato caratterizzato da una lenta riduzione, particolarmente marcata 

tra il 2014-Nonostante il fatto che le quotazioni di mercato 2016 siano più elevate di quelle del 

2004, chi avesse investito in diamanti nel 2011 avrebbe verosimilmente riscontrato una perdita ai 

prezzi di mercato nel 2016. 

Lo stesso studio Bain individua diversi fattori macroeconomici che potrebbero portare ad una 

flessione della domanda di diamanti al dettaglio e quindi ad una riduzione dei prezzi dei diamanti 

nel breve-medio periodo. 

                                                           
161 Allegato alla memoria conclusiva DPI – doc n. 96. 
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A fronte quindi di trend positivi di lungo periodo– dovuti alla sostanziale scarsità dei diamanti162 
e al controllo dell’offerta da parte dei duopolisti del settore – Alrosa e DeBeers – esiste una 

sostanziale volatilità di breve-medio periodo che è stata taciuta al consumatore, al quale 

l’investimento è stato prospettato come investimento di medio –lungo periodo senza tuttavia 

fornire correttamente le indicazioni sull’andamento del mercato. 

202. La previsione di un futuro crescente divario tra domanda e offerta di diamanti a livello 

mondiale, che avrebbe giustificato il costante aumento delle “quotazioni” riportate nel grafico, era 

quindi una mera tendenza di lungo periodo determinata dalle forze fondamentali dell’industria dei 

diamanti, dalla quale l’andamento dei prezzi di mercato di breve e medio periodo poteva 

discostarsi significativamente. Tali caratteristiche dell’andamento del mercato dei diamanti non 

emergevano tuttavia in alcun modo dal grafico presentato da DPI nel proprio materiale informativo 

e promozionale destinato alle banche e ai consumatori; tale grafico invece rappresentava 

ingannevolmente come andamento del mercato quello dei prezzi di vendita autonomamente fissati 

da DPI, facendo credere che l’andamento di questi ultimi fosse basato sulle dinamiche di mercato, 

mentre, in realtà, essi riflettevano soltanto logiche commerciali di DPI ed erano realizzabili solo in 

presenza di peculiari condizioni di domanda e offerta relative ai soli diamanti venduti da DPI, e 

non al mercato globale.  

203. In caso di disinvestimento, peraltro, tenuto conto del divario già esistente tra i prezzi DPI e i 

prezzi all’ingrosso – cioè i prezzi ai quali la pietra avrebbe potuto essere rivenduta dal 

consumatore sul mercato - il descritto andamento dei prezzi all’ingrosso avrebbe reso ancora 

maggiore la perdita che il consumatore avrebbe dovuto sostenere se avesse provato a liquidare 

l’investimento in diamanti sul mercato, attraverso canali diversi da DPI, perché nei periodi di 

divergenza al ribasso dal trend di lungo periodo il valore di mercato (Rapaport o Idex) della pietra 

sarebbe stato ancora più lontano dal prezzo di acquisto pagato a DPI. 

Come si vedrà nel prosieguo, l’unica strada che avrebbe consentito al consumatore di recuperare il 

capitale investito ed eventualmente realizzare un guadagno era di ricollocare la pietra attraverso 

DPI, dopo averla tenuta per un periodo medio-lungo sufficiente a coprire le commissioni di 

rivendita, nella fiducia che DPI sarebbe stata in grado di trovare un compratore ai prezzi da essa 

stessa fissati (diversi da quelli di mercato). 

204. E’ evidente pertanto che tali grafici, costruiti su prezzi autonomamente decisi e costantemente 

aumentati dal professionista, rappresentavano in modo totalmente falso e fuorviante l’andamento 

storico del mercato dei diamanti e quindi erano idonei ad ingannare i consumatori proprio con 

riferimento alle prospettive di apprezzamento futuro dell’investimento, cioè su un aspetto decisivo 

nella scelta di acquistare i diamanti come bene rifugio, come peraltro emerge da numerose 

segnalazioni. 

V.5 Ricollocamento, liquidità del diamante e rendimenti 

208. L’analisi del livello dei prezzi praticati da DPI e del suo andamento nel tempo si riverbera in 

un ulteriore profilo di ingannevolezza relativo alle caratteristiche dell’investimento in termini di 

“liquidabilità certa” con possibilità di disinvestire in un tempo contenuto e comunque ragionevole 

                                                           
162 Peraltro, il prospettato esaurimento dei diamanti risulta parzialmente contraddetto dalle previsioni di nuove aperture di 
miniere di diamanti riportate dallo studio Bain – che avrebbero portato ad un aumento della produzione fino al 2026 – e 
dalla crescente offerta di diamanti sintetici descritta nello studio di Frost&Sullivan. 
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in tutto il mondo essendo “il processo di disinvestimento trasparente e con modalità e tempistiche 

certe”.  

209. Infatti, proprio i ricordati elementi di prospettazione della pratica (insistenza sulla qualifica di 

“bene rifugio”, quotazioni, pubblicazione su giornali economici, rappresentazione con grafico, 

confronto indici internazionali), erano volti a far credere al consumatore che il diamante che 

veniva acquistato era un bene rifugio in ogni caso e in qualsiasi momento agevolmente 

monetizzabile in tutto il mondo, che avrebbe potuto preservare il valore dei risparmi investiti. 

210. In realtà, nella comunicazione il professionista presenta ambiguamente la c.d. “facilità di 

disinvestimento” sul mercato – intesa quale rivendibilità astratta della pietra – come liquidabilità 

dell’investimento in diamanti, che permetterebbe di recuperare facilmente il capitale investito 

(elemento essenziale per qualificare il diamante come “bene rifugio”).  

Tuttavia, la possibilità di recuperare il capitale investito dipende dal prezzo al quale si rivende il 

diamante sul mercato e dalla facilità di trovare una controparte disposta ad acquistare il diamante 

stesso.  

211. Come rilevato negli studi di Bain&Co., uno dei fattori che limita lo sviluppo della domanda 

come bene di investimento è la scarsa liquidità del mercato, legata alla scarsa trasparenza dei 

prezzi nel mercato dei diamanti e alla specificità delle caratteristiche di ciascun diamante. Già 

dunque sotto un profilo generale il claim di DPI appare ingannevole, proprio perché confonde 

l’astratta rivendibilità della pietra dovuta alle intrinseche caratteristiche di rarità e bellezza con la 

facilità di trovare un compratore interessato ad acquistare una pietra di una qualità specifica ad un 

prezzo ritenuto congruo dal venditore.  

211. Ma vi è di più: le modalità di pricing adottate da DPI, che comportavano un ampio 

scostamento tra il valore di mercato della pietra e il prezzo corrisposto per il suo acquisto, 

rendevano tuttavia assai difficile, se non impossibile, la vendita del diamante sul mercato al di 

fuori del circuito DPI a un prezzo che potesse almeno conservare il valore dell’investimento 

iniziale.  

205. Rilevano sul punto anche le testimonianze di alcuni consumatori che hanno fatto stimare la 

pietra da gioiellerie terze e appurato che il valore di mercato delle stesse era di gran lunga inferiore 

al prezzo pagato. 

206. L’argomento del professionista secondo cui non era precluso, e anzi possibile, che il 

consumatore vendesse il diamante al di fuori del circuito DPI realizzandone un profitto non trova 

dunque alcun sostegno nelle evidenze acquisite: la  rivendibilità e redditività - promosse dal 

professionista - erano esclusivamente collegate alla eventualità che fosse DPI a ricollocare con 

successo sul mercato il diamante alle “quotazioni” pubblicate da DPI stessa all’interno del circuito 

messo in piedi dal professionista, non avendo il consumatore alcuna possibilità di ricavare simili 

profitti, nell’ipotesi in cui intendesse rivendere il diamante attraverso canali differenti. 

207. Vale inoltre sottolineare che il “ricollocamento” offerto da DPI - l’assunzione di un mandato a 

vendere eventualmente rinnovabile - non si sostanzia in un “riacquisto” da parte di DPI, ma 

soltanto nell’impegno a ricercare altri investitori disposti ad acquistare i diamanti alle quotazioni 

elaborate da DPI, senza alcuna garanzia di risultato. Il successo dell’operazione di ricollocamento 

a cura di DPI alle proprie condizioni è per sua natura aleatorio, essendo sottoposto all’incertezza 

derivante non tanto dall’andamento della domanda e dell’offerta nel mercato complessivo dei 

diamanti di investimento, ma piuttosto dalla necessità di verificare, volta per volta, l’esistenza di 
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investitori interessati ad acquistare - ai prezzi di DPI - i diamanti posti in vendita dai clienti di DPI 

– in altri termini, deve scontare la mancanza di liquidità propria di questo mercato, rilevata da 

Bain&Co. 

208. Tale incertezza, unita all’impossibilità di realizzare i rendimenti promessi al di fuori del 

circuito DPI, rende quindi inconsistente, o comunque di dubbia realizzazione, la promessa di 

agevole liquidabilità dell’investimento. 

209. L’alea del ricollocamento non è stata tuttavia adeguatamente esplicitata al consumatore, al 

quale invece sono stati prospettati, in tutto il materiale promozionale, liquidabilità e rendimenti 

certi e, in generale, la conservazione del valore capitale, a fronte del mantenimento dei diamanti 

per un periodo medio-lungo. Sotto questo profilo, l’informativa fornita al consumatore risultava 

del tutto contraddittoria ed eccessivamente rassicurante, in quanto sul sito e nel materiale 

informativo (ad es. nel Kit Banche) in genere il ricollocamento era presentato - seppure in alcune 

parti correlato all’assunzione di un mandato a vendere - come fatto certo e agevole in tempo reale 

e alle quotazioni di mercato (pubblicate su Il Sole 24 Ore) con una tempistica non superiore a 30 

giorni “dalla consegna della pietra” che in media non superava i 10 giorni. 

210. In realtà, come emerge anche dalla modulistica in uso, l’impegno che DPI assumeva era solo 

quello di accettare un mandato a vendere i diamanti. Sotto tale aspetto la modulistica in uso presso 

le Banche presentava alcune differenze informative almeno a partire da agosto 2016 in quanto 

l’informativa impiegata nel canale ISP era caratterizzata da un contenuto più ampio, volto a 

precisare che non sarebbero state fornite garanzie sui tempi di ricollocamento e sul prezzo e che i 

30 giorni per la liquidazione del corrispettivo erano conteggiati dall’individuazione di un 

acquirente. 

211. Vale considerare che nel materiale destinato a MPS, ad ulteriore garanzia della certezza 

dell’agevole e tempestiva liquidabilità dell’investimento in diamanti si riferiva dell’esistenza di un 

Fondo Garanzie Rivendita che sarebbe intervenuto laddove DPI non fosse riuscita ad adempiere al 

suo impegno di ricollocamento entro 30 giorni previsti. Tuttavia né l’esistenza di tale fondo né 

l’operatività dello stesso hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta dal professionista. 

212. Né fa venir meno i descritti profili di ingannevolezza la circostanza che il professionista sia 

stato in passato in grado di ricollocare le pietre nei 30 giorni previsti dal mandato a vendere, 

almeno fino alla messa in onda della trasmissione Report.  

Infatti, il successo del ricollocamento è stato agevolmente assicurato da DPI in condizioni di 

mercato particolari, di forte crescita della domanda per i propri diamanti, nelle quali le rivendite si 

attestavano su percentuali ampiamente inferiori alle vendite.  

Tuttavia, esso non poteva certo costituire un vanto assoluto e rassicurante pro-futuro a garanzia 

della liquidabilità certa e redditizia dell’investimento.  

213. La liquidabilità certa e redditizia dell’investimento in diamanti attraverso il ricollocamento 

alle quotazioni indicate da DPI è possibile infatti solo in presenza di una domanda di acquisto per 

le pietre vendute dal professionista stabilmente superiore alle richieste di vendita ai prezzi 

pubblicati dal professionista stesso – circostanza che nulla ha a che vedere con l’andamento della 

domanda e dell’offerta mondiali. 

Tale condizione può verificarsi solo a condizione che un numero sempre crescente di consumatori 

sia indotto, sulla base delle informazioni fuorvianti e non trasparenti fornite al momento della 

proposta, all’acquisto dei diamanti offerti dal professionista ad un prezzo ampiamente divergente 
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dal valore di riferimento al dettaglio della pietra. In altri termini, ciò era possibile solo assumendo 

la continua e significativa crescita della domanda dei diamanti venduti dal professionista e quindi 

la permanenza di condizioni del tutto particolari, finanche patologiche, dell’offerta commerciale di 

DPI.  

214. Più in generale, si deve rilevare che le caratteristiche pubblicizzate appaiono incompatibili 

con un assetto nel quale il successo degli scambi e la realizzazione dei rendimenti promessi sia 

affidato sostanzialmente alla capacità di un unico soggetto di trovare nuovi acquirenti al prezzo da 

esso indicato, agendo come mero “match maker” (intermediario) senza alcun obbligo di riacquisto 

dell’invenduto. La soddisfazione di tali promesse richiede, tra l’altro, la presenza di un vero 

“market maker”, e cioè di un soggetto che potrebbe acquistare le pietre poste in vendita ai prezzi 

indicati qualora non si trovi un acquirente sul mercato.  

215. Non a caso, successivamente alla trasmissione Report le possibilità di ricollocamento sono 

divenute nettamente più incerte e DPI si è trovata a dover fronteggiare un eccesso di richieste di 

rivendita rispetto alla domanda di acquisto, che si sono riflesse in un allungamento dei tempi di 

ricollocamento e, in diversi casi, nell’impossibilità di soddisfare la richiesta. 

V.6 La qualifica di Leader 

216. DPI si qualifica azienda leader nel settore dell’investimento in diamanti, senza alcuna 

ulteriore precisazione che ne chiarisca gli elementi fattuali su cui fonda, lasciando pertanto 

trasparire l’esistenza di un primato assoluto per affidabilità che di fatto non trova immediato 

riscontro nella situazione di mercato.  

Dalle informazioni fornite da DPI il vanto discenderebbe dalla grandezza del fatturato, dalla quota 

di mercato poco superiore al 50% e dall’ampiezza della rete di banche convenzionate, in termini di 

numero di accordi con gli Istituti di Credito e di numero di sportelli bancari convenzionati.  

217. Il vanto appare fondato su elementi di difficile verificabilità e comunque non sufficientemente 

circostanziato. In particolare, il dato sul valore delle vendite fornito dal professionista non 

corrisponde per eccesso ai dati di fatturato pubblicati nell’ultimo bilancio pubblicato e pertanto 

appare un dato di difficile verificabilità anche da parte del consumatore. 

Anche avuto riguardo agli ulteriori parametri indicati dal professionista il vanto di un primato 

assoluto, non essendo circostanziato, appare improprio sia in ragione della quota di mercato – 

peraltro dubbia - sulla quale fonda, sia in considerazione della tipologia di mercato, costituito di 

fatto da due principali player che operano entrambi con primari e diversificati istituti bancari che 

dispongono di una rete vendita molto ampia e ramificata su tutto il territorio nazionale. 

218. L’attestazione di superiorità assoluta – priva di ulteriori precisazioni - è pertanto idonea a 

fornire al consumatore una rappresentazione distorta della qualifica del professionista, in quanto 

l’affermazione di una qualsivoglia primazia in una tale situazione di mercato – peraltro inficiata da 

un andamento che risente di modalità scorrette nell’offerta - presupporrebbe lo svolgimento di 

un’analisi capillare di vari fattori non solo quantitativi, in termini di volume/valore vendite, ma 

anche qualitativi del servizio reso.  

V.7 L’apporto delle Banche alla realizzazione della pratica 

219. Le valutazioni che seguono saranno svolte congiuntamente per ISP e MPS, tenendo conto ove 

necessario del diverso apporto degli Istituti alla realizzazione della pratica. 
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220. Le informazioni acquisite mostrano come il coinvolgimento delle banche nella realizzazione 

della pratica fosse tutt’altro che marginale, essendo la loro attività necessaria e funzionale alla 

vendita del diamante; e ciò nonostante quanto ampiamente sostenuto da entrambi gli Istituti di 

Credito, e cioè che era preclusa alle Banche un’attività promozionale diretta rispetto all’acquisto e 

che le stesse non assumevano alcuna responsabilità in ordine ai contratti stipulati dai loro clienti 

con DPI. 

221. In primo luogo, in virtù degli accordi in essere con DPI declinati nelle, Linee Guida, 

Protocolli operativi e Circolari di Processo ecc. interne diffusi alle filiali, gli Istituti erano tenuti a 

divulgare nelle proprie filiali il materiale predisposto da DPI volto a illustrare i termini dell’offerta. 

Le Circolari operative inoltre invitavano a consultare il sito internet DPI per scaricare il grafico e 

le quotazioni, nonché le sezioni dedicate presenti nelle intranet commerciali delle banche stesse. 

Gli istituti di credito di fatto proponevano l’investimento ai propri clienti –selezionati 

discrezionalmente in ragione delle loro caratteristiche patrimoniali - facendo proprie e veicolando 

in modo del tutto acritico le indicazioni offerte da DPI nel materiale da questi predisposto in 

merito alle caratteristiche e alla convenienza dell’investimento e all’andamento del mercato. In 

particolare, sulla base del materiale di cui disponevano, gli Istituti presentavano l’investimento in 

diamanti in termini di bene rifugio per diversificare il proprio patrimonio, con quotazioni 

pubblicate periodicamente e destinate ad aumentare per la progressiva riduzione della produzione 

di diamanti, liquidabile in tutto il mondo, ricollocabile alle quotazioni in corso in qualsiasi 

momento.  

222. Più nello specifico per quanto riguarda ISP, le evidenze istruttorie mostrano come l’Istituto in 

virtù del contratto con DPI fosse vincolato a segnalare ai propri clienti, anche mettendo a 

disposizione degli stessi il materiale informativo e pubblicitario fornito da DPI, la possibilità di 

acquistare i diamanti attraverso i propri sportelli direttamente da DPI, fornendo le informazioni 

preliminari necessarie a consentire una prima valutazione sull’opportunità di investimento, 

mettendo a disposizione “le proprie risorse formate (da DPI). 

Per lo svolgimento di tale attività ISP avrebbe dovuto mettere a disposizione dei clienti 

informazioni attinte dalla guida commerciale e dalle note operative fornite da DPI ai gestori di 

filiali (reperibili in un’area a quest’ultimi riservata della intranet di ISP). Le quotazioni e il grafico 

- impiegati nella prima informativa al cliente, come emerge anche da alcuni reclami - dovevano 

invece essere scaricati dal sito DPI163 . 
223. Quanto ad MPS, le risultanze istruttorie mostrano come, oltre al materiale diffuso 

direttamente ai clienti presso le filiali (costituito dal leaflet che sintetizzava le indicazioni salienti 

relative all’investimento DPI), i gestori MPS disponessero di un vasto e articolato materiale 

formativo/promozionale fornito da DPI (ad es. kit vendita, brochure, Company profile, ecc.) in cui 

venivano riportate tutte le indicazioni di cui si ampiamente detto in merito alla convenienza 

dell’investimento comprensive di grafici e quotazioni. 

224. A fronte di tale evidenza non appare dubitabile che tutto tale set informativo venisse veicolato 

al cliente interessato all’investimento già in una prima fase di contatto, come peraltro anche 

testimoniato dai reclami. Ciò appare ancora meno dubitabile laddove si consideri che il sistema 

premiale previsto per i gestori di rete e gli impiegati di filiali incentivasse gli stessi a proporre 

                                                           
163 Cfr. sez. III.2.7.1 
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l’investimento in modo da stimolare l’interesse del cliente, cosa che poteva ragionevolmente 

avvenire solo ricorrendo al set informativo reso disponibile da DPI.  

Vale altresì considerare che nelle Linee Guida Commerciali predisposte da DPI relative 

all’accordo con MPS si riconosce che “data ormai l’esperienza della Banca sul prodotto in realtà 

sono abbastanza autonomi nella proposizione del servizio” (cfr. sez. III.2.7.2). 

225. Le testimonianze dei consumatori rese nei reclami e nelle segnalazioni indicano inoltre come 

i consulenti bancari non si limitassero ad un’asettica prospettazione della possibilità di acquisto 

dell’investimento, ma ne ponessero in rilievo - anche ricorrendo al grafico comparativo delle 

quotazioni (cfr. grafico 1) - la convenienza, stante la contenuta rischiosità dell’operazione e 

l’attitudine a conservare il valore del patrimonio investito. Anche il riferimento alla periodica 

pubblicazione delle quotazioni costituiva argomento impiegato a conferma della trasparenza e 

bassa rischiosità dell’investimento. 

226. È indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami - 

al momento dell’acquisto fosse persuaso del fatto che l’operazione nel suo complesso e le 

informazioni rese sull’investimento fossero verificate e, quindi, “garantite” dalla banca. 

227. L’affidamento derivante dalla circostanza che l’opportunità dell’acquisto dei diamanti venisse 

presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente 

investimenti - emerge altresì da quanto riferito dai clienti nelle segnalazioni e nei reclami, in gran 

parte presentati alle banche proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza. 

228. Il comportamento delle banche nella prospettazione dell’investimento in diamanti ha leso 

l’affidamento risposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e 

convenienza di varie forme di impiego del risparmio. Competenza della quale il cliente, nella 

maggior parte dei casi abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente 

dubitare, dato che la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio fa tipicamente parte 

dell’attività di consulenza finanziaria svolta dal personale degli istituti di credito.  

Anzi, come rilevato anche da Consob164, proprio la circostanza che l’investimento fosse proposto 
dai propri consulenti/referenti bancari può aver indotto i consumatori a ritenere veritiere le 

informazioni pur gravemente decettive ricevute e quindi a giudicare superfluo effettuare ulteriori 

approfondimenti, diversamente da quanto sarebbero stati naturalmente portati a fare, se avessero 

acquisito quelle stesse informazioni attraverso canali differenti. 

229. Le segnalazioni stesse mostrano come proprio il rapporto fiduciario con il gestore e le 

rassicurazioni da questo date circa la bontà dell’investimento e soprattutto la fiducia riposta nella 

serietà e nella reputazione della banca siano stati elementi determinanti nella decisione finale di 

acquisto, avendo generato in essi un legittimo affidamento verso quelle informazioni, veicolate 

dagli impiegati, che in realtà non erano mai state vagliate dagli Istituti di Credito. 

230. Entrambi gli Istituti ammettono di non aver operato alcuna verifica sul contenuto dell’offerta, 

avendo confidato sulla liceità dell’attività di DPI sulla base dei pareri non ostativi resi da Consob e 

Banca d’Italia e, anche in ragione della mancanza di specifiche competenze, di aver fatto 

affidamento sulle dichiarazioni fornite da DPI che già vantava rapporti di collaborazione con altri 

Istituti di Credito. 

                                                           
164 Cfr. § 42. 
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231. Al riguardo si osserva che la diligenza professionale attesa dalle banche nella consulenza ai 

propri clienti per la scelta degli investimenti volti a conservare il valore dei loro risparmi, avrebbe 

richiesto, già prima della conclusione dell’accordo con DPI, un approfondimento del contenuto 

delle caratteristiche dell’offerta e di quanto dichiarato nel materiale promozionale invece di 

attenersi passivamente alle informazioni ricevute da DPI. Vale considerare che i pareri di Consob e 

Banca d’Italia non legittimavano una simile negligenza posto che attenevano alla liceità 

dell’attività di vendita dei diamanti attraverso il canale bancario – non oggetto del presente 

accertamento- e non anche alle modalità e ai contenuti dell’offerta. A tal proposito non può 

sottacersi che Istituti di tale importanza avrebbero dovuto allertarsi ancor più ove si consideri che 

nel materiale formativo messo a disposizione di DPI si faceva riferimento alla Circolare Banca 

d’Italia e alla delibera Consob, quali fonti regolamentari dell’investimento in diamanti di DPI, 

attività che come noto non è sottoposta a regolamentazione. 

232. Peraltro, per entrambi gli istituti, l’accessibilità ai valori di riferimento IDEX-DRB pubblicati 

periodicamente in rete costituivano strumenti di agevole consultazione che avrebbero permesso ai 

professionisti, primari istituti di credito, di operare alcuni riscontri sulla rispondenza delle 

quotazioni all’andamento del mercato. 

233. In terzo luogo, non merita accoglimento l’argomento di entrambi gli istituti secondo il quale 

tale attività non fosse conveniente – in quanto non molto remunerativa - e addirittura potesse 

essere pregiudizievole economicamente distogliendo risorse da altri prodotti finanziari. Vale 

considerare che trattasi di un’attività che le Banche hanno autonomamente deciso di intraprendere 

sulla base di valutazioni di opportunità e di convenienza economica anche di carattere generale – 

riguardanti la fidelizzazione della clientela e la posizione competitiva nei confronti dei concorrenti 

- che costituiscono il presupposto all’adesione alla proposta di collaborazione di DPI. Peraltro, 

l’argomento di per sé non impatta sulle responsabilità nella realizzazione della pratica 

commerciale scorretta delineata, in quanto la maggiore o minore vantaggiosità della pratica 

commerciale non influisce sulla sussistenza dell’illecito derivante dalle modalità scorrette con le 

quali la stessa è stata realizzata. 

234. Con specifico riferimento alla posizione di ISP, occorre rilevare che la Banca, in accordo con 

DPI già all’inizio dell’estate del 2016, è intervenuta per rendere più chiaro il materiale 

promozionale improntandolo a maggiore chiarezza arricchire l’informativa precontrattuale e le 

condizioni generali di contratto, attraverso una più puntuale e corretta informazione del 

consumatore sui propri diritti e sulle caratteristiche dell’investimento in diamanti, con particolare 

riferimento alla rivendita e, a partire dal febbraio 2017, al peso del costo di acquisto della pietra e 

delle altre componenti sul prezzo finale di vendita per il consumatore. Inoltre ISP ha messo in atto 

un sistema di verifiche e controlli più stringenti sull’offerta nonché condizioni di acquisto per i 

propri clienti scontate rispetto ai prezzi DPI. 

V.8 Conclusioni 

235. La pratica posta in essere dai professionisti DPI, ISP e MPS, concernente le modalità di 

prospettazione dell’acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e 

attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su Il Sole 

24 Ore, integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, 

comma 1, lettera t), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e 
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idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene calcolato 

– prospettato da DPI come quotazione di mercato; all’andamento del mercato dei diamanti e alla 

vantaggiosità e redditività dell’acquisto prospettato, in comparazione con l’inflazione ed altri 

investimenti; alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del 

bene; alle qualifiche di leader di mercato del professionista DPI. 

Violazione B) 

236. La seconda violazione del Codice del Consumo posta in essere da DPI attiene alle indicazioni 

sul diritto di recesso riportate nelle condizioni di compravendita che accompagnano la proposta di 

acquisto.  

Nella modulistica contrattuale e precisamente nelle CGC – nella formulazione diffusa almeno fino 

a febbraio 2017 - si afferma infatti che il recesso va notificato attraverso una lettera raccomandata 

da inviare a DPI oppure tramite fax (al numero indicato) ovvero via mail (all’indirizzo riportato). 

Si precisa tuttavia che in tali ultimi casi “il recesso dovrà essere confermato entro le 48 ore 

successive mediante lettera raccomandata”. 

237. Si rileva in premessa che la vendita dei diamanti attraverso il canale bancario si configura 

come vendita al di fuori dei locali commerciali. Infatti, la vendita dei diamanti viene conclusa alla 

presenza dell’agente di DPI e del cliente nelle sedi delle reti bancarie e quindi in un luogo diverso 
dai locali del professionista, in virtù di accordi di collaborazione che prevedono la possibilità per 

DPI di accedere e intrattenersi nelle filiali esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

finalizzare la vendita e consegna del bene, senza tuttavia che ciò si traduca nella messa a 

disposizione in modo permanente o abituale di spazi della banca a fruizione esclusiva delle vendite 

effettuate da DPI. 

238. Ciò premesso, la previsione della necessità, in caso di comunicazione scritta di recesso inviata 

via fax o e-mail, di una conferma della volontà di recedere a mezzo raccomandata entro 48 ore, 

rappresenta un ulteriore e ingiustificato onere per il consumatore, in violazione degli artt. 49, 50, 

52 e 54 del Codice del Consumo come novellato dal D.Lgs. n. 21/14, secondo i quali al 

consumatore deve essere consentito di presentare la propria volontà di recedere, senza fornire 

motivazioni, presentando una qualsiasi dichiarazione che espliciti la sua volontà di recedere.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

239. 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. 

240. 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.  

241. Con riguardo alla gravità della violazione, si rileva che le condotte contestate sono state 

caratterizzate da un’ampia diffusione, in considerazione del fatto che la vendita di diamanti da 

investimento è stata promossa attraverso una pluralità di mezzi di comunicazione (Internet, 

stampa) e offerte attraverso ampio materiale promozionale (brochure, leaflet) diffuso presso le 
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molteplici filiali di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che 

rappresentano due delle maggiori banche italiane. Sotto tale aspetto rileva, come evidenziato da 

AGCOM, che l’utilizzo di Internet e stampa specializzata abbiano amplificato e agevolato la 

realizzazione della pratica. 

242. Rileva, ancora, la particolare asimmetria informativa esistente tra i professionisti e i 

consumatori riguardo alle modalità di funzionamento del mercato dei diamanti, al valore intrinseco 

della pietra acquistata, al peso relativo delle altre componenti di costo e dei margini nella 

formazione del prezzo di vendita, alla rivendibilità a condizioni non svantaggiose per l’acquirente.  

In relazione a tali aspetti, pertanto, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni 

veicolate si presenta particolarmente stringente. 

243. Si deve inoltre tener conto del rilevante pregiudizio economico subito dai consumatori, 

dovuto all’elevato corrispettivo versato per l’acquisto dei diamanti, da alcune migliaia fino a 

svariate decine di migliaia di euro. 

Sulla posizione di Diamond Private Investment 

244. Per quanto riguarda le condizioni economiche del professionista che rappresenta un operatore 

di rilievo sul mercato, DPI ha realizzato nel 2015 un fatturato di circa 56 milioni di euro.  

245. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
pratica commerciale è stata posta in essere da DPI quantomeno dall’inizio del 2011 – con 

l’espansione nel canale bancario e il contatto con una più ampia platea di medi e piccoli 

risparmiatori – ed è tutt’ora in corso alla data della decisione. 

246. Tenendo conto delle dimensioni economiche del professionista e della gravità e della durata 

della descritta pratica, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile alla società DPI per la pratica commerciale scorretta di cui alla lettera A) del 

punto II, nella misura di 1.250.000 € ( unmilioneduecentocinquantamila euro). 

247. In considerazione del fatto che DPI ha progressivamente implementato da febbraio a giugno 

2017 significative misure migliorative improntando a maggiore chiarezza la propria 

comunicazione promozionale anche attraverso la sostituzione del riferimento alle quotazioni con 

l’indicazione “prezzo” e la propria contrattualistica, nonché degli interventi effettuati per mitigare 

l’impatto della pratica commerciale scorretta sui consumatori, e tenuto conto delle difficoltà 

finanziarie conseguenti dalle numerose richieste di ricollocamento vendita, si applica una 

riduzione pari a 300.000 € (trecentomila euro). 

248. Alla luce di quanto precede, si ritiene, pertanto, congruo determinare l’importo della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile alla società Diamond Private Investment per la pratica 

commerciale di cui al punto II, sub A), nella misura di 950.000 € (novecentocinquantamila euro). 

Sulla posizione di Intesa Sanpaolo 

249. Per quanto riguarda le condizioni economiche del professionista, ISP ha realizzato nel 2016 

un fatturato pari a circa: (a) 44,8 miliardi di euro, applicando in via analogica i criteri utilizzati in 

materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all’articolo 16, comma 2, 

della legge n. 287/90; (b) [10-20] miliardi di euro, seguendo quanto previsto per la determinazione 

del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall’articolo 5, par. 3, del 

Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni La società ha chiuso i bilanci degli ultimi anni 

in attivo. 
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250. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere da ISP dall’inizio di ottobre 2015 – con la firma 

dell’accordo di collaborazione con DPI – ed è tutt’ora in corso alla data della decisione.  

251. Tenendo conto delle dimensioni economiche del professionista e della gravità e della durata 

della descritta pratica, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile alla società Intesa Sanpaolo per la pratica commerciale scorretta di cui alla 

lettera A) del punto II, nella misura di 3.500.000 € (tremilionicinquecentomila euro). 

252. In considerazione del fatto che ISP da agosto 2016 si era attivata per far modificare 

l’informativa e la modulistica contrattuale di DPI diretta ai propri clienti, nonché parte del 

materiale promozionale diffuso per il suo tramite e si è impegnata a mettere in atto varie misure 

volte a mitigare l’impatto sui consumatori della pratica suddetta e a proseguire il servizio ponendo 

in essere iniziative a vantaggio dei consumatori, si riconosce una riduzione pari a 500.000 € 

(cinquecentomila euro). 

253. Alla luce di quanto precede, si ritiene, pertanto, congruo determinare l’importo della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile alla società Intesa Sanpaolo per la pratica commerciale di 

cui al punto II, sub A), nella misura di 3.000.000 € (tremilioni di euro). 

Sulla posizione di Banca Monte dei Paschi di Siena 

254. Per quanto riguarda le condizioni economiche del professionista, Monte dei Paschi di Siena 

ha realizzato nel 2016 un fatturato pari a circa: (a) 14,4 miliardi di euro, applicando in via 

analogica i criteri utilizzati in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario 

di cui all’articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90; (b) [5-6] miliardi di euro, seguendo quanto 

previsto per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari 

dall’articolo 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni.  

255. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere da MPS dal gennaio 2013 – con la concreta 

implementazione dell’accordo di collaborazione con DPI – ed è cessata all’inizio di febbraio 2017, 

quando MPS ha sospeso la vendita di diamanti da investimento di DPI. 

256. Tenendo conto delle dimensioni economiche del professionista e della gravità e della durata 

della descritta pratica, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile alla società Banca Monte dei Paschi di Siena per la pratica commerciale 

scorretta di cui alla lettera A) del punto II, nella misura di 2.000.000 € (duemilioni di euro). 

Sulle altre violazioni del Codice del Consumo da parte di DPI 

257. Con riguardo alla dimensione economica del professionista e alla gravità della violazione 

sotto il profilo della diffusione, si richiama quanto illustrato in precedenza per la pratica 

commerciale scorretta.  

258. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che il 

comportamento illecito è stato posto in essere almeno dal giugno 2014 fino al febbraio 2017, 

quando il professionista ha modificato la clausola nella propria modulistica contrattuale per la 

vendita nel canale bancario. 

259. Tenendo conto della gravità e della durata della descritta violazione, si ritiene, pertanto, 

congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società 
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DPI per le violazioni dei diritti dei consumatori di cui al punto II, sub B), nella misura di 50.000 € 

(cinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera 

A) – consistente nell’aver proposto l’acquisto di diamanti da investimento diffondendo 

informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell’investimento proposto, al 

prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto anche avuto riguardo 

all’andamento del mercato, alle qualifiche del professionista – risulta scorretta ai sensi delle 

disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, 

lettera t), del Codice del Consumo; 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto 

II, lettera B), poste in essere dopo il 13 giugno 2014 integra una violazione degli artt. 49, 50, 52, 

54 del Codice del Consumo, in tema di diritto di recesso; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta nel punto II, lettera A), del presente provvedimento posta in 

essere dalle società Diamond Private Investment S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte dei 

Paschi di Siena S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, 

comma 1, lettera t), del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore continuazione; 

 

b) che la condotta descritta nel punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere 

dalla società Diamond Private Investment S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, violazioni degli artt. 49, 50, 52 e 54 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore 

continuazione; 

c) di irrogare alla società Diamond Private Investment S.p.A. per la violazioni di cui alla 

precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 950.000 € 

(novecentocinquantamila euro); 

 

d) di irrogare alla società Intesa Sanpaolo S.p.A., per la violazione di cui alla precedente lettera a), 

una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000.000 € (tremilioni di euro); 

 

e) di irrogare alla società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per la violazione di cui alla 

precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000.000 € (duemilioni di euro); 

 

f) di irrogare alla società Diamond Private Investment S.p.A. per la violazione di cui alla 

precedente lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro); 

 

g) che i professionisti Diamond Private Investment S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Monte 

dei Paschi di Siena S.p.A., comunichino all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla 

notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai 
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punti a) e che entro il medesimo termine il professionista Diamond Private Investment S.p.A. 

comunichi all’Autorità le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto b). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate 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. 

 

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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10593 - POSTE ITALIANE-MODIFICA CONDIZIONI CONTO BANCOPOSTA 
Provvedimento n. 26801 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 ottobre 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 24 maggio 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3 
del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento in 

considerazione delle necessità di procedere alla valutazione degli impegni presentati dal 

Professionista; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Poste Italiane S.p.A. (di seguito Poste Italiane), con sede legale a Roma, in qualità di 

professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La Società è attiva, sia sul 

territorio nazionale che all’estero, nei servizi di posta e di bancoposta, in particolare nella raccolta 

del risparmio, nella prestazione dei servizi di pagamento, nei servizi di investimento e accessori 

previsti, nonché nei servizi di comunicazione postale, elettronica e telecomunicazione.  
2. Il bilancio di Poste Italiane, chiuso il 31 dicembre 2016, si presenta con un totale di ricavi e 

proventi pari a 33.112 milioni di euro1. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

3. Il procedimento concerne le condotte, poste in essere dalla Società Poste Italiane, nei confronti 

dei clienti BancoPosta Click, che, a partire dal 1° novembre 2016 hanno subito una modifica 

unilaterale del contratto relativa alla carta di pagamento Postamat.  

4. Le condotte, oggetto del procedimento, riguardano:  

- la promozione del contratto BancoPosta Click, effettuata nel periodo 2010-2014 sul sito web 

della Società, contenente un’informazione non rispondente al vero, e precisamente la “gratuità per 

sempre” della carta Postamat di tale conto.  

- i vincoli imposti dal Professionista e i comportamenti assunti da quest’ultimo, in occasione 

della manovra descritta in precedenza. Tali condizioni avrebbero esercitato un indebito 

condizionamento nei confronti dei clienti BancoPosta Click, limitando, di fatto, la loro libertà di 
                                                           
1 Cfr. Poste Italiane, I bilanci di Poste Italiane al 31 dicembre 2016 in Relazione finanziaria annuale 2016, p. 130, 
disponibile all’indirizzo WEB http://www.posteitaliane.it/resources/editoriale/pdf/Bilanci-risultati/Relazione-Finanziaria-
Annuale-2016.pdf. 
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scelta di recedere dalla carta Postamat a seguito della modifica contrattuale, e sono rappresentate 

da: 

a. il vincolo tecnico stabilito tra la carta Postamat e il lettore Bancoposta per effettuare le 

operazioni online, con il conseguente uso obbligatorio della suddetta carta per l’accesso alle 

funzionalità del conto online BancoPosta Click; 

b. la possibilità di recedere solo dal contratto e non dai servizi di pagamento; 

c. in caso di contratti cointestati, l’impossibilità di restituire la carta Postamat da parte di alcuno 

dei cointestatari, con la conseguente moltiplicazione dei costi del conto. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 1° marzo 2017 è stato avviato il procedimento 

istruttorio PS10593 nei confronti della Società Poste Italiane per presunte violazioni degli artt. 20, 

21 c. 1 lettere c) e d), 24, 25 c. 1 lettere a) e d) del Codice del Consumo. La relativa 

comunicazione è avvenuta in data 13 marzo 20172 contestualmente all’accertamento ispettivo3. 

6. In data 16 marzo 20174 Poste Italiane provvedeva a trasmettere i documenti richiesti durante 

l’accertamento ispettivo. 

7. In data 21 marzo 2017 è pervenuta da parte della Società un’istanza di accesso agli atti e 

audizione5. L’accesso agli atti si è svolto in data 28 marzo 20176 e l’audizione in data 6 aprile 

20177. 

8. In data 4 aprile 20178 è pervenuta una comunicazione dalla Parte, contenente le informazioni 
richieste nell’atto di avvio del procedimento.  

9. In data 27 aprile 20179, ai sensi dell’art. 27 comma 7 del Codice del consumo, Poste Italiane 
ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza delle condotte oggetto di 

contestazione. 

10. In considerazione delle necessità di procedere alla valutazione degli impegni presentati dal 

Professionista, nella riunione dell’Autorità del 24 maggio 2017 il termine di conclusione del 

procedimento veniva prorogato di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 7 c. 3 del Regolamento; la 

relativa comunicazione alla Parte veniva effettuata in data 26 maggio 201710. 

11. In data 7 giugno 2017 Poste Italiane inviava ulteriori informazioni ad integrazione delle 

precedenti11.  

                                                           
2 Cfr. Doc. N. 12. 
3 Cfr. Doc. N. 13. 
4 Cfr. Doc. N. 17. 
5 Cfr. Doc. N. 18. 
6 Cfr. Doc. N. 28. 
7 Cfr. Doc. N. 33. 
8 Cfr. Doc. 34. 
9 Cfr. Doc. N. 38. 
10 Cfr. Doc. N. 41. 
11 Cfr. Doc. N. 45. 
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12. In data 9 giugno 2017 veniva svolta l’audizione della Parte12. 
13. Nelle date del 16 e 19 giugno 2017, la Società Poste Italiane inviava integrazioni agli 

impegni13, presentati in data 27 aprile 2017, e con comunicazione del 27 giugno 201714 
provvedeva a riformularli in via definitiva. 

14. In data 11 luglio 2017 veniva inviata alla Parte la comunicazione del termine di conclusione 

della fase istruttoria, fissato al 21 luglio 2017, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento15. 

15. In data 24 luglio 2017 Poste Italiane comunicava di non avere ulteriori memorie da depositare 

ad integrazione del formulario di impegni presentato16. 
16. In data 16 agosto 2017 veniva inoltrata, ai sensi dell’art. 27 c. 1-bis del Codice del consumo, 

richiesta di parere alla Banca d’Italia in merito agli impegni presentati dal Professionista17. 
17. In data 27 agosto 2017 veniva inoltrata richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni ai sensi dell’art. 27 c. 6 del Codice del consumo18. 

2) Le evidenze acquisite  

18. BancoPosta Click rappresenta un conto corrente online a zero spese, che Poste Italiane ha 

offerto ai propri clienti dal 2008 al 1° gennaio 2016. 

19. Il Professionista tramite una comunicazione inviata in data 12 agosto 2016 informava i suddetti 

clienti che, ai sensi dell’art. 126 sexies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo 

Unico Bancario, a partire dal 1° novembre 2016 avrebbe provveduto a: 

- introdurre il pagamento di un canone annuo di 12 euro per la Carta Postamat, sino a quel 

momento gratuita; 

- cancellare il riferimento alla gratuità della Carta Postamat dalle condizioni contrattuali, 

modificando il testo dell’art. 4 della Sezione I, lettera A delle Condizioni Generali del Contratto, 

che recitava: “L’attivazione del Conto corrente prevede il rilascio gratuito della Carta Postamat di 

cui alla lettera D) della presente Sezione…”. 

20. In particolare, nella comunicazione di Poste Italiane “Proposta di modifica unilaterale del 

contratto di Conto Corrente Bancoposta – Canone Carta Postamat”, inviata ai correntisti 

BancoPosta Click, veniva specificato che non era possibile "mantenere l'attuale gratuità del 

canone della Carta" Postamat per due "giustificati motivi": 

- l'aumento dei costi di emissione e gestione della Carta Postamat "a seguito degli investimenti 

effettuati per migliorare i propri sistemi di sicurezza e adeguarli all'evoluzione della carta stessa";  

- l'introduzione del limite alle commissioni interbancarie, sulle operazioni di pagamento effettuate 

con "carte", a seguito dell'emanazione del Regolamento UE 2015/751 del 29 aprile 2015. 

21. Dal momento che la modifica aveva ad oggetto specificamente i costi connessi alla carta di 

debito e non quelli connessi alle condizioni generali del conto corrente, Poste Italiane non ha 

                                                           
12 Cfr. Doc. N. 44. 
13 Cfr. Docc. NN. 47 e 48. 
14 Cfr. Doc. N. 49. 
15 Cfr. Doc. N. 52. 
16 Cfr. Doc. N. 53. 
17 Cfr. Doc. N. 55. 
18 Cfr. Doc. N. 56. 
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richiamato nell'informativa sulla modifica unilaterale l’art. 118 del TUB (ius variandi nei contratti 

bancari), bensì l'art. 126 sexies, ossia la norma del TUB che, nel Capo II-bis sui “servizi di 

pagamento” regola le “modifiche unilaterali delle condizioni” di detti servizi.  

22. In merito ai profili contestati sono state acquisite le seguenti evidenze: 

A) Promozione “per sempre” delle condizioni della carta Postamat del conto corrente Banco 
Posta Click 

23. Secondo la ricostruzione dell'attività promozionale relativa al prodotto Bancoposta Click dal 

2008 in avanti, nel periodo 1° gennaio 2010- 30 giugno 2014 tale prodotto era pubblicizzato sul 

sito web della Parte come particolarmente conveniente in quanto alcuni servizi previsti dal 

contratto venivano garantiti come “gratuiti per sempre”, compresa la Carta di pagamento 

Postamat19.  

B) vincolo tecnico-funzionale della carta Postamat per l’uso del conto online e 
comportamenti assunti dal Professionista in occasione della manovra 

a. Il mancato riconoscimento ai clienti BancoPosta Click dell’esercizio del diritto di recesso dal 

servizio di pagamento, potendo mantenere il contratto di conto corrente in essere (art. 126 sexies 

del TUB) 

24. Nella comunicazione della manovra Poste Italiane riconosceva al cliente, in caso di non 

accettazione della modifica unilaterale, soltanto il diritto di “recedere dal Contratto senza penalità 

e senza spese di chiusura prima della data prevista dell’applicazione della modifica”. Nel foglio 

informativo relativo al Conto Corrente Bancoposta Click, però, era indicato il diritto del 

consumatore di poter esercitare due distinte facoltà di recesso in caso di modifica contrattuale20 – 
dal contratto di conto corrente e dai servizi di pagamento, come previsto dal TUB in base agli artt. 

118 e 126 sexies, precedentemente citati.  

25. Anche nel contratto quadro di BancoPosta Click relativo ai servizi di pagamento era 

chiaramente indicato che il recesso dai suddetti servizi non determinava l’estinzione del rapporto 

di conto corrente, come previsto dalla normativa di settore. 

26. La possibilità di recedere unicamente dal contratto di conto corrente è stata determinata dal 

Professionista che ha reso la carta Postamat uno strumento di pagamento inscindibile dal contratto 

a causa del vincolo d’uso tecnico-funzionale creato tra la carta Postamat e il lettore Bancoposta21 
per il funzionamento online del conto corrente. In tal modo il possesso della carta è stato reso 

obbligatorio, anche se tale circostanza non era chiaramente esplicitata nel contratto, risultando 

comunque irrilevante finchè la carta Postamat era gratuita22. 

                                                           
19 Cfr. Doc. N. 14. 
20 Recesso dal rapporto di conto corrente e Recesso dal contratto quadro per lo svolgimento dei servizi di pagamento. Cfr. 

BancoPosta, Foglio informativo ai sensi della normativa in materia di Trasparenza delle operazioni e servizi bancari. Conto 

corrente, servizi di Pagamento e Fido “CONTO CORRENTE BANCOPOSTA CLICK” (solo Persone Fisiche). N° 24, 

decorrenza dal 1/1/2012, pp. 19-20.  
21 E’ infatti indispensabile inserire la carta Postamat nel lettore BancoPosta e digitare sulla tastiera il codice ID Operazione 
e il PIN della carta Postamat. Il lettore BancoPosta genera il codice necessario per effettuare le disposizioni online. 
22  Anche nelle condizioni contrattuali Conto Bancoposta Click Poste italiane ha creato una connessione tra conto corrente, 

almeno nell’utilizzo online, e carta di debito “Postamat”, inserendo all’art. 2 c. 5 della sezione B) Internet Banking la 
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b. la moltiplicazione dei costi del conto corrente BancoPosta Click per i cointestatari 

27. Nelle condizioni contrattuali del conto BancoPosta Click è indicato che “Poste Italiane mette a 

disposizione di ciascun intestatario del conto corrente la Carta di prelievo e pagamento Postamat 

associata al Conto corrente (di seguito la “Carta”) …, [essa] è inviata gratuitamente al 

Correntista a seguito dell’apertura del Conto corrente e costituisce uno strumento per accedere 

alle funzionalità dello stesso”23. “La Carta è strettamente personale, deve essere usata solo dal 

Correntista e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi.24” 

28. In caso di conto cointestato, dunque, i due o più correntisti che dispongono ciascuno di una 

carta Postamat, dovranno sostenere tutti un costo annuo di 12 euro per ciascuna carta. Tale 

situazione avrebbe effetto sul conto corrente, moltiplicandone, di fatto, le spese (da zero a 24 euro, 

invece che da zero a 12 euro, nel caso di due cointestatari). Come sostenuto dai segnalanti, ma 

anche dal Professionista stesso, non è consentita a seguito della modifica contrattuale la 

restituzione della carta Postamat da parte di nessuno dei cointestatari del conto corrente, per 

ridurre i costi da sostenere, proprio perché essa è ritenuta strettamente personale.  

3) Gli impegni del professionista 

29. Con nota pervenuta in data 27 giugno 2017, il Professionista ha formulato in via definitiva la 

proposta di impegni presentata in data 27 aprile 2017 e integrata in data 16 e 19 giugno 201725. 
30. In particolare, tali impegni, che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono 

parte integrate, prevedono quanto segue. 

31. Impegno n. 1) 

(i) rimborsare il costo del canone della carta Postamat a tutti i clienti che hanno aperto il Conto 

BancoPosta Click nel periodo 1° gennaio 2010-30 giugno 2014, rendendo noto ai beneficiari 

l’impegno con comunicazione unita all’estratto conto entro il 30 novembre 2017. Nella 

comunicazione, pubblicata anche sul sito Internet di Poste Italiane, i correntisti interessati verranno 

informati in merito alla definitiva interruzione degli addebiti dei successivi ratei del canone per la 

carta Postamat e in merito al contestuale rimborso di tutti quelli già addebitati; 

(ii) assicurare ai predetti correntisti (quelli che hanno aperto il Conto BancoPosta Click nel periodo 

1° gennaio 2010-30 giugno 2014) che hanno esercitato il diritto di recesso la possibilità di aprire 

un nuovo conto BancoPosta in cui la carta di debito sarà offerta gratuitamente a tempo 

                                                                                                                                                               
previsione per cui “…Per autorizzare l’esecuzione delle operazioni dispositive sono previsti i seguenti strumenti 

operativi….: 

c) la Carta Postamat BancoPosta dotata di microchip… 

d) PIN della Postamat: è il codice necessario per convalidare le operazioni effettuate con la Postamat ogni volta che la 

Carta viene inserita nel lettore di cui alla lettera e). Si tratta dello stesso PIN utilizzato per effettuare le operazioni di 

pagamento e di prelievo con la Postamat. 

e) il Lettore BancoPosta (di seguito il “Lettore”) è un dispositivo elettronico che, in combinazione con la Postamat ed il 

relativo PIN, consente di generare i codici “usa e getta” necessari per l’esecuzione delle operazioni dispositive; la 

principale garanzia di sicurezza è rappresentata dall’esclusività dei codici dispositivi che, una volta utilizzati, non sono più 

validi per eseguire operazioni successive”. 
23  Cfr., Conto BancoPosta Click Condizioni Contrattuali, sezione I - Disposizioni generali D) Carta Postamat, art. 1, p. 7. 
24  Ibidem, art. 2, p. 7. 
25 Cfr Doc. N. 49. 
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indeterminato, azzerando il canone del conto stesso. Con apposita comunicazione individuale, 

inviata entro il 30 novembre 2017, i correntisti in questione verranno informati sulle predette 

condizioni e invitati a recarsi presso un ufficio postale per la sottoscrizione della “proposta di 

deroga delle condizioni contrattuali”. 

32. Impegno n. 2 ) 

(i) comunicare a tutti i correntisti che hanno aperto il conto nel periodo 2008-2009 e nel periodo 1° 

luglio 2014-31 dicembre 2015, la possibilità di mantenere aperto il proprio conto BancoPosta 

Click, con piena operatività del servizio internet banking, rinunciando all’uso della carta Postamat 

e al relativo addebito, recandosi presso il proprio Ufficio Postale per sottoscrivere una modifica 

delle condizioni contrattuali. Con apposita comunicazione individuale, inviata entro il 30 

novembre 2017, i correntisti in questione verranno informati sulle predette condizioni e invitati a 

recarsi presso l’ufficio postale per la sottoscrizione della “proposta di deroga delle condizioni 

contrattuali”; 

(ii) comunicare a tutti i correntisti che hanno esercitato il diritto di recesso nel periodo 12 agosto - 

1° novembre 2016, la possibilità di avere un nuovo conto BancoPosta in cui la carta di debito sarà 

offerta gratuitamente a tempo indeterminato, azzerando il canone del conto stesso. Con apposita 

comunicazione individuale, inviata entro il 30 novembre 2017, i correntisti in questione verranno 

informati sulle predette condizioni e invitati a recarsi presso un ufficio postale per la sottoscrizione 

della “proposta di deroga delle condizioni contrattuali”.  

IV. PARERE DI BANCA D’ITALIA 

33. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27 comma 1-bis del Codice del Consumo, poiché le 

condotte, oggetto del presente procedimento, riguardano la modifica contrattuale relativa a una 

carta di debito e dal momento che il Professionista, nel corso del procedimento ha presentato 

impegni, in data 16 agosto 2017, è stato richiesto il parere a Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 16 c. 5 

del Regolamento26. 
34. Con parere pervenuto in data 21 settembre 2017, la Banca d’Italia ha ritenuto che gli impegni 

presentati da Poste Italiane non presentano profili di difformità rispetto a quanto previsto dalla 

vigente disciplina in materia di trasparenza e correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti, 

non ravvisando, pertanto, motivi ostativi al loro accoglimento27.  

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

35. Poiché le condotte, oggetto del presente procedimento, sono state diffuse o effettuate tramite 

Internet, in data 27 agosto 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, commi 3 e 4, del Regolamento28. 
36. Con delibera N. 351/17/CONS, assunta in data 13 settembre 2017, l’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni ha espresso il proprio parere, pervenuto in data 19 settembre 2017. L’Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni ha, infatti, ritenuto che “allo stato della documentazione in 

                                                           
26 Cfr. Doc. N. 55. 
27 Cgr. Doc. N. 60. 
28 Cfr. Doc. N. 56. 
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atti, il mezzo Internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione 

della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto parere a questa Autorità”29. 

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

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

profili di illegittimità della condotta contestata nella comunicazione di avvio del 13 marzo 2017. 

38. Le criticità ipotizzate rispetto alla condotta sub A), consistente nella presunta ingannevolezza 

della promozione sul web relativamente alla gratuità “per sempre” della Carta Postamat, 

ingannevolezza emersa a seguito della modifica contrattuale effettuata che introduce un canone 

mensile per tale Carta, risultano superate dalle misure sub 1) proposte dal Professionista, che 

riguardano sia consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso, sia utenti che hanno 

mantenuto il rapporto contrattuale. 

39. In particolare attraverso l’impegno sub 1) i), come sopra richiamato, il Professionista intende 

ripristinare e garantire la gratuità del canone a tutti i clienti che non hanno esercitato il recesso e 

che hanno aperto il conto corrente BancoPosta Click nel periodo 1° ottobre 2010-30 giugno 2014, 

quando il canone della carta Postamat era promosso sul web come gratuito “per sempre”. Per 

ripristinare anche retroattivamente la gratuità del canone della carta Postamat il Professionista 

provvederà a rimborsare i suddetti clienti per i canoni già pagati, garantendo poi tale condizione 

anche per il futuro, impegnandosi a non addebitare i successivi ratei.  

40. Attraverso l’impegno sub 1 ii) il Professionista provvederà ad informare tutti i clienti che 

hanno esercitato il recesso nel periodo 12 agosto - 1° novembre 2016 e che hanno aperto il conto 

corrente BancoPosta Click nel periodo 1° ottobre 2010-30 giugno 2014, in merito alle condizioni 

di un nuovo conto BancoPosta, riservando loro la possibilità di disporre della carta di debito 

gratuita a tempo indeterminato, qualora volessero sottoscrivere il nuovo contratto.  

41. Anche i profili di illegittimità ipotizzati rispetto alla condotta sub B), consistente nella negata 

possibilità di recedere solo dal mezzo di pagamento e non dall’intero contratto e nella 

moltiplicazione dei costi del conto BancoPosta per i cointestatari a causa dell’impossibilità di 

recedere da qualsiasi carta Postamat, per il fatto del vincolo tecnico-funzionale creato tra la carta e 

il lettore BancoPosta per le operazioni di internet banking, risultano superati dalle misure sub 2 

assunte dal Professionista che riguardano sia consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso, 

sia utenti che hanno mantenuto il rapporto contrattuale. 

42. Attraverso l’impegno sub 2) i), come sopra richiamato, il Professionista intende consentire ai 

clienti titolari di Conti BancoPosta Click aperti nei periodi 2008-2009 e 1° luglio 2014-31 

dicembre 2015, di poter recedere dalla sola carta di debito, “accettando di utilizzarla 

esclusivamente come strumento di autenticazione nell’ambito delle operazioni effettuate online”. 

In tal modo verrebbe eliminata ogni funzionalità di strumento di pagamento connessa alla carta, 

ma essa manterrebbe ancora la possibilità di essere utilizzata per la gestione del conto corrente 

online.  

43. Attraverso l’impegno 2 ii), come sopra richiamato, il Professionista provvederà ad informare i 

clienti che hanno esercitato il recesso nel periodo 12 agosto 2016- 1° novembre 2016 e che hanno 

aperto il conto corrente nel periodo indicato nell’impegno sub 2 i), in merito alla possibilità di 
                                                           
29 Cfr. Doc. N. 58. 
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accedere ad un prodotto dalle funzionalità analoghe al conto corrente BancoPosta Click con il 

canone della carta azzerato a tempo indeterminato. 

44. Le iniziative previste dall’impegno sub 1) i) riguarderanno [200.000-600.000]30 correntisti, 
quelle relative all’impegno sub 2) i) [200.000-700.000] correntisti, quelle previste dagli impegni 

sub 1 ii) e sub 2 ii) complessivamente circa [20.000-50.000] correntisti. Pertanto gli impegni 

assunti interesseranno circa [800.000-1.400.000] clienti BancoPosta Click, sostanzialmente tutti 

quelli che sono stati interessati dalla manovra di modifica contrattuale unilaterale. 

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

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

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Poste Italiane S.p.A., nei termini 
sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle condotte, 

oggetto di istruttoria;  

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Poste 

Italiane S.p.A.; 

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

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 27, 

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

dalla stessa società riformulati definitivamente in data 27 giugno 2017, come descritti nella 

dichiarazione allegata al provvedimento; 

 

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

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

c) che la società Poste Italiane S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente 

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

 

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

d’ufficio, laddove: 

 

a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 

b) si modifichi la situazione, di fatto, rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parti che siano 

incomplete, inesatte o fuorvianti. 

 

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

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

                                                           
30 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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casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per 

un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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ALLEGATO 1 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  
 
Nell’ambito del procedimento n. PS10593, avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato in data 1° marzo 2017, avente ad oggetto le condotte commerciali di Poste Italiane S.p.A. 

in materia di pratiche commerciali scorrette, Poste Italiane S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 

27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e 

successive modificazioni), si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento 

dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati: 

Impegno n. 1) 

i) rimborsare il costo del canone della carta Postamat Click a tutti i clienti che hanno aperto il 

Conto Bancoposta Click nel periodo che intercorre dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2014. Al fine 

di comunicare l’impegno di cui si è detto, Poste invierà ai correntisti Bancoposta Click come sopra 

individuati, unitamente all’estratto conto ed entro il 30 novembre 2017 una comunicazione nella 

quale verrà indicato il contestuale rimborso di tutti i ratei relativi al canone della carta Postamat 

Click già addebitati; nella medesima comunicazione verrà precisato che non verranno addebitati i 

successivi ratei. Il contenuto della predetta comunicazione verrà altresì pubblicato sul sito internet 
di Poste; 

ii) assicurare ai predetti correntisti (quelli cioè che hanno sottoscritto il conto Bancoposta Click nel 

periodo 1 gennaio 2010- 30 giugno 2014), ove abbiano esercitato il diritto di recesso, la possibilità 

di avere un nuovo conto Bancoposta (sottoscrivendo il relativo contratto) garantendo che la carta 

di debito collegata al nuovo conto sarà offerta loro gratuitamente a tempo indeterminato 

(azzerando il canone del conto stesso). Ai correntisti verrà inviata apposita comunicazione volta ad 

illustrare le predette condizioni unitamente alle modalità operative da seguire. 

Tempi di attuazione e limiti di validità 

L’impegno sub n. 1, lettera i), sarà attuato inviando entro il 30 novembre 2017 una comunicazione 

ai correntisti con contestuale rimborso dei ratei.  

L’impegno sub 1. lettera ii), sarà attuato inviando entro il 30 novembre 2017 una apposita 

comunicazione ai correntisti invitandoli a recarsi presso l’ufficio postale per la sottoscrizione della 

“proposta di deroga delle condizioni contrattuali”. 

Impegno n. 2)  

Poste si impegna a: 

i)  comunicare a tutti i correntisti che hanno aperto il Conto Bancoposta Click nel periodo 2008 -

2009 e nel periodo 1° luglio 2014- 31 dicembre 2015 la possibilità di mantenere aperto il proprio 

conto Bancoposta Click, con piena operatività del servizio di internet banking, rinunciando 
all’utilizzo della carta Postamat e al pagamento del relativo costo, recandosi presso il proprio 

Ufficio Postale al fine di sottoscrivere una modifica alle condizioni contrattuali vigenti; 

ii) comunicare a tutti i correntisti che hanno esercitato il diritto di recesso dal conto Bancoposta 

Click nel periodo intercorrente tra il 12 agosto 2016 e fino al 1° novembre 2016, data di efficacia 

della comunicazione di proposta variazione unilaterale del contratto di conto corrente Bancoposta 

Click, la possibilità di avere un nuovo conto Bancoposta sopra citato (sottoscrivendo il relativo 
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contratto), garantendo che la carta di debito collegata al nuovo conto sarà offerta loro 

gratuitamente a tempo indeterminato (azzerando il canone del conto stesso).  

Tempi di attuazione e limiti di validità 

L’impegno sub n. 1, lettera i), sarà attuato inviando entro il 30 novembre una comunicazione ai 

correntisti invitandoli a recarsi presso l’ufficio postale per la sottoscrizione della “proposta di 

deroga delle condizioni contrattuali”. 

L’impegno sub n. 2, lettera ii), sarà attuato inviando entro il 30 novembre 2017 un’apposita 

comunicazione ai correntisti invitandoli a recarsi presso l’ufficio postale per la sottoscrizione della 

“proposta di deroga delle condizioni contrattuali”. 
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PS10732 - UNIRAS-DIRITTO DI RECESSO 
Provvedimento n. 26802 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 ottobre 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 9 agosto 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 
Regolamento, è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine di conclusione del 

procedimento, per particolari esigenze istruttorie; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Uniras S.r.l. (di seguito, Uniras), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del 

Codice del Consumo, è una società con sede in Montelabbate (PU) attiva nella fabbricazione e 

vendita di poltrone e divani. La società ha realizzato in Italia, al 31 dicembre 2016, un fatturato 

pari a circa 3,4 milioni di euro. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il presente procedimento concerne i comportamenti posti in essere da Uniras, consistenti: 

a) nell’aver limitato e impedito l’esercizio del diritto di recesso sull’acquisto, fuori dei locali 

commerciali, di poltrone e divani, nonché di un sollevatore per water, con la motivazione che i 

beni acquistati rientrano nella categoria dei “beni confezionati su misura o chiaramente 

personalizzati” di cui all’art. 59 lettera c), del Codice del Consumo; 

b) nel non aver informato il consumatore in maniera chiara e comprensibile, così come previsto 

dall'art. 49 lettera m) del Codice del Consumo, della circostanza che per il bene acquistato il diritto 

di recesso è escluso. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) Le segnalazioni pervenute 

3. Un consumatore ha lamentato che Uniras non ha restituito la caparra versata al momento 

dell’ordine di acquisto di due poltrone presso il suo domicilio, una volta esercitato il diritto di 

recesso. Uniras1 ha sottolineato di non aver accettato il recesso del consumatore perché il prodotto 

                                                           
1 In risposta ad una lettera di richiesta di informazioni formulata in fase preistruttoria, cfr. doc n. 3 del fascicolo istruttorio. 
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sarebbe stato commissionato come personalizzato e quindi non soggetto a diritto di recesso ai sensi 

dell’art. 59, lettera c), del Codice del Consumo. Il modulo d’ordine della poltrona oggetto della 

segnalazione riporta una sezione (intitolata “Prodotti personalizzati”) nella quale sono indicati 

alcuni accessori predeterminati che possono essere eventualmente scelti dal cliente in base alle sue 

esigenze. Uniras ha fatto presente che nel modulo in questione vi è riportata a mano l’indicazione 

“poltrona personalizzata”, inoltre nel riquadro recante l’indicazione “Prodotti personalizzati”, vi 

si leggono, compilate a mano, le seguenti indicazioni: Numero motori: “2”; sistema massaggio con 

unità vibrante: “SI”; roller system con quattro ruote: “SI”; ecopelle: “03” (cfr. fig 1).  

 

Fig. 1 

 
 

4. Nella parte finale del modulo, infine, è presente un capo dattiloscritto con caratteri molto più 

piccoli di informativa legale ai consumatori, dove, tra le altre indicazioni, si legge “il recesso è 

escluso a) se il prodotto è stato confezionato su misura o chiaramente personalizzato, […]”. 

Uniras ha infine sottolineato che i beni sono stati commissionati in forma diversa dal prodotto 

standard e che, nel caso di specie, non vi è alcuna personalizzazione cromatica “ma una scelta 

effettiva basata sulle richieste del cliente per cui il prodotto finale appare difficilmente vendibile a 

terzi, salvo trovare un terzo che necessiti di tutte le caratteristiche richieste”. 

5. Una seconda segnalazione, trasmessa dall’Ufficio Tutela Consumatori ed Utenti di Roma 

Capitale2, riguarda l’acquisto del sollevatore da water Misolleva Bidetto. Anche in questo caso il 

professionista non avrebbe accolto il recesso del consumatore con la motivazione che il prodotto 

sarebbe stato commissionato come personalizzato nelle misure e quindi non soggetto a diritto di 

recesso ai sensi dell’art. 59, lettera c), del Codice del Consumo. Il modulo d’ordine sottoscritto dal 

consumatore, tuttavia, non riporta alcuna indicazione di misure personalizzate, ancorché sul 

modulo venga riportata scritta a mano l’indicazione “prodotto personalizzato”. 

2) L’iter del procedimento 

6. In relazione alle pratiche commerciali sopra descritte, in data 19 maggio 2017, è stato avviato il 

procedimento istruttorio PS10732 nei confronti della società Uniras S.r.l. per verificare l’esistenza 

di eventuali pratiche commerciali scorrette. 

7. In particolare, in relazione ai comportamenti sopra descritti sono stati ipotizzati possibili profili 

di illiceità in violazione degli artt. 49, comma 1, lettera m), e dell’art. 52 del Codice del Consumo, 
                                                           
2 Cfr. doc. 12 del fascicolo istruttorio. 
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nonché un’ipotesi di pratica commerciale aggressiva, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 lettera d), del 

codice del Consumo. 

8. Uniras ha fornito informazioni e presentato memorie difensive in data 21 giugno 2017 e 16 

agosto 2017, nonché è stata sentita in audizione in data 11 luglio 2017. 

9. Il professionista ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento in data 11 luglio 

2017. 

10. In data 9 agosto 2017, è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine di conclusione del 

procedimento, per particolari esigenze istruttorie. 

11. In data 6 settembre 2017 è stata comunicata al professionista la data di conclusione della fase 

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

12. In data 25 settembre 2017 è pervenuta la memoria difensiva conclusiva, ai sensi dell’art. 16, 

comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie, da parte di Uniras. 

3) Le evidenze acquisite 

13. I documenti agli atti sono costituiti dalle segnalazioni ricevute e dalle informazioni e dalla 

documentazione trasmessa dal professionista nel corso del procedimento. In base a tali elementi, è 

emerso che il professionista utilizza un modulo d’ordine che contiene una sezione (denominata, a 

seconda dell’edizione del modulo “Prodotti personalizzati”, “Personalizzazione poltrona”, 

“Personalizzati: poltrona”3) nella quale sono indicati alcuni elementi e accessori predeterminati 

che possono essere eventualmente scelti dal cliente in base alle sue esigenze4. È stato inoltre 

riscontrato che in oltre la metà dei moduli d’ordine acquisiti relativi agli anni 2016 e 20175, 
l’addetto alle vendite ha riportato l’indicazione scritta a mano “prodotto personalizzato” ovvero 

“poltrona personalizzata” a seguito delle scelte predeterminate effettuate dal cliente. Inoltre è stato 

riscontrato che non risultano ordini con richieste di personalizzazioni ulteriori rispetto alle opzioni 

predeterminate dal professionista nel modulo d’ordine. 

14. In una sezione del modulo, è presente un capo dattiloscritto con caratteri molto più piccoli di 

informativa legale ai consumatori, dove, tra le molte indicazioni, si legge “il recesso è escluso a) 

se il prodotto è stato confezionato su misura o chiaramente personalizzato, b) in caso di fornitura 

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

protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna, […]”. 

15. È stato inoltre riscontrato che in nessuno dei moduli d’ordine acquisiti sono presenti ulteriori 

indicazioni, né prestampate sul modulo né eventualmente scritte a mano dagli addetti di vendita, 

circa l’esclusione del diritto di recesso a seguito dell’acquisto di un prodotto personalizzato. 

                                                           
3 In alcuni di questi moduli tale sezione è inserita in una seconda pagina del modulo d’ordine denominata “Scheda 

prodotti” o anche “Scheda prodotti personalizzati”. 
4 Come riportato nella fig. 1, gli elementi indicati nel riquadro sono i seguenti: “Numero motori, sistema di massaggio 

shiatsu, etc”. 
5 Il professionista ha inviato 540 moduli d’ordine relativi a contratti poltrone stipulati tra il 2016 e il 2017, di questi 314 

riportano un’indicazione scritta a mano concernente la personalizzazione del prodotto. Cfr. memoria della società Uniras 

del 16 agosto 2017, doc 24 del fascicolo istruttorio, all. 1. 
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16. Secondo i dati inviati dal professionista6, nell’anno 2016 le richieste di recesso sono state 53. 
Di queste richieste, 27 riguardano recessi per i quali non è stato restituito l’acconto versato al 

momento dell’ordine. A questo si aggiungono altri 17 casi di recesso a seguito della mancata 

approvazione del finanziamento per i quali, tuttavia, non è stata restituita la caparra7. 
17. Nell’anno 2017 fino ad aprile, le richieste di recesso sono state 11 di cui 3 riguardano recessi 

per i quali non è stata restituita la caparra. A questo si aggiungono altri 9 casi di recesso a seguito 

della mancata approvazione del finanziamento per i quali, tuttavia, non è stata restituita la caparra 

versata8. 

18. Per quel che riguarda il sollevatore da water Misolleva, Uniras ha inviato dieci contratti 

sottoscritti tra il 2016 e il 2017, cinque dei quali riportano l’indicazione scritta a mano di prodotto 

personalizzato9. 

4) Le argomentazioni difensive della Parte 

19. Con memorie pervenute in data 21 giugno 2017 e 16 agosto 2017, nonché con la memoria 

difensiva di chiusura del procedimento pervenuta in data 25 settembre 2017, il professionista ha 

presentato, in sintesi, il seguente impianto difensivo. 

20. In via preliminare, con riferimento all'interpretazione in senso restrittivo dell’eccezione al 

diritto di recesso per i beni “chiaramente personalizzati”, in quanto ipotesi di eccezione della 

norma generale, contenuta nel Documento di orientamento della DG Giustizia e richiamata nelle 

comunicazioni di avvio del procedimento e del termine di conclusione della fase istruttoria, Uniras 

ha fatto presente che il documento di orientamento DG Giustizia è per sua espressa dichiarazione 

un documento “giuridicamente non vincolante [...] fornito a mero titolo orientativo...” che “... non 

costituisce pertanto un'interpretazione ufficiale del diritto dell'UE né da assistenza giuridica su 

questioni di diritto nazionale”. 

21. Uniras ha sottolineato che “le personalizzazioni non possono essere considerate singolarmente 

fra di loro ma nella loro plurima identificazione non possono che rappresentare una specificità per 

quell'ordine che si realizza con un prodotto altamente specializzato destinato ad un utente 

specifico che ha scelto quelle caratteristiche”. 

22. Con riferimento alla prima segnalazione, le personalizzazioni risultavano molteplici tanto da 

rendere particolare la poltrona. Secondo Uniras “sarà ben difficile trovare un nuovo soggetto che 

vuole una combinazione simile per cui per aderire alla richiesta del cliente la società dovrebbe 

necessariamente smontare la poltrone e riportarla allo stato di fusto non salvandosi neppure il 

rivestimento: combinazione che ha comunque un costo superiore in virtù delle personalizzazioni 

richieste”. 

23. Uniras, inoltre, sostiene di aver fornito informazioni chiare e comprensibili con riferimento alla 

circostanza che con la personalizzazione del prodotto il consumatore non potrà godere del diritto 

di recesso. In particolare, sull’ordine è riportata espressamente la dizione “Prodotti personalizzati” 

                                                           
6 Cfr. memoria della società Uniras del 21 giugno 2017, doc. 13 del fascicolo istruttorio, allegati “recesso 2016 all.1 e all. 

2”, “recesso 2017”, “non ritira 2016”, “non ritira 2017”, “KO 2016” e “KO 2017”. 
7 Il professionista ha comunicato che la caparra sarebbe stata utilizzata per le spese istruttoria. 
8 Cfr. doc. 13 del fascicolo istruttorio, allegati cit.. 
9 Cfr. doc 24 del fascicolo istruttorio, all. 1, cit.. 
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nonché è presente sul modulo l’informativa che ai sensi dell’art. 59, lettera c), il diritto di recesso è 

escluso in caso di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.  

24. Peraltro Uniras ha sottolineato di svolgere un attento controllo sulla sussistenza effettiva del 

requisito della personalizzazione, non riconoscendo in molti casi tale requisito ancorché fosse 

presente nel modulo d’ordine l’indicazione “prodotto personalizzato” riportata dall’agente di 

vendita, ma anche, in un numero minore di casi, considerando il prodotto come personalizzato 

ancorché nessuna indicazione in tal senso fosse stata riportata sul modulo dall’agente di vendita10. 
25. Il professionista ha altresì lamentato che venga proposta “una lettura negativa della successiva 

opera di scrematura che la società compie sugli ordinativi indicati come personalizzati 

accogliendo le richieste di recesso anche in casi molto dubbi. Francamente una lettura simile non 

porta giustizia all'operato della società che non fa che accettare recessi quando potrebbe 

opporsi”11. 
26. Infatti Uniras ha sottolineato che “Quando la copia commissione raggiunge l'azienda si 

procede all'accettazione dell'ordine; quando e se arriva il recesso l'azienda verifica l'esistenza 

delle personalizzazioni e quando si accorge che la commissione prevede semplici modifiche 

(perché il corpo delle richieste non può sfociare in personalizzazioni) accetta il recesso. Può 

succedere che il processo di accettazione del recesso sia più articolato e necessiti di un 

contraddittorio, ma comunque accertato l'inesistenza di un caso coperto dall'art. 59 la società ha 

sempre accettato i recessi”12. E anche: “Esaminando le proposta d'ordine ... si evince che 

nonostante i consulenti sostengano che il prodotto è personalizzato, il giusto controllo ha dato una 

risultanza di circa il 35% PASSATI GIUSTAMENTE come PERSONALIZZATI mentre non sono 

state ammesse proposte d'ordine per circa il 65% ... Si noti altresì che dove il consulente non ha 

scritto nella commissione "prodotto personalizzato", l'incidenza di prodotti ritenuti 

PERSONALIZZATI è del 13%, contro 87% circa ritenuti NON PERSONALIZZATI.”13 

27. Il professionista inoltre ha sottolineato che l’inserimento di alcuni degli accessori indicati nel 

modulo d’ordine vanno a modificare la struttura, l’assemblaggio e la portata della poltrona14. In 
tal caso le poltrone sono considerate come prodotti personalizzati. Tuttavia il professionista ha 

anche ribadito che “le poltrone abbiano diritto di recesso quando il consumatore acquista il 

prodotto senza richieste di particolari specifiche strutturali”15. 
28. Secondo Uniras “ogni recesso che arriva, se non è immediato, produce un danno enorme 

all’azienda”16, in quanto le poltrone prodotte o rimangono in attesa di un eventuale acquirente a 

                                                           
10 Cfr. doc. 24, pag. 3. Secondo quanto indicato dal professionista, con riferimento ai 105 ordinativi 2016 inviati sui quali 

nessuna indicazione di personalizzazione è stata riportata sul modulo dall'agente di vendita, in 14 casi il professionista ha 

comunque considerato il prodotto venduto come personalizzato. Per il 2017, su 121 ordinativi con nessuna indicazione di 

personalizzazione, in ben 31 casi il professionista avrebbe comunque considerato la poltrona ordinata come chiaramente 

personalizzata. 
11 Cfr. doc. 26 del fascicolo istruttorio, pag. 3. 
12 Cfr. doc. 26 del fascicolo istruttorio, pag. 4. 
13 Cfr. doc. 26 del fascicolo istruttorio, pag. 4. 
14 Cfr. doc. 24 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 1. 
15 Cfr. doc. 24, pag. 2. 
16 Cfr. doc. 13 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 6. 
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cui interessi la stessa poltrona con le stesse caratteristiche (colore, tessuto ecc) ovvero in caso di 

smontaggio è possibile recuperare soltanto alcune parti17. 
29. Con riferimento al prodotto “Misolleva”, Uniras ha precisato che la questione verte sia sulla 

parte strutturale che sulla questione igienica. Nel caso in cui il dispositivo venga utilizzato, lo 

stesso non può essere restituito per motivi igienici a causa della perdita dell’igienizzazione. Inoltre, 

Uniras considera il prodotto personalizzato nel caso in cui venga richiesto l’accessorio “Bidetto”, 

“perché cambia la conformazione per poter accogliere il medesimo nella struttura, sia nella 

conformazione che nell’assemblaggio, diventando a tutti gli effetti una personalizzazione del 

prodotto”18. 
30. Nello specifico della segnalazione il rifiuto del recesso era motivato dal fatto che il 

consumatore ha acquistato il “Misolleva” completo di “Bidetto”; inoltre la richiesta contrattuale 

del consumatore prevedeva, non la semplice consegna, ma un intervento specifico per lo 

spostamento del proprio Bidet e che il professionista ha inviato una una ditta specializzata per 

effettuare le opere murarie necessarie. 

IV VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

31. Destinataria del presente provvedimento è la società Uniras, in qualità di professionista, ai 

sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo, alla quale, nella comunicazione di 

avvio, sono stati contestati i comportamenti descritti supra, al paragrafo 2 del presente 

provvedimento. 

32. La condotta contestata al professionista consiste nell’aver limitato e/o ostacolato l'esercizio del 

diritto di recesso dei consumatori, previsto dall'art. 52 del Codice del Consumo, applicando in 

modo surrettizio l’esclusione del diritto prevista dall’art. 59, lettera c), del Codice del Consumo, e 

non avendo fornito ai consumatori idonea informativa circa le conseguenze della 

personalizzazione dell’ordine. 

33. Uniras ha impropriamente richiamato, attraverso una asserita personalizzazione dei beni 

venduti, una esclusione del diritto di recesso non applicabile alla tipologia di contratti da essa 

negoziati e conclusi fuori dei locali commerciali, in tal modo illecitamente, ostacolando l’esercizio 

di tale diritto da parte dei consumatori. 

34. Tale condotta integra una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 lettera 

d), del Codice del Consumo, in quanto idonea, attraverso un indebito condizionamento, a limitare 

considerevolmente la libertà di scelta o il comportamento dei consumatori. 

35. La disciplina applicabile ai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali è volta 

principalmente a tutelare il consumatore di fronte all’impreparazione in cui viene generalmente a 

trovarsi nell’incontro con il professionista, nonché all’impossibilità di verificare e confrontare la 

qualità della merce acquistata, la congruità del prezzo e la veridicità delle informazioni ricevute. 

Nello specifico dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, proprio per l’intromissione del 

                                                           
17 In sede di audizione con gli uffici dell'Autorità tenutasi in data 11 luglio 2017, Uniras ha rappresentato che in caso di 

eventuale recesso, è possibile riutilizzare del bene prodotto soltanto la meccanica di base, che incide per circa il 25% del 

valore del bene, non essendo più possibile utilizzare le imbottiture e i rivestimenti. 
18 Cfr. doc. 26 del fascicolo istruttorio, pag. 4. 
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professionista nella sfera privata del consumatore, che caratterizza tale tipologia di contratti, il 

legislatore ha ritenuto opportuno accordare al consumatore la facoltà di recedere dal contratto19. 

36. L’articolo 52 del Codice del Consumo20 prevede pertanto, al comma 1, che, per i contratti a 
distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 

59, il consumatore ha diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 

il termine di quattordici giorni dal giorno in cui l’acquirente acquisisce il possesso fisico del bene. 

37. Tale diritto, tuttavia, può essere escluso in virtù delle eccezioni previste dall’articolo 59, 

comma 1, del Codice del Consumo. In particolare, la lettera c) di tale articolo prevede che il diritto 

di recesso è escluso relativamente a “la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente 

personalizzati”. 

38. Tuttavia occorre osservare che le previsioni di cui all’articolo 59 del Codice del Consumo 

vanno interpretate in senso restrittivo21, alla luce delle considerazioni sopra esposte e in ragione 

della loro natura di eccezione ad un diritto sancito in via generale in favore dei consumatori nel 

caso di vendite a distanza e fuori dai locali commerciali e da intendersi come irrinunciabile ex 

articolo 143 del medesimo Codice. 

39. Come sopra evidenziato, agli atti del procedimento è emerso che il professionista utilizza, 

attraverso i propri agenti di vendita, moduli d’ordine per le poltrone che riportano una sezione 
relativa ai “Prodotti personalizzati” nella quale sono indicate alcune caselle relative ad opzioni di 

acquisto (sistema di trasporto con rotelle “roller system”, sistema massaggio, etc.) talora 

alternative tra loro (ecopelle o microfibra, uno o due motori etc), già predeterminate dal 

professionista, che possono essere eventualmente selezionate dal cliente in base alle proprie 

esigenze. 

40. Sulla base delle segnalazioni, nonché degli elementi agli atti del procedimento, risulta, inoltre, 

che Uniras ha poi effettivamente negato in taluni casi l'esercizio del diritto di recesso, trattenendo 

la caparra versata dai consumatori, in quanto la scelta di alcune delle opzioni previste nel modulo 

d’ordine determinerebbe una “chiara personalizzazione” del prodotto con conseguente perdita del 

diritto. 

41. L'articolo 45 del Codice del Consumo, così come l’art. 2 della Direttiva 2011/83/UE, definisce 

i “beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore” come “qualsiasi bene non prefabbricato 

prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore”. Il considerando 49 della 

direttiva fa riferimento alle “tende su misura” come esempio di beni prodotti secondo le 

indicazioni del consumatore o che sono chiaramente personalizzati. 

                                                           
19 La ratio della tutela accordata al consumatore è esposta nel considerando 37 della direttiva n. 2011/83/UE del 25 ottobre 

2011, ove si legge che “Poiché nel caso delle vendite a distanza il consumatore non è grado di vedere i beni prima di 

concludere il contratto, dovrebbe godere di un diritto di recesso. Per lo stesso motivo, al consumatore dovrebbe essere 

consentito di testare e ispezionare i beni che ha acquistato nella misura necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e 

il funzionamento dei beni. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il consumatore dovrebbe 

disporre del diritto di recesso in virtù del potenziale elemento di sorpresa e/o di pressione psicologica. Il recesso dal 

contratto dovrebbe porre termine all’obbligo delle parti contraenti di eseguire il contratto.” 
20 Gli articoli 45- 67 del Codice del Consumo hanno recepito in Italia quanto previsto dalla Direttiva 2011/83/UE sui diritti 

dei consumatori. 
21 Si veda in tal senso anche il DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO DELLA DG GIUSTIZIA concernente la direttiva 

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, pag 59. 
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42. Non dunque qualsiasi opzione prescelta dal consumatore determina una chiara 

personalizzazione suscettibile di comportare il venir meno del diritto di recesso in capo al 

consumatore. In tal senso, l’Autorità si era già espressa con riferimento alla scelta di un colore 

standard da parte del consumatore22 e tale linea era stata confermata dal giudice amministrativo 
che aveva ritenuto che le personalizzazioni di modesta entità, come ad esempio quelle cromatiche, 

peraltro indotte dagli stessi venditori, non potessero integrare ipotesi di esclusione dal diritto di 

recesso23. 
43. Nella fattispecie in esame, alcuni elementi opzionali tra loro alternativi e imprescindibili per 

l’assemblaggio del bene considerato, come il tipo di rivestimento di una poltrona tra quelli previsti 

dal professionista (ad es. la scelta tra ecopelle o microfibra), sono stati indicati tra le 

“personalizzazioni” suscettibili di determinare la perdita del diritto di recesso. 

44. In maniera analoga, anche alcuni accessori standard predefiniti, che il consumatore in caso di 

interesse si limita soltanto a scegliere, sono stati considerati elementi atti a conferire al prodotto la 

natura di bene “chiaramente personalizzato”24. 

45. Si osserva da questo punto di vista che la ratio della norma di cui all’art. 59, lettera c), del 

Codice del Consumo, è quello di evitare che un bene prodotto seguendo le specifiche richieste del 

cliente (cioè quindi, chiaramente personalizzato) venga poi restituito e non sia per quel motivo più 
possibile rivenderlo a terzi o immetterlo ulteriormente sul mercato. 

46. Tale impossibilità o estrema improbabilità di rivendita del prodotto, assemblato secondo le 

specifiche indicazioni ricevute dal cliente all’atto dell’ordine, andrebbe, altresì, coniugata con 

l’effettiva irreversibilità delle modifiche apportate al bene, considerando tali solo quelle la cui 

eliminazione risulta non praticabile dal punto di vista tecnico (avendo determinato una modifica 

non reversibile sulla struttura del prodotto) o economico (comportando costi eccessivi per il 

reintegro del prodotto al modello standard).  

                                                           
22 Cfr. provvedimento n. 20528 del 2 dicembre 2009, relativo al procedimento PS2629 - SOGEVE ITALIA-

DEPURATORE “TOP SMILE”. 
23 Cfr. TAR Lazio Roma sez. I 9/6/2011 n. 5161 Sogeve Italia. 
24 Occorre sottolineare che con memoria pervenuta in data 16 agosto 2017, doc 24 del fascicolo istruttorio, all. 2, Uniras ha 

presentato una nuova versione del modulo d’ordine, della cui implementazione operativa non è stata ancora fornita 

evidenza, in cui la sezione riguardante la personalizzazione del prodotto verrebbe modificata nei termini di seguito indicati: 

 

 
In tale versione del modulo d’ordine, contrariamente alle versioni attualmente in diffusione, alcuni degli accessori previsti 

non risulterebbero più idonei a determinare la perdita del diritto di recesso. 
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47. Nel caso di specie, si osserva che vengono riportate, tra le opzioni che determinavano una 

chiara personalizzazione, alcuni accessori che, anche senza procedere a specifici accertamenti 

tecnici, è possibile ritenere ragionevolmente reversibili, quali, ad esempio, il copripoltrona. 

48. In ogni caso, occorre sottolineare che il divieto opposto dal professionista all’esercizio del 

diritto di recesso, qualora sussistano i criteri sopra delineati, potrebbe avvenire soltanto laddove sia 

stata fornita in maniera chiara e comprensibile l’informazione circa il fatto che la scelta di uno o 

più elementi accessori o personalizzazioni determina la perdita del diritto di recesso stesso. 

49. Da questo punto di vista, i moduli d’ordine utilizzati dal professionista non riportano alcuna 

precisazione, contestuale all’indicazione “prodotti personalizzati”, circa il fatto che una qualsiasi 

scelta operata in merito a tali opzioni determina la perdita del diritto di recesso. L’unica 

correlazione operata tra la personalizzazione e la perdita dell’esercizio del diritto di recesso è 

relegata nella parte finale del modulo di informativa legale ai consumatori, dove, con caratteri di 

ridotta dimensione grafica si legge, tra le altre indicazioni, che “il recesso è escluso … se il 

prodotto è stato confezionato su misura o chiaramente personalizzato”. Tale informativa sulla 

perdita del diritto di recesso posta all’interno di un paragrafo dove vengono fornite numerose altre 

indicazioni contrattuali, risulta inadeguata a fornire al consumatore in maniera chiara e 

comprensibile così come previsto dalla norma l’informazione che per il bene in questione non è 

previsto il diritto di recesso. 

50. Anche a prescindere dall’illegittimo diniego all’effettivo esercizio del diritto di recesso, il 

professionista ha nello specifico violato gli obblighi di una chiara e comprensibile informazione in 

fase pre-contrattuale circa l’esclusione del diritto di recesso sancita dall’art. 49, lettera m), in 

quanto al momento dell’ordine e della selezione delle opzioni di acquisto da parte del 

consumatore, il modulo non riportava una indicazione chiara e comprensibile circa la conseguente 

perdita di tale diritto (che potrebbe ad esempio sussistere con riferimento all’opzione delle 

poltrone “fuori misura” o con “struttura meccanica rinforzata”). Tale aspetto, ad ogni modo, può 

ritenersi assorbito nella qualificazione delle complessive condotte del professionista come una 

pratica commerciale aggressiva. 

51. Peraltro appare parimenti da censurarsi la condotta del professionista, a prescindere dalle 

effettive intenzioni dello stesso, di valutare a posteriori e caso per caso se la selezione di talune 

opzioni di acquisto determinasse o meno la perdita del diritto di recesso, fondando la propria 

valutazione su criteri non conoscibili dal consumatore al momento dell’acquisto. Tale modus 

operandi è suscettibile infatti di determinare un indebito condizionamento sui consumatori che 

sono costretti a subire un eventuale diniego di recesso per una decisione unilateralmente sancita 

dal professionista e senza essere stati efficacemente informati al riguardo al momento 

dell’acquisto. 

52. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la condotta attuata da 

Uniras, avendo illecitamente limitato e/o ostacolato l’esercizio del diritto di recesso da parte dei 

consumatori, costituisce una pratica commerciale aggressiva idonea ad ostacolare l’esercizio di un 

diritto che l’ordinamento riconosce ai consumatori, ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera d), del 

Codice del Consumo. 

53. Non si riscontra, infine, la “diligenza professionale” di cui all’articolo 20, comma 2, del 

Codice del Consumo, vale a dire quel “normale grado della specifica competenza ed attenzione” 

che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera h), del Codice, ragionevolmente un consumatore 
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può attendersi dall’operatore, il quale ben dovrebbe conoscere la disciplina applicabile alla attività 

da lui svolta e garantire al consumatore la piena fruizione dei diritti ad esso riconosciuti da tale 

normativa. 

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

54. 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. 

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

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

all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: 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. 

56. Con riferimento alla gravità della violazione, rileva la dimensione economica del 

professionista che nell’anno 2016 ha realizzato un fatturato pari a circa 3,4 milioni di euro, nonché 

il suo modus operandi, che attraverso l’utilizzo surrettizio dell’ipotesi di esclusione del recesso di 

cui all’art. 59, lettera c), del Codice del Consumo e l’inidonea informativa ai consumatori circa le 

conseguenze della personalizzazione dell’ordine, ha illegittimamente ostacolato l’esercizio di un 

diritto sancito in via generale in favore dei consumatori nel caso di vendite a distanza e fuori dai 

locali commerciali da intendersi come irrinunciabile ex articolo 143 del medesimo Codice, 

determinando un pregiudizio concreto per il consumatore. 

57. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere almeno dal mese di aprile 2016 (data della prima 

segnalazione) e che sia tuttora in corso. 

58. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Uniras S.r.l. nella misura di 50.000 € (cinquantamila) euro. 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub II 
risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo in quanto 

contraria alla diligenza professionale e idonea ad ostacolare l’esercizio di un diritto che 

l’ordinamento riconosce ai consumatori; 

DELIBERA 

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

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

scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione 

o continuazione; 
 

b) di irrogare alla società Uniras S.r.l., per la violazione di cui alla precedente lettera a), una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro); 
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c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
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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 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS10749 - V.V.-GHOST AMPLIFICAZIONE AURICOLARE 
Provvedimento n. 26803 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 ottobre 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; 

VISTI i propri provvedimenti del 22 marzo 2017, con i quali sono stati disposti gli accertamenti 
ispettivi, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso V.V. S.r.l. e 

Shoplandia S.r.l.; 

VISTO il proprio provvedimento del 13 giugno 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 

particolari esigenze istruttorie; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. V.V. S.r.l. (di seguito, anche “VV”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), 

del Codice del Consumo. Secondo quanto riportato all’art. 4 del proprio Statuto, la società “ha per 

oggetto la vendita porta a porta di attrezzature e beni per disabili”. Tra questi vi sono gli 

amplificatori acustici denominati “Ghost”. 

Il bilancio d’esercizio 2016 di VV presenta un fatturato pari a circa 5 milioni di euro. 

 

2. Shoplandia S.r.l. (di seguito, anche “Shoplandia”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 

18, lettera b), del Codice del Consumo. Secondo quanto reperibile nel Registro delle imprese, la 

sua attività prevalente è quella della “vendita di prodotti elettronici e spazi pubblicitari tramite 

televisione e altri sistemi di comunicazione”. 

Il bilancio d’esercizio 2016 di Shoplandia presenta un fatturato pari a 3,8 milioni di euro. 

 

3. Sig. Francesco Conte, in qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 18, lettera a), del Codice del 

Consumo, che ha effettuato una richiesta di intervento e presentato istanza di partecipazione al 

procedimento ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Regolamento. 

 

4. Sig.ra Antonia Speranza, in qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 18, lettera a), del Codice 

del Consumo, che ha effettuato una richiesta di intervento e presentato istanza di partecipazione al 

procedimento ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Regolamento. 



 BOLLETTINO N. 41 DEL 30 OTTOBRE 2017  
 

 

164 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

5. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti, consistente 

nell’aver implementato due distinte pratiche commerciali scorrette. 

6. La prima (pratica sub A)) è relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari, che risultano non 

precedentemente assentiti dal ministero competente, relativi all’amplificatore acustico denominato 

“Ghost”. Tali messaggi, attraverso informazioni omissive e ingannevoli, risultano idonei ad 

“agganciare” i consumatori, inducendoli a contattare il professionista per fissare un incontro con 

gli addetti alle vendite. VV ha utilizzato spot televisivi, un sito internet (http://sentomeglio.it/), il 

servizio AdWords di Google e Facebook. Shoplandia ha invece impiegato il mezzo televisivo e la 

carta stampata. 

7. La seconda (pratica sub B)) è relativa alla vendita domiciliare. In particolare, essa viene 

realizzata da entrambi i professionisti con modalità aggressive ed è poi seguita da una sistematica 

azione di diniego dell’esercizio del diritto di recesso. Nello specifico, gli agenti di vendita – 

attraverso una preordinata strategia diretta a occultare i limiti tecnici del prodotto, nonché in molti 

casi facendo indossare ai clienti direttamente l’apparecchio destinato alla vendita, omettendo 

l’avvertenza che in tale modo si perderebbe il diritto di recesso - esercitano un indebito 

condizionamento sul consumatore, inducendolo ad acquistare il prodotto ed impedendo a questi 

l’esercizio di diritti contrattuali che l’ordinamento garantisce, quali il diritto di recesso in relazione 

a contratti negoziati fuori dai locali commerciali. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

8. In relazione alle pratiche commerciali sopra descritte, in data 4 aprile 2017 è stato comunicato a 

VV l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10749 per possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 

24 e 25 del Codice del Consumo. 

9. In tale sede, è stato ipotizzato in primo luogo che il contenuto dei messaggi pubblicitari diffusi 

da VV e relativi all’amplificatore acustico denominato “Ghost” fosse ingannevole in relazione a 

tre profili: i) l’esistenza di un periodo di prova gratuito; ii) l’effettuazione di un test dell’udito; iii) i 

vanti prestazionali. 

10. In particolare, il profilo relativo ai vanti prestazionali del prodotto riguarda asserzioni sulle 

capacità dello stesso di risolvere in maniera definitiva i problemi di udito nonché omissioni circa i 

limiti temporali di utilizzo, lasciando quindi intendere che il prodotto costituisca una vera e propria 

protesi acustica personalizzata sulla base delle effettive capacità uditive del cliente, e non invece 

un mero amplificatore universale, che peraltro andrebbe utilizzato con cautela e per periodi di 

tempo limitati1. 
11. In secondo luogo, sempre nel provvedimento di avvio è stato ipotizzato che la vendita 

domiciliare avvenisse con modalità aggressive. Infatti, gli addetti alle vendite, da un lato, 

occulterebbero i limiti tecnici del prodotto e, dall’altro indurrebbero i consumatori ad indossare 

l’apparecchio destinato alla vendita e non il cosiddetto “muletto” (ossia il prodotto sanitizzato che 

dovrebbe essere impiegato per far provare al cliente l’apparecchio), così da obbligarli all’acquisto, 

                                                           
1 Cfr. D.Lgs. 46/1997. 
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facendo scattare immediatamente, in base all’interpretazione normativa data dai professionisti, la 

cosiddetta “clausola igienica”, cioè la previsione di cui all’art. 59, comma 1, lettera e) del Codice 

del Consumo che prevede il non riconoscimento del diritto di recesso nel caso di “beni sigillati che 

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

stati aperti dopo la consegna”. 

12. In data 4 aprile 2017 sono stati svolti gli accertamenti ispettivi presso le società VV. e 

Shoplandia (quest’ultima in qualità di soggetto terzo potenzialmente in possesso di informazioni 

rilevanti), le quali condividono la medesima sede legale. 

13. In data 21 aprile 2017 VV ha prodotto una memoria difensiva. 

14. In data 24 aprile 2017 il segnalante sig. Francesco Conte ha presentato istanza di 

partecipazione al procedimento ed una contestuale richiesta di audizione. 

15. In data 4 maggio 2017 la segnalante sig.ra Antonia Speranza ha presentato istanza di 

partecipazione al procedimento ed una contestuale richiesta di audizione. 

16. In data 19 maggio 2017 è stato comunicato ai segnalanti, sig.ra Antonia Speranza e sig. 

Francesco Conte, l’accoglimento delle istanze di partecipazione e delle richieste di audizione. 

17. Con successivo atto del 13 giugno 2017, il procedimento è stato ampliato soggettivamente nei 

confronti della società Shoplandia per aver posto in essere le medesime condotte contestate a VV, 

in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. 

18. In data 12 luglio 2017 è pervenuta una memoria difensiva di Shoplandia. 

19. Il successivo 24 luglio si sono tenute le audizioni di Shoplandia e VV. 

20. In data 4 agosto 2017 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 

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

21. Il successivo 7 agosto si è tenuta l’audizione del sig. Francesco Conte. 

22. VV ha depositato una memoria conclusiva il 5 settembre 2017 e Shoplandia ha prodotto le 

proprie considerazioni finali il successivo 6 settembre. 

23. In data 8 settembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. 

2) Le evidenze acquisite 

2.1. I professionisti responsabili 

24. Nel corso delle ispezioni, il socio unico di VV (società individuata in fase preistruttoria come 

responsabile della commercializzazione degli amplificatori “Ghost”) riferiva che l’attività di 

vendita degli apparecchi “Ghost” era riconducibile alla sola VV, mentre la società Shoplandia (di 

cui il medesimo socio unico di VV S.r.l. risulta essere amministratore unico) si occupava 

essenzialmente dell’attività di intermediazione pubblicitaria, reperendo gli spazi pubblicitari 

necessari sulle varie televisioni. Tale versione è stata confermata dalla VV anche nella risposta alla 
richiesta di informazioni, in cui essa afferma: “SHOPLANDIA S.r.l. è un’azienda pubblicitaria che 

vende spazi pubblicitari anche alla V.V. srl quale cliente”2. 

25. Al contrario, molteplici evidenze raccolte in ispezione, nonché una più approfondita lettura 

della documentazione storica presente nei database del Registro delle Imprese, hanno rivelato il 

coinvolgimento diretto anche di Shoplandia nella vendita degli apparecchi “Ghost”. 

                                                           
2 Si veda doc. 50 p. 2. 
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26. Tra le evidenze ispettive che attestano il coinvolgimento diretto di Shoplandia nella vendita 

degli apparecchi “Ghost” va, in primo luogo, citata la mail di VV del 22 gennaio 2016 con la quale 

si informavano gli agenti di Shoplandia che “a far data dal 1° febbraio 2016 la gestione del 

prodotto Ghost passerà alla società V.V. srl”3. Anteriormente a tale data, dunque, la vendita di tali 
prodotti era certamente gestita da Shoplandia. 

In secondo luogo, è stata rinvenuta una notevole mole di documentazione (email, Commissioni di 

acquisto, “Verbali di Consegna e Collaudo”, fatture, memorie di avvocati, citazioni presso il 

giudice di pace) relativa a 74 vendite di amplificatori “Ghost” effettuate da Shoplandia e per le 

quali i clienti chiedevano il recesso o la risoluzione del contratto4. Tra l’altro, 7 di esse sono 
avvenute successivamente al 31 gennaio 2016 (data oltre la quale la gestione del prodotto sarebbe 

passata a VV), ossia fra il 2 marzo 20165 e l’8 marzo 20176. In terzo luogo, in numerosi messaggi 

di posta elettronica del 2016 e del 2017 relativi a recessi richiesti per vendite operate da VV, tra le 

caselle mittenti o riceventi ve ne sono diverse con dominio riferibile a Shoplandia 

(assistenzaghost@shoplandiasrl.tv, centralino@shoplandiasrl.tv e televisioni@shoplandiasrl.tv)7. 
27. Passando alla documentazione presente nel Registro delle Imprese, nel Fascicolo storico della 

società Shoplandia è indicato che l’attività secondaria esercitata nella sede legale è “(dal 

13/10/2015) vendita presso il domicilio dei consumatori di amplificatori e auricolari Ghost, di 

articoli sanitari ed elettromedicali ed ausili per disabili e vasche con aperture laterali (svolta in 

unità locale già dal 15/07/2015)”8. 

2.2. Pratica (A): I messaggi pubblicitari 

La normativa di riferimento 

28. La pubblicità dei dispositivi medici è regolamentata dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 24 

febbraio 1997, n. 46 recante “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi 

medici”. 

29. In sintesi, tale disciplina prevede che la pubblicità presso il pubblico dei dispositivi medici (ad 

esclusione di quelli vietati, ossia quelli vendibili soltanto su prescrizione medica o eventualmente 

impiegabili con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario) è soggetta ad 

autorizzazione da parte del Ministero della salute, che può anche imporre modifiche9. 

                                                           
3 Si veda ISP31. La numerazione è quella dell’indice del CD ispettivo (doc. 16 all. 1). 
4 I documenti di riferimento per ciascuna vicenda sono i seguenti: ISP382, ISP384, ISP385, ISP389, ISP391, ISP396, 
ISP402, ISP405, ISP411, ISP414, ISP416, ISP417, ISP421, ISP424, ISP427, ISP428, ISP432, ISP434, ISP437, ISP442, 
ISP443, ISP449, ISP451, ISP462, ISP464, ISP467, ISP469, ISP471, ISP472, ISP473, ISP966, ISP1004, ISP1009, ISP1012, 
ISP1015, ISP1017, ISP1020, ISP1034, ISP1041, ISP1042, ISP1049, ISP1053, ISP1055, ISP1104, ISP 1107, ISP1110, 
ISP1114, ISP1116, ISP1120, ISP1121, ISP1146, ISP1154, ISP1160, ISP1161, ISP1163, ISP 1165, ISP1170, ISP1173, 
ISP1179, ISP1185, ISP1188,  
ISP1193, ISP1197, ISP1200, ISP1203, ISP1234, ISP1243, ISP1245, ISP1248, ISP1252, ISP1253, ISP1261, ISP1265, 
ISP1270. 
5 Si veda ISP464. 
6 Si veda ISP966. 
7 Si vedano tra gli altri: ISP239, ISP242, ISP243, ISP256, ISP258, ISP260, ISP261, ISP262, ISP263, ISP266, ISP269, 
ISP270, ISP271, ISP273, ISP274, ISP276, ISP278, ISP280, ISP286, ISP287, ISP290. 
8 Per Shoplandia la sede sita in Pieve di Cento fino al 13 ottobre 2015 era una mera sede amministrativa, essendo quella 
legale a Pontedera (FI). 
9 Si veda tra l’altro anche la risposta del Ministero della Salute alla richiesta di informazioni della Direzione (doc. 58). 
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30. Inoltre, il comma 2 bis di tale articolo (introdotto nel 2002) prevede una procedura di silenzio-

assenso in quanto: “Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda (…), la 

mancata comunicazione all’interessato del provvedimento del Ministero della salute di 

accoglimento o di diniego della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio 

dell’autorizzazione richiesta; (…)”. 

31. Infine, il comma 2 ter (introdotto nel 2010) afferma che: “Nell’ambito dei dispositivi per i 

quali è consentita la pubblicità presso il pubblico, con decreto ministeriale sono identificate le 

fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale”10. Si tratta di casi molto limitati e 

circoscritti quali: gli accessori di dispositivi11, la pubblicità istituzionale “che richiama la 

denominazione o il campo di attività di un’azienda produttrice o distributrice di dispositivi 

medici”12, gli sconti concessi per gli acquisti di confezioni multiple di dispositivi autorizzati13. 

32. Oltre alle previsioni legislative, il Ministero della salute ha poi provveduto a disciplinare esso 

stesso alcuni aspetti specifici. In particolare: 

a) per quanto riguarda le televendite, “la Sezione pubblicità ha disposto che nei messaggi 

pubblicitari di interesse sanitario debba essere vietato l’utilizzo di personaggi largamente noti al 

pubblico, in analogia al divieto sancito per i medicinali per uso umano all’art. 117, comma 1, 

lettera f), del Decreto Legislativo 219/2006”14; 
b) attualmente è vietato l’uso dei social network, anche se “Al riguardo la Sezione pubblicità sta 

procedendo allo studio di apposite linee guida che ne permetteranno in futuro l’utilizzo”15. 
33. Infine, il Ministero della salute ha specificato che esso “non ha competenza in materia di 

vendita porta a porta dei dispositivi medici”16. 

Le campagne pubblicitarie 

34. Entrambi i professionisti hanno effettuato delle campagne pubblicitarie per promuovere gli 

amplificatori “Ghost”. Mentre Shoplandia si è avvalsa del mezzo televisivo17 e della carta 

stampata, VV ha affiancato ad essi la costruzione di due siti internet 

(http://www.ghostamplificatoriacustici.it/ ed http://sentomeglio.it/)18, il servizio AdWords di 

Google ed il social network Facebook19. 

                                                           
10 In particolare, tali fattispecie erano già state individuate dal Ministero della salute in un decreto del 2006 – il D.M. 23 
febbraio 2006 – tuttora in vigore. In particolare, l’art. 3 individua i dispositivi non soggetti ad autorizzazione. 
11 “Come le montature per occhiali, la cui scelta da parte del consumatore tiene conto di apprezzamenti di ordine estetico o 
di altre considerazioni di rilevanza non sanitaria, a condizione che il messaggio pubblicitario non faccia riferimento a 
proprietà sanitarie del prodotto”. Si veda il comma 1. 
12 Ma “a condizione che non vanti specifiche proprietà di tali dispositivi, richiamati singolarmente o nel loro complesso”. 
Si veda il comma 2. 
13 Si veda il comma 3. 
14 Cfr. doc. 58 p. 3. 
15 Cfr. doc. 58 p. 3. 
16 Cfr. doc. 58 p. 1. 
17 Ritrasmettendo comunque alcuni spot anche sulla piattaforma YouTube. Cfr. doc. 10.  
18 Cfr. doc. 10 all. 1 e 2. 
19 Cfr. doc. 50 e 79. 
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35. Considerando specificatamente la pubblicità televisiva, Shoplandia ha diffuso i propri 

messaggi “nell’aprile 2015 e dal luglio 2015 al gennaio 2016”20, mentre VV a partire da gennaio 

201621, attraverso un’ampia campagna pubblicitaria televisiva. 
I due professionisti si sono avvalsi di decine di televisioni locali e, nel caso di VV, anche di 

importanti canali nazionali (Rete 4, Canale 5, La7). La collocazione dei messaggi è sempre stata 

nelle fasce orarie dove è più probabile una prevalenza di spettatori anziani (tra le 11:50 e le 18:10). 

In alcuni casi, la presenza giornaliera delle telepromozioni “Ghost” è stata tale che essi venivano 

mandati in onda per circa un’ora e mezza22 (un tempo pari al 6,25% dell’intero palinsesto 

giornaliero). 

36. A seguito dell’interlocuzione con il Ministero della salute23, si è appurato che Shoplandia non 
ha mai richiesto alcuna autorizzazione per effettuare le pubblicità relative agli amplificatori 

“Ghost”. Per quanto riguarda VV, essa ha ottenuto l’autorizzazione prevista dalla normativa 

soltanto per alcuni dei messaggi diffusi. In particolare, per quanto riguarda la televisione, risultano 

non essere mai state assentite le pubblicità con Davide Mengacci, nonché la campagna denominata 

“Ghost Natale 2016”. 

37. Considerando i siti internet, http://www.ghostamplificatoriacustici.it/ è stato autorizzato con 

modifiche solo il 13 maggio 201624 (risultando quindi essere stato diffuso on line per almeno due 

mesi senza permesso25), mentre il secondo sito internet, http://sentomeglio.it/, non ha ricevuto 

nessun avallo26. Inoltre, né i messaggi veicolati per il tramite della piattaforma AdWords, né quelli 
su Facebook hanno ricevuto alcuna autorizzazione, come invece è accaduto per quelli diffusi a 

mezzo stampa27. 

Descrizione dei messaggi non assentiti 

I messaggi diffusi da Shoplandia 

38. Shoplandia, che, come sopra riferito, non ha mai richiesto alcuna autorizzazione, ha mandato 

in onda due tipologie di messaggi televisivi. La prima è costituita dalle pubblicità denominate 

“Ghost e ci senti”, che sono state diffuse nelle versioni da 1 e 15 minuti. La seconda è una 

telepromozione con protagonista il noto presentatore Davide Mengacci. 

39. Gli spot “Ghost e ci senti” presentano testimonianze di clienti e diverse scene con persone 

sorridenti che indossano “Ghost”: ad esempio, clienti che stanno facendo una sorta di prova 

audiometrica; persone alla guida che non sentono il traffico attorno; un ciclista che non si accorge 

di stare intralciando l’auto che lo segue; un pedone che attraversa la strada senza accorgersi di un 

                                                           
20 Cfr. doc. 68. 
21 Cfr. doc. 50. 
22 E’ il caso ad esempio di Telegenova. Si veda doc. 53. 
23 Cfr. doc. 58. 
24 Cfr. doc. 58 Allegato 2. 
25 I rilievi effettuati dalla direzione sono del 10 marzo 2017. 
26 In particolare, con lettera inviata il 16 maggio 2017 il Ministero ha sospeso tale sito, invitando al tempo stesso VV a 
fornirne una grafica definitiva ai fini di una successiva valutazione. Cfr. doc. 58 Allegato 5. 
27 Cfr. doc. 58. 
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veicolo che sopraggiunge; persone che suonano il campanello e non ricevono risposta dalla 

persona con problemi di udito; persone che non sentono cosa gli viene detto da chi gli sta attorno. 

40. La voce fuori campo, oppure i protagonisti delle diverse scene e le testimonianze dei clienti 

affermano tra l’altro: “Potete recuperare fino a 50 decibel. Una vera rivoluzione che vi permetterà 

di sentire tutti i suoni, anche i più bassi”; “Risolvete una volta per tutte i vostri problemi di 

udito!”; “Il nostro consulente specializzato verrà immediatamente e gratuitamente a casa vostra a 

farvi il test dell’udito, a farvi provare il microamplificatore acustico Ghost e a regalarvi 

l’emozione di risentire di nuovo bene!”; “Una volta inserito nell’orecchio non si vede dall’esterno. 

Sarà come non averlo.”; “Da quando ho scoperto l’amplificatore acustico Ghost la mia vita è 

cambiata. Prima facevo fatica a sentire le altre persone quando parlavano; adesso ci sento 

benissimo e non mi accorgo di averlo indosso”; “Un nostro consulente verrà gratuitamente a casa 

vostra a farvi una prova audiometrica in autotest che vi permetterà in tempo reale di sapere se 

siete in presenza di perdita uditiva e in che grado. Si tratta del primo test al mondo che mette a 

disposizione di tutti un modo per misurare in autonomia la propria capacità uditiva”; “Mentre 

prima per fare una visita gratuita dovevate aspettare tempi infiniti per avere un appuntamento in 

ospedale, oppure dovevate pagare la visita attendendo comunque diverse settimane, ora questi 

problemi non li avrete più!”; “sistema innovativo digitale di ultimissima generazione appena 

brevettato e certificato”; “ce l’ho addosso ma non si vede”; “Basta fare le file in ospedale! Basta 

attendere tempi infiniti per un appuntamento gratuito! Basta prenotare visite a pagamento!”; 

“Riuscirete a sentire anche gli uccellini che cantano e il rumore del vento”. 

41. In sovraimpressione poi compaiono scritte quali, a titolo di esempio: “RECUPERO UDITO”; 

“RISOLVETE I PROBLEMI DI UDITO!”; “TEMPI DI ATTESA INFINITI?”; “BASTA VISITE 

COSTOSE”; “INVISIBILE”; “GARANZIA DI 2 ANNI”. 

42. Le telepromozioni con Davide Mengacci sono state due, e variano a seconda della durata (90 

secondi e 15 minuti). Il noto presentatore introduce il prodotto con una serie di domande rivolte al 

telespettatore su eventuali problemi di udito di cui potrebbero soffrire (difficoltà a capire le 

persone attorno; non comprendere le parole bisbigliate dai nipoti; non riuscire ad ascoltare la tv ed 

essere costretti ad alzarne il volume; non accorgersi del campanello che suona oppure del telefono 

che squilla), per poi indicare “Ghost” quale soluzione. Infatti, afferma: “Risolverete il vostro 

problema e nessuno se ne accorgerà, perché Ghost è piccolo, comodo, pratico, assolutamente 

invisibile”. In questo modo, i clienti evitano un concreto “rischio isolamento” e superano un 

“effettivo disagio”. 

43. Per spiegare il funzionamento del prodotto, tra l’altro il presentatore fa riferimento alla 

differenza che a suo dire esisterebbe tra un amplificatore acustico e un paio di occhiali. In 

particolare, mentre per la vista il recupero consentito dalle lenti è immediato, per l’udito il 

processo sarebbe più lento in quanto il cervello dovrebbe riabituarsi a reinterpretare i suoni ora 

mediati dal microamplificatore. 

44. Nel corso della telepromozione, il presentatore interloquisce anche con una giovane donna 

qualificandola come “consulente”28 e presentandola come uno dei soggetti che effettuano il test. 
Esso è definito come “test altamente tecnologico” offerto con “il nostro sistema”. La donna fa 

vedere quelli che definisce i suoi “strumenti del mestiere” (che sembrano essere un apparecchio 

                                                           
28 In sovraimpressione è scritto “Consulente Test dell’Udito”. 



 BOLLETTINO N. 41 DEL 30 OTTOBRE 2017  
 

 

170 

simile ad un tablet e delle cuffie) e riferisce della felicità dei clienti quando “incominciano a 

sentire per la prima volta dopo tanto tempo i primi rumori” e si accorgono che nessuno potrebbe 

notare che stanno indossando un amplificatore in quanto “Ghost” “è invisibile”. 

45. Infine, la presentazione è intervallata da alcune brevi testimonianze di clienti soddisfatti, che 

concludono sempre l’intervista con lo slogan “adesso ci sento”. 

46. Shoplandia ha poi pubblicato il messaggio pubblicitario a mezzo stampa su varie testate del 

gruppo Cairo (TV Mia, Giallo, Dipiutv, Settimanale dipiù, Nuovo settimanale) nei numeri usciti 

nei mesi di agosto, ottobre, novembre e dicembre del 2015. Come si può vedere dalla figura 1, il 

claim principale era: “Sentire bene ti ridà la vita”. 

 

Figura 1: pubblicità cartacea di Shoplandia 

 
 

I messaggi diffusi da VV 

47. VV ha continuato a trasmettere la medesima telepromozione con Davide Mengacci fino al 

mese di febbraio del 201729. Inoltre, essa ha mandato in onda in assenza di autorizzazioni l’intera 
campagna promozionale del Natale 2016. Infatti, la richiesta di autorizzazione per tali messaggi fu 

inviata al Ministero della salute in data 7 dicembre 2016 e le pubblicità furono assentite (con 

l’imposizione di molteplici modifiche) solo il successivo 18 gennaio 2017. Perciò, per tutto il 

periodo natalizio del 2016 sono stati trasmessi messaggi mai autorizzati. 

                                                           
29 Cfr. doc. 90. 
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48. In particolare, le telepromozioni ricalcano quelle con protagonista Davide Mengacci per 

struttura e contenuti. L’unica differenza è che in tale periodo festivo assieme agli amplificatori 

venivano forniti in omaggio un paio di occhiali da lettura “di gran marca” e “di gran moda”. 

49. Per quanto riguarda internet, il sito che non è mai stato autorizzato dal Ministero della salute è 

http://sentomeglio.it/. Esso è stato aperto nel mese di dicembre 2016 e chiuso immediatamente 

dopo le ispezioni30. Su di esso si poteva leggere tra l’altro31: “Ghost è un micro amplificatore 

acustico autorizzato dal Ministero della Salute in grado di farti riacquistare un udito 

perfettamente normale. È un piccolo ausilio, comodo e pratico, che andrà inserito all'interno 

dell’orecchio. Una volta indossato dimenticherai quasi di averlo addosso e risulterà quasi 

invisibile, per cui nessuno si accorgerà che lo stai indossando! Ghost è disponibile in diverse 

tipologie e si adatta a qualsiasi esigenza.”32; “Risolvi i tuoi problemi d’udito a soli 29€ al mese! 

Sentire bene è importante. Il rischio è quello di perdere i contatti con gli altri, di isolarsi, di 

rimanere soli. Una situazione di disagio su cui è necessario intervenire: Ghost è il 

microamplificatore acustico quasi invisibile che ti consentirà finalmente di risolvere il tuo 

problema”; “Riprenditi la Tua Quotidianità. Con GHOST esci dall'isolamento e ritorni a vivere 

normalmente! Se non senti più bene e fai fatica ad interagire con gli altri, rischi di perdere le tue 

relazioni con amici, parenti e conoscenti. Questo comporta il rischio di isolarsi o di rimanere da 

soli! Con Ghost potrai tornare ad una vita completamente normale a soli 29€ al mese!”; “GHOST 

è l'amplificatore acustico più efficace ed accessibile sul mercato, oggi in offerta limitata a 29€ al 

mese”. 

50. Inoltre, tra il mese di dicembre 2016 ed il mese di marzo 201733, VV ha diffuso messaggi 
pubblicitari utilizzando la piattaforma AdWords di Google ed il social media Facebook. I claims 

principali erano “Torna a sentire con GHOST! Oggi in offerta promozionale limitata a 29 € al 

mese”, “Blocca subito il prezzo! L’amplificatore acustico GHOST in offerta a 29€ al mese”, “La 

soluzione per il tuo udito! Richiedi un test senza impegno a casa tua”, “Prova GHOST senza 

impegno a casa tua! La soluzione per il tuo udito”, “Con GHOST ritrovi la tua normalità! Richiedi 

subito un Preventivo Senza Impegno”, “GHOST è il Primo Apparecchio Acustico Fiscalmente 

Deducibile. Provalo Gratis!”, “Scopri GHOST, l’apparecchio che cambierà per sempre la tua 

vita”, “Con GHOST riscopri la tua normalità! Prenota subito la Tua prova gratuita”, “Con 

GHOST visita gratuita dell’udito direttamente a casa Tua, cosa aspetti?”, “Con GHOST ritrovi la 

tua normalità! Prenota subito la Tua prova gratuita”, “Prova GHOST senza impegno a casa tua. 

La soluzione conveniente per il tuo udito!”, “Acquista GHOST, la soluzione più conveniente per il 

tuo udito. Provalo Gratis!”, “Oggi GHOST TUO A SOLI 790 €! Approfitta subito dell’offerta 

promozionale limitata”34. 

2.3. Pratica (B): Le modalità di vendita ed il diniego del diritto di recesso 

51. Shoplandia e VV si avvalgono della medesima rete di agenti incaricati della vendita porta a 

porta. Infatti, a fine gennaio 2016 i collaboratori di Shoplandia hanno ricevuto una comunicazione 
                                                           
30 Cfr. doc. 79. 
31 Si vedano i rilievi effettuati in data 10 marzo 2017. Cfr. doc. 10 all. 2. 
32 Il grassetto è nel testo presente sul sito internet in questione. 
33 Cfr. doc. 79. 
34 Cfr. doc. 50 all. 5. 
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in cui si legge “con la presente siamo a comunicarvi che a far data dal 1 febbraio 2016 la gestione 

del prodotto Ghost passerà alla società V.V. srl. Abbiamo già provveduto a spedirvi le nuove copie 

commissioni (attendiamo la restituzione delle vecchie copie commissioni Shoplandia).”35 Gli 
agenti sono circa una ventina, e ciascuno opera prevalentemente in una zona geografica, spesso 

corrispondente a una intera regione. 

52. Anche la modulistica impiegata per la vendita dalle due società è assai simile. Per la 

sottoscrizione del contratto Shoplandia utilizza un modulo denominato “Commissione di 

acquisto”36, mentre VV lo chiama “Copia Commissione”37. Al di là di alcune differenze grafiche, 
entrambi i moduli, nella parte riservata alle avvertenze legali, richiamano con caratteri tipografici 

estremamente ridotti l’esistenza del diritto di recesso entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto e 

citano genericamente due casi di esclusione di tale diritto (quello dei prodotti chiaramente 

personalizzati, di cui all’art. 59 lettera c) del Codice del Consumo, e la già citata “clausola 

igienica” di cui all’art. 59, comma 1, lettera e) del Codice del Consumo relativa ai “beni sigillati 

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

sono stati aperti dopo la consegna”). 

53. Inoltre, entrambi i professionisti fanno sottoscrivere un “Verbale di consegna e collaudo” del 

tutto analogo38. Tale documento contiene 7 dichiarazioni, alcune riguardanti le modalità con cui 
gli amplificatori sono stati consegnati al cliente e da questi provati, altre, di natura tecnica, relative 

alla corrispondenza tra le caratteristiche degli stessi beni e quanto prospettato dal venditore39.  

54. In più, nella versione del modulo impiegata da VV a partire dal mese di ottobre del 201640, è 
stata aggiunta la dichiarazione 8 che recita “L’incaricato mi ha fatto presente che una volta aperta 

la confezione sigillata non è più esercitabile il diritto di recesso”. 

55. Infine, in calce allo stesso “Verbale di Consegna e Collaudo” è presente la dichiarazione finale 

“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e segg. c.c. si accettano espressamente le clausole n°1, n°2, 

n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, in relazione alla facoltà di opporre eccezioni che si danno per rinunciate.” 

(cui si aggiunge, per VV, la clausola 8 sopra menzionata41). 
56. Nel corso dell’istruttoria, i professionisti hanno fornito i dati relativi alle vendite di 

amplificatori “Ghost” effettuate e delle richieste di recesso pervenute da parte dei clienti. 

Shoplandia, tra il 2015 e il 2016, ha commercializzato complessivamente 1869 amplificatori 

“Ghost”, ricevendo 110 richieste di recesso (di cui 29 accolte)42. VV, nel biennio 2016-201743, ha 

                                                           
35 Cfr. ISP31. 
36 Si veda ad esempio ISP396. 
37 Si veda ad esempio doc. 1. 
38 Si vedano ad esempio ISP396 e doc. 8. 
39 Si tratta nello specifico della dichiarazione n. 4, che recita “il prodotto collaudato è conforme alla descrizione fatta dal 
venditore al momento della sottoscrizione della proposta e possiede le qualità del bene che il venditore ha illustrato e/o 
presentato al consumatore come campione o modello nonché alle dichiarazioni pubblicizzate sulle caratteristiche specifiche 
dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o 
sull’etichettatura”; e n. 5, che afferma “il prodotto è idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo e 
presenta la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto 
della natura del bene”. 
40 Cfr. ISP846. 
41 Cfr. ISP846. 
42 Cfr. doc. 83. 
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stipulato 2436 contratti di vendita relativi agli amplificatori (per un totale di 4122 pezzi). Riguardo 

ad esse, il professionista ha affermato che: “vi sono state pratiche per contestazioni sul prodotto o 

recessi in 214 (circa il 9% del venduto – 339 amplificatori) di questi in 52 casi si è addivenuti ad 

una soluzione accettando le contestazioni o prestando assistenza tecnica, e in 162 casi si è in 

contestazione”44. 
57. Nel corso delle ispezioni, è stata reperita copiosa documentazione relativa a richieste di recesso 

o di risoluzione del contratto da parte di clienti45, di cui 255 sicuramente relative agli amplificatori 

“Ghost” (74 venduti da Shoplandia e 181 da VV)46. Tra di esse vi sono anche quelle presentate dai 

5 segnalanti dalle cui denunce è partito il presente procedimento. Tali vicende sono del tutto 

analoghe a quelle accadute ai consumatori che si sono rivolti all’Autorità successivamente 

all’apertura dell’istruttoria47. 
58. In particolare, le domande di recesso provengono da residenti in ogni Regione italiana. Inoltre, 

nei 208 casi per i quali è disponibile l’informazione sull’età del cliente al momento dell’acquisto, 

la media risulta essere pari a 77 anni. 

59. Le lamentele dei clienti individuate in tale documentazione sono tutte molto simili. Infatti, in 

tutti i casi è accaduto che il prodotto presentasse subito dei difetti di funzionamento tali da indurre 

i consumatori a richiedere il recesso, e soltanto in tale momento essi hanno preso cognizione della 

circostanza che secondo l’interpretazione data dai professionisti, per gli amplificatori “Ghost” esso 

sarebbe escluso in base alla cd. “clausola igienica” prevista dal Codice del Consumo. Essi quindi 

contestano che tale informazione non era mai stata fornita dagli agenti della società, che anzi li 

avevano indotti a credere all’opposto che esso fosse riconosciuto. I professionisti invece, una volta 

ricevuta la richiesta di recesso, lo negano proponendo un intervento in assistenza. 

60. Sono stati rinvenuti anche commenti interni relativi alle richieste di recesso. Ad esempio, un 

agente in una mail del 17 novembre 2016 ha affermato “Noi vendiamo un amplificatore standard 

                                                                                                                                                               
43 Il dato del 2017 si riferisce alla prima parte dell’anno, fino al 21 aprile. 
44 Si veda doc. 26 p. 6. 
45 Si tratta essenzialmente di: scansioni di documenti contrattuali (“Copia Commissione” e “Verbale di consegna e 
collaudo”), lettere dei clienti, comunicazioni e memorie di avvocati dei clienti e le relative risposte dei professionisti, mail 
interne a Shoplandia e VV. 
46 Per i documenti relativi alle vendite di Shoplandia si veda la precedente nota 4. I documenti di riferimento per ciascuna 
vicenda relativa a VV sono: ISP386, ISP388, ISP400, ISP404, ISP419, ISP478, ISP479, ISP482, ISP483, ISP488, ISP492, 
ISP496, ISP498, ISP508, ISP513, ISP517, ISP522, ISP527, ISP529, ISP532, ISP534, ISP536, ISP538, ISP541, ISP542, 
ISP546, ISP547, ISP549, ISP550, ISP551, ISP555, ISP559, ISP561, ISP567, ISP572, ISP574, ISP576, ISP578, ISP580, 
ISP583, ISP586, ISP587, ISP589, ISP592, ISP594, ISP596, ISP598, ISP600, ISP603, ISP604, ISP608, ISP612, ISP619, 
ISP622, ISP624, ISP627, ISP629, ISP631, ISP638, ISP640, ISP642, ISP646, ISP649, ISP665, ISP671, ISP675, ISP676, 
ISP678, ISP680, ISP682, ISP687, ISP695, ISP701, ISP704, ISP707, ISP710, ISP713, ISP715, ISP716, ISP720, ISP723, 
ISP724, ISP728, ISP732, ISP733, ISP736, ISP738, ISP740, ISP742, ISP749, ISP751, ISP753, ISP754, ISP756, ISP759, 
ISP761, ISP764, ISP767, ISP770, ISP774, ISP776, ISP780, ISP783, ISP785, ISP789, ISP790, ISP791, ISP798, ISP800, 
ISP804, ISP814, ISP816, ISP821, ISP825, ISP826, ISP828, ISP829, ISP833, ISP834, ISP837, ISP841, ISP843, ISP846, 
ISP848, ISP854, ISP856, ISP857, ISP859, ISP860, ISP868, ISP869, ISP873, ISP874, ISP875, ISP881, ISP882, ISP885, 
ISP888, ISP890, ISP896, ISP898, ISP902, ISP903, ISP908, ISP910, ISP913, ISP915, ISP916, ISP917, ISP919, ISP923, 
ISP924, ISP926, ISP928, ISP931, ISP933, ISP936, ISP937, ISP940, ISP942, ISP944, ISP946, ISP949, ISP950, ISP952, 
ISP953, ISP957, ISP958, ISP962, ISP964, ISP968, ISP970, ISP973, ISP974, ISP978, ISP983, ISP987, ISP993, ISP997, 
ISP999, ISP1272. Agli atti vi sono poi altri 9 recessi dove la documentazione è insufficiente per individuare il prodotto a 
cui si riferisce (ISP613, ISP614, ISP694, ISP878, ISP894, ISP976, ISP979, ISP990, ISP998). 
47 Si vedano doc. 24, 45, 47. 
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quindi non personalizzato al prezzo che sappiamo e quindi va da sé che già il giorno dopo molti 

clienti vorrebbero recedere”48. 

61. Inoltre, in almeno 28 casi (5 di Shoplandia49 e 23 di VV50) le richieste di recesso rinvenute in 
ispezione documentano con chiarezza la circostanza che la prova dell’amplificatore sarebbe 

avvenuta direttamente con il prodotto destinato alla vendita, in modo da far scattare la “clausola 

igienica” e di fatto obbligare il consumatore all’acquisto. 

62. La documentazione ispettiva ha poi fatto emergere la prassi assai diffusa da parte dei 

professionisti di consentire il pagamento a rate, purché il consumatore consegni all’agente una 

serie di assegni post-datati. Ciò è accaduto in almeno 65 casi (19 di Shoplandia51 e 46 di VV52). 

63. L’analisi dei documenti relativi ai recessi ha poi rivelato che almeno in 6 circostanze (4 di 

Shoplandia53 e 2 di VV54) 3 diversi agenti abbiano rilasciato ai clienti quelle che sembrano a tutti 
gli effetti delle indicazioni di utilizzo degli amplificatori. Ad esempio, in una vicenda del gennaio 

2016, sulla Commissione di acquisto nella sezione “Note per consegna” è scritto: “1a settimana = 

3-4 ore; 2a settimana = 5-6 ore; dalla 3a settimana = OLTRE”55. 

3) Le argomentazioni difensive dei professionisti 

Pratica sub A) 

64. Entrambi i professionisti hanno ammesso di avere mandato in onda messaggi promozionali 

relativi agli amplificatori “Ghost” senza avere richiesto l’autorizzazione preventiva al Ministero 

della salute. Nelle rispettive memorie finali, mentre Shoplandia ha affermato “questa società fa 

ammenda riconoscendo di aver effettuato pubblicità del prodotto Ghost non assentita. Il difetto è 

dovuto alla mancata conoscenza del problema e della relativa necessità”56, VV ha scritto che essa 
“Fa ammenda per i filmati "Davide Mengacci" come presentatore e "Ghost Natale 2016" 

(doc.n°58 all.3) riconoscendo in questi due casi di aver effettuato pubblicità del prodotto Ghost 

non assentita”57 in quanto non era “a conoscenza della normativa legata alla pubblicità dei 

dispositivi medici”58. 
65. Tuttavia, VV ha sottolineato che a suo avviso, in considerazione delle modifiche 

successivamente richieste dal Ministero nei messaggi assentiti, i filmati trasmessi senza 

                                                           
48 Si veda ISP12 p. 1. 
49 Si vedano i documenti ispettivi ISP1015, ISP1107, ISP1160, ISP1165, ISP1270. 
50 Si vedano i documenti ispettivi ISP488, ISP498, ISP527, ISP541, ISP555, ISP603, ISP646, ISP675, ISP695, ISP707, 
ISP728, ISP738, ISP742, ISP756, ISP764, ISP804, ISP821, ISP825, ISP841, ISP902, ISP903, ISP910, ISP933. 
51 Si vedano i documenti ispettivi ISP389, ISP405, ISP411, ISP414, ISP417, ISP427, ISP428, ISP432, ISP434, ISP471, 
ISP1004, ISP1031, ISP1041, ISP1042, ISP1110, ISP1161, ISP1197, ISP1200, ISP1265. 
52 Si vedano i documenti ispettivi ISP400, ISP419, ISP478, ISP492, ISP498, ISP522, ISP542, ISP559, ISP580, ISP604, 
ISP608, ISP624, ISP627, ISP642, ISP678, ISP704, ISP707, ISP723, ISP724, ISP728, ISP736, ISP756, ISP761, ISP764, 
ISP767, ISP774, ISP816, ISP828, ISP843, ISP846, ISP854, ISP857, ISP868, ISP869, ISP881, ISP882, ISP888, ISP890, 
ISP902, ISP913, ISP933, ISP946, ISP962, ISP970, ISP978, ISP993. 
53 Si vedano i documenti ispettivi ISP384, ISP389, ISP414, ISP473. 
54 Si vedano i documenti ispettivi ISP695, ISP728. 
55 Si veda ISP414 p. 5. 
56 Cfr. doc. 91 p. 1. 
57 Cfr. doc. 90 p. 1. 
58 Cfr. doc. 90 p. 2. 
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autorizzazione recherebbero differenze “minime e certo non implicanti vantaggi sensibili per il 

professionista e capaci di creare disturbo al consumatore pregiudicando il suo comportamento 

economico”59. Inoltre, anche il livello di gravità della violazione del divieto di utilizzare 
personaggi largamente noti al pubblico dovrebbe essere ridimensionato alla luce del fatto che lo 

stesso Ministero ha affermato che “la sezione pubblicità sta procedendo all’elaborazione di un 

position paper condiviso con le Associazioni per disciplinare in alcuni casi l’utilizzo di un 

personaggio largamente noto al pubblico quale testimonial nelle pubblicità”60. Infatti, secondo 
VV la nuova disciplina circoscriverà il divieto “ai casi più evidenti”, e comunque Davide 

Mengacci non sarebbe un personaggio “così conosciuto dal pubblico da alterare la volontà di 

acquisto del consumatore o comunque creare una fiducia”61. 

66. Infine, con specifico riguardo alla campagna “Ghost Natale 2016”, VV fa presente che 

l’autorizzazione fu comunque richiesta, e che essa “arrivò con modifiche solo a Gennaio quando il 

filmato non era più in onda”.62 

Pratica sub B) 

67. Entrambi i professionisti sottolineano l’assoluta correttezza del loro operato. 

68. Considerando Shoplandia, essa ha evidenziato in primo luogo che le vendite effettuate 

direttamente sarebbero state di modesta entità, e ancora più contenute sarebbero state le 

contestazioni mosse dai consumatori. In secondo luogo, essa non solo non avrebbe mai inteso 

“eludere nessun divieto di legge o agire in modo ingannevole nei confronti dei "consumatori"”63, 
ma al contrario si sarebbe sempre attenuta al rispetto delle norme di legge. Difatti, la serietà della 

società si sarebbe “spinta fino a prevedere espressamente al momento della sottoscrizione 

dell’accordo agli incaricati alle vendita a domicilio (disciplina espressamente prevista in modo 

del tutto autonomo dalla L.17.08.2005 n.173) il rispetto della normativa a tutela del 

consumatore”64. E comunque, premettendo che “i propri venditori sono persone di esperienza e 

fiducia e nessun provvedimento giudiziale è mai stato preso contro di loro”, in ogni caso, eventuali 

comportamenti illeciti da essi posti in essere riguarderebbero “direttamente loro in quanto soggetti 

che hanno il rapporto diretto con il cliente”65. 
69. In ogni caso, la società ha osservato che comunque l’attività principale da essa svolta è quella 

di vendita di spazi pubblicitari, e che la commercializzazione degli amplificatori “Ghost” “si è 

protratta per un breve periodo di tempo da considerare quasi una prova di mercato del 

prodotto”66. 
70. Passando alla posizione di VV, essa ha osservato che nella valutazione della pratica B) 

“l’autorità (…) si affida completamente agli sporadici casi a lei sottoposti dai consumatori per 

                                                           
59 Cfr. doc. 90 p. 2. 
60 Si veda doc. 58 all.4. p. 1. 
61 Si veda doc. 90 p. 2. 
62 Si veda doc. 90 p. 2. 
63 Cfr. doc. 91 p. 2. 
64 Cfr. il professionista ha prodotto copia di tali accordi per 10 agenti. Si veda doc. 91 allegati da 1 a 10. 
65 Cfr. doc. 91 p. 2. 
66 Cfr. doc. 91 p. 3. 
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verificare sia le modalità di vendita che il diniego al diritto di recesso”67. In questo modo non 
tiene conto di tutta la documentazione da essa fornita e volta a dimostrare la bontà della prassi da 

essa adottata nella commercializzazione del prodotto “Ghost”. In primo luogo, tutta la modulistica 

contrattuale fornita al consumatore e da questi firmata (cioè la “Copia commissione” ed il “Verbale 

di consegna e collaudo”) contiene chiaramente l’indicazione che per il prodotto “Ghost” vale la 

“clausola igienica” dell’art. 59, lettera e) del Codice del Consumo e dunque che il recesso è 

escluso. In secondo luogo, come dimostrato dalla documentazione fornita nel corso dell’istruttoria, 

per poter entrare nella rete di vendita di VV, gli agenti devono sottoscrivere un “Incarico di vendita 

diretta a domicilio” in cui prendono l’impegno ad attenersi scrupolosamente alle previsioni del 

Codice del Consumo68. E la società tiene a tal punto al fatto che i propri collaboratori si attengano 
a tali impegni che ha anche emanato una apposita circolare il 21 gennaio 2016 che gli agenti hanno 

dovuto controfirmare per presa visione69. 

71. VV ricorda poi che, in base alle direttive da essa impartite per la vendita, gli agenti devono 

sempre fare effettuare l’autotest con gli apparecchi di prova forniti loro in dotazione, e, “solo dopo 

che il consumatore appare deciso gli viene fornito il prodotto finale aperto dalla scatola sigillata e 

fatto firmare il verbale di consegna”70. E anzi, secondo VV sarebbe assurdo fare il contrario, in 
quanto così facendo l’agente si assumerebbe il rischio di aprire una confezione che se non venduta 

risulterebbe poi del tutto inservibile, con conseguente danno economico. 

72. Considerando poi specificatamente le dichiarazioni dei clienti, la società ha affermato che esse 

“non sono frutto di estorsione da parte del venditore né tantomeno di V.V. srl (che ricordiamo non 

è presente al momento della sottoscrizione della commissione e del verbale) ma sono state 

addirittura accettate espressamente dal consumatore: compresa l'esclusione del diritto di recesso, 

e lo sono per espressa dichiarazione del consumatore mai contestata.”71. 
73. VV difende poi la previsione della cd. “clausola igienica” prevista dall’art. 59 lettera e) del 

Codice del Consumo in quanto gli amplificatori “Ghost” è un dispositivo medico che si posiziona 

direttamente nell’orecchio. 

74. Considerando le indicazioni circa l’uso degli amplificatori rilasciati dagli agenti ai clienti, 

secondo VV esse sono scritte da un “venditore puntiglioso” che ha appuntato “delle modalità di 

utilizzo che nulla dicono in merito alla continuità dell'utilizzo ma si limitano a consigliare al 

consumatore di non utilizzarlo troppo di continuo”. E comunque, “non si può certo far discendere 

da un documento del genere, unico e soggettivamente ascrivibile a terzo (Dl 173/2005) una 

responsabilità così grave.”72 

                                                           
67 Si veda doc. 90 p. 5. 
68 Cfr. doc. 26 da all. 5 ad all. 21. 
69 Cfr. doc. 26 da all. 22 ad all. 38. 
70 Cfr. doc. 90 p. 5. 
71 Cfr. doc. 90 p. 5. 
72 Cfr. doc. 90 p. 6. 
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

75. Poiché la pratica commerciale sub A) oggetto del presente provvedimento è stata diffusa 

attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 8 settembre 2017 è stato richiesto il parere 

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

Consumo. 

76. Con parere pervenuto in data 29 settembre 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che l’utilizzo 

di Internet e del mezzo televisivo risulti funzionale, agevoli e amplifichi significativamente la 

realizzazione delle pratiche commerciali in questione. Infatti, le comunicazioni diffuse dalle 

Società, volte a vantare le prestazioni di un dispositivo medico in grado di risolvere la sordità in 

clienti prevalentemente anziani per i quali tale problema determina sovente una ridotta interazione 

familiare e sociale, potrebbero avere condizionato il consumatore medio ad assumere delle 

decisioni a carattere commerciale che altrimenti non avrebbe mai preso. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

77. Le condotte sopra descritte integrano due distinte pratiche commerciali scorrette; la prima, 

relativa ai messaggi pubblicitari diffusi dai professionisti (Pratica A), ai sensi degli artt. 20, 21, 22 

del Codice del Consumo; la seconda, relativa alle modalità di vendita e al diniego del diritto di 

recesso (Pratica B), ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. 

i) Pratica sub A) 

78. In particolare, con riferimento alla prima pratica, va evidenziato che costituiscono oggetto di 

valutazione nel presente procedimento soltanto i messaggi che non sono mai stati assentiti dal 

Ministero della salute. Perciò, dei tre profili giudicati potenzialmente ingannevoli in fase di avvio, 

non viene esaminato né quello relativo alla cosiddetta “prova gratuita”, in quanto tale espressione 

è frutto di una modifica richiesta dal Ministero della salute, né quello ad esso connesso relativo al 

test dell’udito. 

79. Entrambi i professionisti hanno ammesso di avere diffuso messaggi pubblicitari relativi agli 

amplificatori “Ghost” senza avere richiesto le autorizzazioni previste dalla normativa sui 

dispositivi medici. 

Considerando quelli televisivi, i messaggi che qui rilevano per Shoplandia sono la campagna 

“Ghost e ci senti” e le telepromozioni con Davide Mengacci, mentre per VV si tratta delle 

medesime pubblicità con il suddetto presentatore e quelle denominate “Ghost Natale 2016”. 

Inoltre, mentre Shoplandia ha pubblicato senza preventivo assenso una pubblicità sulla carta 

stampata, VV si è avvalsa, sempre senza autorizzazioni, di internet, implementando il sito 

http://sentomeglio.it/ ed effettuando pubblicità mediante il servizio AdWords di Google ed il social 

network Facebook. 

80. Ciò premesso, va rilevato che il procedimento in questione non è diretto a valutare l’avvenuta 

violazione della disciplina di settore, ma solo l’eventuale scorrettezza ai sensi del Codice del 

Consumo dei messaggi pubblicitari non preventivamente autorizzati, diffusi dai professionisti. 

81. In tal senso, il contenuto di detti messaggi è tale da presentare gli amplificatori “Ghost” come 

risolutivi di qualsiasi problematica uditiva. 
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Ad esempio, nei messaggi televisivi “Ghost e ci senti” di Shoplandia si dice: “Potete recuperare 

fino a 50 decibel. Una vera rivoluzione che vi permetterà di sentire tutti i suoni, anche i più bassi”; 

“Risolvete una volta per tutte i vostri problemi di udito!”; “Il nostro consulente specializzato verrà 

immediatamente e gratuitamente a casa vostra a farvi il test dell’udito, a farvi provare il 

microamplificatore acustico Ghost e a regalarvi l’emozione di risentire di nuovo bene!”; “Da 

quando ho scoperto l’amplificatore acustico Ghost la mia vita è cambiata. Prima facevo fatica a 

sentire le altre persone quando parlavano; adesso ci sento benissimo e non mi accorgo di averlo 

indosso”. 

82. Inoltre, in tali messaggi si suggerisce che la visita domiciliare e l’uso di “Ghost” siano 

equivalenti a quanto si potrebbe ottenere con visite e cure specialistiche. Infatti, si dice: “Mentre 

prima per fare una visita gratuita dovevate aspettare tempi infiniti per avere un appuntamento in 

ospedale, oppure dovevate pagare la visita attendendo comunque diverse settimane, ora questi 

problemi non li avrete più!”; “sistema innovativo digitale di ultimissima generazione appena 

brevettato e certificato”; “Basta fare le file in ospedale! Basta attendere tempi infiniti per un 

appuntamento gratuito! Basta prenotare visite a pagamento!”; “Riuscirete a sentire anche gli 

uccellini che cantano e il rumore del vento”. 

83. Anche nelle telepromozioni di Davide Mengacci (e nei messaggi di VV della campagna 

natalizia 2016) vi sono affermazioni enfatiche sui risultati ottenibili con “Ghost”. Infatti, il 

presentatore afferma: “Risolverete il vostro problema e nessuno se ne accorgerà”. Inoltre, quando 

Mengacci intervista una donna qualificata come “consulente”, quest’ultima tra l’altro riferisce 

della felicità dei clienti quando “incominciano a sentire per la prima volta dopo tanto tempo i 

primi rumori”. In più, la presentazione è intervallata da alcune brevi testimonianze di clienti 

soddisfatti, che concludono sempre l’intervista con lo slogan “adesso ci sento”. 

84. Inoltre, sempre con riguardo alle pubblicità con Davide Mengacci, l’effetto del prodotto sulle 

problematiche uditive è illustrato attraverso la comparazione tra il recupero della vista che si 

consegue con gli occhiali e il recupero dell’udito ottenibile con un microamplificatore, rafforzando 

nei consumatori il convincimento dell’idoneità di Ghost a risolvere il problema uditivo, attraverso 

un uso costante e quotidiano del dispositivo. 

85. Le capacità quasi miracolose dell’apparecchio “Ghost” sono inoltre enfatizzate nelle altre 

pubblicità non autorizzate di Shoplandia (sulla carta stampata), e di VV (su internet). 

86. Infatti, nella pubblicità di Shoplandia il claim principale era “Sentire bene ti ridà la vita”, 

mentre sul sito http://sentomeglio.it/ di VV si leggeva tra l’altro73: “Ghost è un micro 

amplificatore acustico autorizzato dal Ministero della Salute in grado di farti riacquistare un 

udito perfettamente normale.”, “Ghost è disponibile in diverse tipologie e si adatta a qualsiasi 

esigenza.”, “Risolvi i tuoi problemi d’udito a soli 29€ al mese! Sentire bene è importante.”, “Ghost 

è il microamplificatore acustico quasi invisibile che ti consentirà finalmente di risolvere il tuo 

problema”, “Con Ghost potrai tornare ad una vita completamente normale a soli 29€ al mese!”, 

“GHOST è l'amplificatore acustico più efficace ed accessibile sul mercato, oggi in offerta limitata 

a 29€ al mese”. E analogamente, tra i messaggi AdWords e su Facebook vi sono: “Torna a sentire 

con GHOST! Oggi in offerta promozionale limitata a 29 € al mese”, “Blocca subito il prezzo! 

L’amplificatore acustico GHOST in offerta a 29€ al mese”, “La soluzione per il tuo udito! 

                                                           
73 Si vedano i rilievi effettuati in data 10 marzo 2017. Cfr. doc. 10 all. 2. 
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“GHOST è il Primo Apparecchio Acustico Fiscalmente Deducibile. Provalo Gratis!”, “Scopri 

GHOST, l’apparecchio che cambierà per sempre la tua vita”, “Con GHOST riscopri la tua 

normalità! Prenota subito la Tua prova gratuita”, “Oggi GHOST TUO A SOLI 790 €! Approfitta 

subito dell’offerta promozionale limitata”. 

87. In realtà, i sopra citati vanti diretti a pubblicizzare il dispositivo “Ghost” come una soluzione 

duratura e risolutiva dei problemi di udito risultano non proporzionati rispetto alla effettiva 

efficacia che un mero amplificatore acustico può assicurare. Infatti, in primo luogo, nell’ambito 

della classificazione dei dispositivi medici effettuata dal Ministero della Salute74, gli apparecchi 
“Ghost” rientrano nella Classe I tra quelli che sono destinati ad un uso “temporaneo”, e quindi per 

legge possono essere indossati al massimo soltanto per 60 minuti continuativi75. In secondo luogo, 
nelle istruzioni d’uso è indicato che essi sono destinati “a soggetti con ipoacusia medio/lieve” e 

“da utilizzare come ausilio uditivo occasionale”. Inoltre, è scritto: “Può essere utilizzato quando 

necessario (durante la visione di un film, in un incontro sportivo, in una riunione o in una lezione 

o in qualsiasi occasione che richieda l’aiuto per favorire la normale capacità uditiva). GHOST è 

di facile utilizzo e utile nei casi di lieve riduzione delle capacità uditive; in caso di situazioni 

gravi, consultare un medico”76. Infine, sempre nelle istruzioni d’uso si può leggere tra le 

avvertenze: “L’amplificatore acustico digitale non costituisce, né deve essere inteso e/o utilizzato 

come un dispositivo medico destinato a compensare perdite uditive. Nel caso si riscontri un 

abbassamento dell’udito è consigliabile rivolgersi ad un medico specialista al fine di ottenere 

dallo stesso una corretta diagnosi e l’indicazione del supporto più idoneo per compensare il suo 

deficit uditivo”77. 

88. Vi è quindi una evidente non corrispondenza tra l’uso pubblicizzato e quanto può essere 

realisticamente ottenuto impiegando tali apparecchi, con conseguente alterazione del 

comportamento economico dei consumatori, che vengono indotti ad effettuare una scelta di 

consumo non pienamente consapevole. Inoltre, l’omissione circa la durata massima prevista per 

legge del loro impiego continuativo, oltre a influire sulle scelte di acquisto dei consumatori, 

potrebbe potenzialmente arrecare nocumento all’utilizzatore78.  
89. In conclusione, i messaggi diffusi dai professionisti VV e Shoplandia, presentando 

l’amplificatore acustico “Ghost” come risolutivo dei problemi di udito e lasciando intendere che lo 

stesso sia adatto ad un uso continuativo, risultano, sulla base delle motivazioni sopra espresse, 

contrari alla diligenza professionale e idonei a indurre in errore i consumatori, pregiudicandone il 

comportamento economico, ai sensi degli artt. 20, 21, 22 del Codice del Consumo. 

                                                           
74 Effettuata secondo quanto previsto dal D. Lgs. 46/1997 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi 
medici”. 
75 Si veda art. 1 del D. Lgs. 46/1997. 
76 Cfr. ISP306 e ISP309. 
77 Cfr. ISP306 e ISP309. 
78 E acquisita in atti, una segnalazione (doc. 2) contiene un certificato medico in cui vengono attestati dei disturbi 
“verosimilmente riconducibili a stimolazione neurovegetativa secondaria a stimolazione acustica eccessiva (protesi 
acustica)”.  
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ii) Pratica sub B) 

90. Passando alle modalità concrete di vendita degli auricolari “Ghost” (pratica B), le segnalazioni 

ricevute nonché le evidenze raccolte in ispezione dimostrano che i professionisti hanno posto in 

essere modalità di vendita scorrette, in particolare ostacolando illegittimamente l’esercizio del 

diritto di recesso da parte dei consumatori. 

91. In proposito, va osservato che, ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo, la possibilità di 

recesso è un diritto sempre riconosciuto dall’ordinamento ai consumatori nel caso di beni 

acquistati a distanza o fuori dai locali commerciali, salvo le esclusioni di tale diritto previste 

dall’art. 59 del medesimo Codice. 

Nel caso in cui tale diritto sia escluso, come nel caso di beni sigillati che non si prestano ad essere 

restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la 

consegna (cosiddetta “clausola igienica”, di cui al suddetto art. 59 lettera e.), l’art. 49, lettera m) 

del Codice del Consumo impone che il professionista fornisca, in modo chiaro e comprensibile, 

l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le 

circostanze in cui il consumatore perde tale diritto. 

In assenza di tale precisazione, il professionista non potrebbe opporsi all’esercizio del diritto di 

recesso richiesto dal consumatore, dal momento che andrebbe applicata la disciplina di cui all’art. 

52 che stabilisce in via generale l’esistenza di tale diritto. 

92. Ciò premesso, nella fattispecie in esame i moduli di acquisto fatti sottoscrivere dai 

professionisti non precisavano, contestualmente all’ordine di acquisto e con adeguata evidenza 

grafica, che, a seguito dell’apertura della confezione del prodotto, il consumatore non avrebbe 

beneficiato del recesso. Tali moduli di acquisto, infatti si limitavano, nella parte riservata alle 

avvertenze legali, a richiamare l’esistenza del diritto di recesso entro 14 giorni dal ricevimento del 

prodotto e a citare genericamente due casi di esclusione di tale diritto: quello dei prodotti 

chiaramente personalizzati (di cui all’art. 59 lettera c) del Codice del Consumo) e la già citata 

“clausola igienica” (sulla base della quale i professionisti risultano aver poi negato l’esercizio del 

recesso). 

Tali modalità di informazione, quindi, anziché allertare il consumatore circa la possibile perdita del 

diritto di recesso, finivano piuttosto col rassicurarlo con riguardo alla sottoscrizione del modulo di 

acquisto, sapendo di potersi sempre avvalere della possibilità di ripensarci. 

93. Né alcuna chiara correlazione tra l’apertura della confezione originale e la perdita del diritto di 

recesso a causa della “clausola igienica” era operata dai professionisti, almeno sino all’ottobre 

2016 (solo nel caso di VV)79, nel cosiddetto “Verbale di consegna e collaudo”. 
Solo dopo tale data, infatti, il professionista VV ha inserito al punto 8) di tale documento la 

precisazione secondo cui “l’incaricato mi ha fatto presente che una volta aperta la confezione 

sigillata non è più esercitabile il diritto di recesso”. La firma del suddetto “Verbale di consegna e 

collaudo”, tuttavia, veniva in concreto presentata dagli agenti di vendita come una mera formalità, 

senza porre accento alcuno sulla correlazione tra apertura della confezione e perdita del diritto di 

recesso. 

94. Risulta, inoltre, dalle evidenze acquisite in atti, che in molti casi gli agenti di vendita dei 

professionisti, non solo siano venuti meno agli obblighi di corretta informazione che su di essi 
                                                           
79 Cfr. ISP846. 
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incombevano, ma hanno deliberatamente operato al fine di rendere impossibile l’esercizio del 

diritto di recesso ai consumatori. 

95. Tali agenti, infatti, nella fase precedente alla sottoscrizione del modulo di acquisto dovrebbero 

consentire la prova del prodotto attraverso un apparecchio “Ghost”, igienizzato e a tal fine adibito, 

il cosiddetto “muletto”. Risulta invece, che in svariati casi tutta la fase dimostrativa del prodotto 

sia stata effettuata direttamente con l’apparecchio destinato alla vendita che veniva desigillato e 

utilizzato, rendendo così impossibile l’eventuale esercizio del diritto di recesso da parte del 

consumatore. 

96. Tale condotta non può essere ritenuta episodica80, in quanto risulta documentata in più casi, 
non circoscritta al comportamento di un singolo agente di vendita e diffusa al punto che entrambi i 

professionisti ne erano perfettamente consapevoli, tanto da diramare una comunicazione alla rete 

di vendita, invitando gli agenti all’uso del “muletto”81. 
97. L’invio di tale comunicazione non esaurisce gli obblighi di diligenza posti in capo ai 

professionisti, in quanto gli stessi – proprio tenendo conto delle circostanze che la originavano – 

avrebbero dovuto accordare senza contestazioni l’esercizio del diritto di recesso da parte dei 

consumatori che lamentavano di essere stati vittima di tale prassi. 

98. Viceversa quello che emerge nella condotta di entrambi i professionisti è una sorta di 

procedura standard che, a fronte di qualsiasi contestazione formulata dal consumatore, prevede 

come primo passo l’invio di una lettera di diniego di recesso (direttamente dall’azienda oppure dal 

loro legale di fiducia), fondata sulla “clausola igienica”. 

99. Peraltro, nella fattispecie in esame appare dubbia la stessa invocabilità di tale clausola posto 

che risulta che l’apparecchio in questione sia agevolmente igienizzabile e riutilizzabile da un 

nuovo cliente, come dimostrato dalla procedura di sterilizzazione del cosiddetto “muletto” che 

dovrebbe consentire che più consumatori provino il prodotto attraverso l’uso del medesimo 

dispositivo82. 
100. In conclusione, i professionisti statuirebbero in modo surrettizio la sussistenza della clausola 

igienica nella fattispecie in esame, al fine di impedire illegittimamente l’esercizio del diritto di 

recesso che l’ordinamento garantisce ai consumatori in caso di vendite effettuate fuori dai locali 

commerciali. 

101. Con riguardo alla mancata diligenza dei professionisti nel vigilare e reprimere effettivamente 

le condotte scorrette della propria rete di vendita risulta agli atti che diversi agenti, privi di 

qualsiasi qualifica medica, abbiano fornito consigli su un uso via via crescente del tempo di 

utilizzo degli amplificatori83, suggerendo, ad esempio in un caso84, un uso dell’apparecchio, dopo 

                                                           
80 Al riguardo va comunque rappresentato che la Corte di Giustizia ha ritenuto che anche un singolo caso di condotta 
commerciale contraria alle norma della Direttiva 2005/29 EC può integrare una pratica scorretta (cfr. caso C-388/13 UPC 
Magyarorszag, del 16 aprile 2015). 

81 Si vedano le circolari mandate da Shoplandia (documenti ispettivi da ISP310 a ISP332) e VV (documenti ispettivi da 
ISP333 a ISP357) 

82 Si veda la memoria di VV del 21 aprile 2017 (doc. 26 p. 3 ed il suo allegato 40), in cui si legge che gli agenti sono dotati 
di dispositivi di prova e che gli stessi sono “amplificatori disinfettati”. 
83 Per quanto riguarda Shoplandia si vedano ISP384, ISP389; ISP414 e ISP473; per quanto riguarda VV si vedano ISP695 
e ISP728. 
84 Si veda ISP414. La vendita è di Shoplandia. 
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la terza settimana, anche superiore alle 5-6 ore, quando invece gli stessi sono perfettamente 

consapevoli che gli amplificatori acustici “Ghost”, che rientrano nella Classe I della classificazione 

dei dispositivi medici effettuata dal Ministero della Salute, sono destinati ad un uso “temporaneo” 

non superiore ai 60 minuti continuativi. 

102. In conclusione, il modus operandi dei professionisti, sopra descritto, è suscettibile di 

determinare un indebito condizionamento nei consumatori che sono costretti a subire 

l’impossibilità di esercizio del recesso, senza neanche essere stati efficacemente informati al 

riguardo al momento dell’acquisto. 

103. Si consideri, al riguardo, che tali condotte aggressive, consistenti nell’ostacolare o impedire 

l’esercizio del diritto di recesso sono avvenute nei confronti di un target debole in quanto affetto 

da problemi uditivi ed anziano (l’età media dei soggetti che hanno provato a esercitare il recesso, 

per i quali si dispone di questa informazione, risulta essere di 77 anni). In taluni casi di negata 

risoluzione del contratto, le vendite hanno riguardato anche soggetti ulteriormente malati e 

vulnerabili85. 
104. In aggiunta, l’illegittimo uso da parte di entrambi i professionisti degli assegni post-datati 

pone chiaramente in condizione di ulteriore vulnerabilità i consumatori qualora volessero 

esercitare il diritto di recesso, dal momento che, una volta venuti a scadenza, essi diventano 

immediatamente esigibili.  

105. La pratica commerciale posta in essere dai professionisti VV e Shoplandia risulta, pertanto, 

sulla base delle motivazioni sopra espresse, contraria alla diligenza professionale e idonea a 

condizionare indebitamente il comportamento economico del consumatore, con particolare 

riguardo alla possibilità di esercitare il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice 

del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

106. 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. 

107. 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). 

108. 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 

                                                           
85 Risultano, inoltre, agli atti reclami formulati a seguito di vendite avvenute nei confronti di persone affette da gravi 
patologie, in relazione ai quali il professionista non ha provveduto a risolvere i contratti, quali un cliente non vedente a 
causa di una maculopatia (società venditrice VV – ISP766 e ISP767), un altro affetto dal morbo di Parkinson (società 
venditrice Shoplandia – ISP1004) e un terzo, malato di cancro, che, sulla base di una specifica prescrizione dell’otorino, 
avrebbe avuto diritto ad un contributo regionale se la vendita avesse riguardato un dispositivo riconosciuto dalla Regione 
(società venditrice Shoplandia – ISP442). 
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dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 

condizioni economiche dell’impresa stessa. 

i) Pratica sub A) 

109. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

dimensione economica dei professionisti VV e Shoplandia, che nell’anno 2016 hanno realizzato un 

fatturato rispettivamente pari a circa 5 milioni di euro e 3,8 milioni di euro. Rilevano altresì 

l’entità del pregiudizio per i consumatori che risultano ingannati con riguardo alla natura e 

caratteristiche essenziali di un dispositivo utile per la loro salute, l’ampia diffusione dei messaggi, 

avvenuta sull’intero territorio nazionale attraverso varie tipologie di mezzi di comunicazione, 

nonché la particolare debolezza del target di riferimento costituito da anziani con problemi di 

udito. 

110. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere dal gennaio 2016 al marzo 2017, nel caso di VV86, e 

nell’aprile 2015 nonché dal luglio 2015 al gennaio 2016, nel caso di Shoplandia87. 
111. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a VV nella misura di 210.000 € (duecentodiecimila euro) e di determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Shoplandia nella misura di 

150.000 € (centocinquantamila euro). 

ii) Pratica sub B) 

112. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

dimensione economica dei professionisti, come sopra richiamata nella pratica commerciale sub A), 

della rilevante entità del pregiudizio per i consumatori ai quali viene impedito l’esercizio di un 

diritto che l’ordinamento garantisce loro nonché della particolare debolezza del target di 

riferimento costituito da anziani con problemi di udito. 

113. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere dal febbraio 2016 all’aprile 2017, nel caso di VV88, e 

dal settembre 2015 al marzo 2017, nel caso di Shoplandia89. 
114. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a VV nella misura di 200.000 € (duecentomila euro) e di determinare 

l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Shoplandia nella misura di 

200.000 € (duecentomila euro). 

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

sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza 

professionale e idonea, mediante affermazioni fuorvianti e omissioni, a falsare in misura 

                                                           
86 Cfr. doc. 50 e doc. 79. 
87 Cfr. doc. 68. 
88 Le vendite aggressive del febbraio 2016 sono documentate in ISP496, ISP538, ISP596, ISP603, ISP604, ISP665, 
ISP903, ISP924, ISP926, ISP962; i comportamenti aggressivi dell’aprile 2017 sono evidenziati nel doc. 24. 
89 Le vendite aggressive del settembre 2015 sono documentate in ISP385, ISP1034, ISP1049, ISP1116, ISP1120, ISP1154, 
ISP1170, ISP1245, ISP1270; i comportamenti aggressivi del marzo 2017 sono evidenziati in ISP966. 
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apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti 

pubblicizzati dai professionisti; 

RITENUTO, altresì, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub B) 

risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla 

diligenza professionale e idonea, attraverso condotte orientate a impedire l’esercizio del diritto di 

recesso in caso di vendite negoziate fuori dai locali commerciali, a condizionare indebitamente il 

comportamento economico del consumatore medio; 

DELIBERA 

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

essere dalle società V.V. S.r.l. e Shoplandia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) che la pratica commerciale sub B), descritta al punto II del presente provvedimento, posta in 

essere dalle società V.V. S.r.l. e Shoplandia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

c) di irrogare, con riferimento alla pratica commerciale sub A), una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 210.000 € (duecentodiecimila euro) alla società V.V. S.r.l., nonché di irrogare una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 € (centocinquantamila euro) alla società Shoplandia 

S.r.l.; 

 

d) di irrogare, con riferimento alla pratica commerciale sub B), una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro) alla società V.V. S.r.l., nonché di irrogare una 

sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro) alla società Shoplandia S.r.l.. 

 

Le sanzioni amministrative irrogate 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 
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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 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS10849 - VOLKSWAGEN-OFFERTA PREZZO D'ACQUISTO SEAT 
Provvedimento n. 26804 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 ottobre 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; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE  

1. Volkswagen Group Italia S.p.A. (di seguito anche “VW”), in qualità di professionista, ai sensi 

dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, opera nel settore automobilistico e 

vende, tra le altre, autovetture con il marchio “Seat”. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

2. Sulla base della segnalazione pervenuta in data 18 aprile 2017 e delle  informazioni acquisite 

d’ufficio ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, è emerso che VW avrebbe diffuso una 

campagna pubblicitaria, attraverso vari mezzi di diffusione, concernente la promozione di alcuni 

autoveicoli a marchio “Seat”.   

3. Il professionista, infatti, presenterebbe in modo ingannevole il quadro informativo in ordine al 

costo complessivo di alcune versioni del modello “Ibiza” e, nello specifico, le informazioni circa 

le modalità di pagamento e il calcolo del prezzo. In particolare, VW, nell’indicare il prezzo delle 

autovetture in promozione, non preciserebbe in maniera sufficientemente chiara che lo stesso viene 

riservato solo a chi sottoscrive un contratto di finanziamento rateale per un prezzo finale 

notevolmente superiore rispetto a quello indicato nel messaggio pubblicitario.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In data 19 maggio 2017, sono stati realizzati rilievi d’ufficio1 sul sito internet del professionista 
http://www.seat-italia.it e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine web. 

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 19 maggio 2017 è stato comunicato 

alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10849 per una possibile violazione degli 

                                                           
1 Doc. n. 3. 
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articoli 20, 21 comma 1, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettera d) del Codice del Consumo, con 

contestuale richiesta di informazioni2.  

6. In data 7 luglio 2017 è pervenuta la memoria difensiva del professionista3, integrata in data 18 

luglio 20174. 

7. In data 8 agosto 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria5 
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

8. In data 29 agosto 2017 la Parte ha effettuato accesso agli atti del procedimento6. 

9. In data 4 settembre 2017 è pervenuta la memoria finale7 da parte del professionista.  

2) Le evidenze acquisite 

10. Dalla documentazione acquisita risulta che VW ha diffuso attraverso il sito internet aziendale 

nonché tramite spot televisivi e radiofonici e inserzioni pubblicitarie a mezzo stampa, 

relativamente ad alcuni modelli dell’autovettura “Ibiza”, campagne pubblicitarie nelle quali il 

quadro informativo in ordine al costo complessivo delle autovetture pubblicizzate ed alle modalità 

di pagamento risultava lacunoso ed ambiguo.  

11. Ad esempio, sulla base delle informazioni fornite dal professionista8  nello spot 
relativo al modello “Ibiza”  diffuso tramite il canale televisivo tra gennaio e marzo 2017, era 

presente il claim “SEAT IBIZA 5 PORTE A 9.950 € SOLO CON SEAT SENZA PENSIERI TAN 

4,50% TAEG 7,14%”. Nella parte inferiore della schermata, con caratteri estremamente ridotti si 

precisava: “Esempio di finanziamento: Seat Ibiza 5 porte 1.0 75 CV style, prezzo promozionato 

chiavi in mano (IPT esclusa) € 9.950 solo in caso di acquisto tramite finanziamento Seat Financial 

Services offerto presso le concessionarie SEAT che aderiscono all’iniziativa. Anticipo € 2.617,50 

oltre alle spese istruttoria pratica € 300. Finanziamento di € 7.677,50 (capitale finanziato 

comprensivo di manutenzione ordinaria 3 anni / 30.00 km del valore di € 345,00 – in caso di 

adesione) in 35 rate da € 99,00 (rata comprensiva di € 10,54 relativa alla manutenzione ordinaria 

3 anni / 30.00 km di cui sopra - in caso di adesione) comprensive di interessi € 863,50. TAN 4,50% 

fisso, TAEG 7,14%. Valore  futuro garantito pari alla maxi rata finale di € 5.076 (da pagare solo 

se intendi tenere la vettura) Importo totale del credito € 7.677,50. […] Salvo approvazione SEAT 

financial services. […] Offerta valida fino al 31.03.2017.” (sottolineatura aggiunta). 

12. Nello spot diffuso via radio nel mese di marzo 20179 e relativo al modello “Ibiza 5 porte” la 
voce recitava “oggi con Seat senza pensieri puoi avere Seat Ibiza 5 porte con clima radiotouch 

Bluetooth di serie a 9.950 euro e fra tre anni puoi tenerla, cambiarla o magari restituirla, salvo 

approvazione Seat financial services scopri di più su seatitalia.it”.  

                                                           
2 Doc. n. 4. 
3 Doc. n. 10. 
4 Doc. n. 13. 
5 Doc. n. 16. 
6 Doc. n. 19. 
7 Doc. 20. 
8 Doc. n. 13, all. 8  
9 Doc. 13, all. 8. 
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13. Sempre sulla base della documentazione fornita dal professionista, è emerso che, nei mesi di 

febbraio e marzo 2017, è comparso su siti internet di terzi un banner recante l’immagine del 

modello di autovettura in esame, unitamente al claim “Seat Ibiza 5 porte tua a 9.950 €”. 

14. Sulla base della documentazione acquisita d’ufficio in data 19 maggio 201710, la promozione 
diffusa nel mese di maggio 2017 sul sito internet  http://www.seat-italia.it/offerte-auto/ibiza/ibiza-

5p.html relativa al modello denominato “Ibiza 5 porte” presentava il seguente claim: “IBIZA 5 

porte CON 3.750€ DI VANTAGGI a 9.950€ A 99€/MESE (oltre oneri finanziari) TAN 4,50%, 

TAEG 7,14% solo con SEAT Senza Pensieri”.  

Nella stessa pagina, in basso, si leggeva: “Esempio di finanziamento: SEAT Ibiza 5 Porte 1.0 75CV 

Style, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 9.950 solo in caso di acquisto tramite 

finanziamento SEAT Financial Services offerto presso le Concessionarie SEAT che aderiscono 

all’iniziativa. Anticipo € 2.617,50 oltre alle spese istruttoria pratica € 300. Finanziamento di € 

7.677,50 (capitale finanziato comprensivo di manutenzione ordinaria 3 anni/30.000 km, del valore 

di € 345,00 - in caso di adesione) in 35 rate da € 99,00 (rata comprensiva di € 10,54 relativa alla 

manutenzione ordinaria 3 anni/30.000 km di cui sopra – in caso di adesione) comprensive di 

interessi € 863,50. TAN 4,50% fisso, TAEG 7,14%. Valore Futuro Garantito pari alla MaxiRata 

Finale di € 5.076,00 (da pagare solo se intendi tenere la vettura). Importo totale del credito € 

7.677,50. […] Importo totale dovuto dal richiedente € 8.671,19. […] Salvo approvazione SEAT 

Financial Services. […] Offerte valide sino al 31/05/2017 grazie al contributo delle 

Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa” (sottolineatura aggiunta).  

15. Il professionista ha comunicato nel luglio 2017 di aver modificato le proprie modalità di 

pubblicità del prezzo prevedendo un unico prezzo valido sia per coloro che pagano in contanti sia 

per quelli che intendo accedere al finanziamento11. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

16. VW, con la propria memoria difensiva del 7 luglio 2017 ha affermato che: il claim “Ibiza 5 

porte con 3.750 € di vantaggi a 9.950 € a 99 €/mese (oltre oneri finanziari) TAN 4,50%, TAEG 

7,14% solo con SEAT Senza Pensieri” non può trarre in inganno il consumatore medio.  

Al riguardo, si precisa, in primis, che la formula pubblicitaria contenente il concetto di “zero 

pensieri” (ed oggi “senza pensieri”) sia utilizzata da SEAT da ormai diversi anni, e che detto 

concetto sia sempre stato connesso a formule finanziarie. Da ciò discende che il consumatore cui è 

diretto il claim oggi contestato abbia acquisito il concetto “zero pensieri” e “senza pensieri” 

creando un link inequivocabile con il prodotto finanziario.  

Ad avviso del professionista, appare evidente che il claim in esame, riportando nel medesimo 

campo visivo rispetto al prezzo “a 99 €/mese (oltre oneri finanziari) TAN 4,50%, TAEG 7,14% 

solo con SEAT Senza Pensieri”, consente agevolmente di comprendere che il costo 

dell’autovettura, così determinato, è riferito all’opzione di finanziamento denominata “SEAT senza 

pensieri”. La pubblicità in esame, infatti, non è in grado di falsare in alcun modo il comportamento 

economico del consumatore medio al quale è diretta: chi acquista un’automobile, infatti, è 

decisamente avvezzo alla presenza di formule finanziarie che sono esplicite nel claim 

                                                           
10 Doc. n. 3. 
11 Doc. n. 14. 



BOLLETTINO N. 41 DEL 30 OTTOBRE 2017  
 

 

189

pubblicitario. D’altra parte, la chiara evidenza degli indici TAN e TAEG (i cui acronimi sono 

ormai entrati nella conoscenza comune del consumatore) non può che portare alla piena percezione 

della formula finanziaria pubblicizzata”12.  

17. Nella memoria del 4 settembre 201713 VW ha ribadito che gli annunci in questione 
contengono tutti gli elementi essenziali affinché il “consumatore medio” possa comprendere le 

caratteristiche dell’offerta, senza omettere alcun dato (rilevante) inerente il finanziamento e/o il 

prezzo finale del veicolo considerato. 

 Nei messaggi web, poi, il rischio che il pubblico possa essere indotto in errore riguardo il prezzo 

dell’autoveicolo pubblicizzato  non pare configurabile nemmeno in astratto, a meno di non voler 

considerare il caso in cui il consumatore stesso ometta di leggere la parte dell’annuncio inerente il 

finanziamento. Tale eventuale omissione sarebbe tuttavia evidentemente riconducile alla sola 

responsabilità del consumatore, non potendo invero configurarsi una pratica commerciale scorretta 

dell’inserzionista. Il pagamento rateizzato è ormai una prassi del settore automobilistico da oltre 

vent’anni ed è conseguentemente divenuta un’abituale modalità di acquisto. Anche il consumatore 

più sprovveduto, quindi, ha ben chiaro che le vendite rateizzate comportano costi finanziari 

proporzionati all’entità delle rate, alla lunghezza della rateizzazione e agli eventuali versamenti 

iniziali o finali.   

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

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

internet, per via televisiva, nonché attraverso ulteriori mezzi di telecomunicazione, in data 5 

settembre 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi 

dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

19. Con parere pervenuto in data 29 settembre 2017 la suddetta Autorità ha precisato che nel caso 

di specie il mezzo internet, unitamente all’utilizzo congiunto di vari mezzi di comunicazione, sia 

uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione  della pratica commerciale 

in esame.  

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

20. La pratica commerciale posta in essere da VW, come sopra descritta, risulta scorretta in 

violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettera d), del Codice del 

Consumo. 

21. Tale pratica consiste nella presentazione, attraverso modalità e mezzi di comunicazione 

differenti, di offerte promozionali in cui le informazioni circa le condizioni di validità delle offerte, 

il prezzo finale complessivo dei prodotti e la modalità di pagamento sono state presentate in 

maniera ingannevole e/o omissiva. In particolare, le informazioni sono state diffuse tramite il sito 

internet del professionista, spot televisivi e radiofonici, inserzioni a mezzo stampa e banner 

pubblicitari su siti di terzi.  

                                                           
12 Doc. n. 10. 
13 Doc. n. 21. 
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22. Tramite i suddetti mezzi di comunicazione, il professionista ha diffuso messaggi finalizzati alla 

vendita di autovetture SEAT modello IBIZA ad un prezzo presentato come promozionale, 

enfatizzando che a quel determinato importo sarebbe stato possibile acquistare l’automobile (ad es. 

il contenuto del banner era “Seat Ibiza 5 porte tua a 9.950 €”). Il messaggio risulta dunque 

incentrato sul prezzo in promozione che, in assenza di adeguate e contestuali indicazioni idonee a 

chiarirne inequivocabilmente la portata, lascia intendere ai destinatari, contrariamente al vero, che 

alla cifra pubblicizzata sia possibile acquistare la vettura (“tua a 9.950 euro”).  

23. Né al riguardo può essere considerata adeguata la contestuale precisazione, riportata nei 

messaggi televisivi e a mezzo internet (ma assente nei banner e nei messaggi radiofonici): “A 

9.950 € SOLO CON SEAT SENZA PENSIERI TAN 4,50% TAEG 7,14%” oppure “9.950€ A 

99€/MESE (oltre oneri finanziari) TAN 4,50%, TAEG 7,14%”, che il consumatore può 

ragionevolmente decodificare come una possibilità di fruire di un finanziamento, ma non come un 

obbligo, non potendo dunque comprendere che al prezzo pubblicizzato non sia possibile acquistare 

l’autovettura in contanti.  

Tale carattere obbligatorio del finanziamento è chiarito, nei messaggi televisivi, solo in fondo alla 

schermata, in caratteri sostanzialmente illeggibili e senza che le suddette informazioni siano lette 

dallo speaker; mentre il sito internet riporta le informazioni in questione, ma non contestualmente 

al prezzo pubblicizzato, attraverso una nota avente caratteri grafici notevolmente più ridotti 

rispetto al rilievo con il quale viene presentato l’importo del prezzo promozionale.  

24. In proposito, si deve rilevare che oltre agli specifici motivi di ingannevolezza sopra 

evidenziati, sussiste, nelle modalità comunicative adottate dal professionista una più assorbente 

ragione che rende le stesse in contrasto con gli obblighi di chiarezza e trasparenza, che incombono 

sul professionista, nella presentazione del prezzo. Quest’ultimo, per costante linea interpretativa 

dell’Autorità, confermata in sede giurisprudenziale, non può essere presentato in modo 

parcellizzato o altrimenti confusorio, considerata la sua rilevanza nell’orientare il comportamento 

economico del consumatore.  Ciò premesso, le modalità comunicative adottate nel caso di specie 

dal professionista risultano in radice ingannevoli in quanto VW finisce col proporre in pubblicità 

non il prezzo di vendita, quanto piuttosto l’importo scontato su cui applicare gli oneri per il 

pagamento rateale.  La cifra pubblicizzata, infatti, non rappresenta né il prezzo in contanti (che 

risulta significativamente maggiore) né il prezzo finale da corrispondere a seguito del 

finanziamento obbligatorio (che ugualmente risulta maggiore di quello pubblicizzato in ragione del 

TAN e TAEG applicati). Ciò permette al professionista di poter agganciare il consumatore  sulla 

base di un falso prezzo che risulta allettante per il destinatario che viene fuorviato nelle proprie 

valutazioni rispetto agli altri prezzi presenti sul mercato, rendendoli non comparabili. Tali modalità 

comunicative, quindi, consentono al professionista di competere sul mercato potendo regolare al 

ribasso il prezzo percepito, semplicemente agendo sulle componenti del TAN e del TAEG.  

25. Tale condotta, peraltro, risulta contraria alla diligenza professionale, in quanto nel caso di 

specie, non si riscontra da parte del professionista il normale grado di correttezza che i 

consumatori possono ragionevolmente attendersi. In proposito si deve sottolineare che il 

professionista fornisce ai consumatori informazioni fuorvianti e lacunose non consentendo loro di 

assumere una decisione consapevole dal momento che gli stessi sono ostacolati nell’operazione di 

confronto con le autovetture offerte dai concorrenti data la difficoltà di conoscere con esattezza il 

prezzo finale del veicolo pubblicizzato. 
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26. In conclusione, alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene che la condotta posta in 

essere da VW, consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli in merito al prezzo 

promozionale di alcune autovetture a marchio Seat, integri una pratica commerciale scorretta in 

violazione degli articoli 20, 21 comma 1, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettera d), del Codice del 

Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

27. 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. 

28. 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. 

29. Con riguardo alla gravità della violazione, si considera che VW è un primario  operatore nel 

settore del commercio di autovetture, con un fatturato, al 31 dicembre 2016, di circa cinque 

miliardi di euro. Va rilevato, inoltre, la particolare insidiosità della condotta, suscettibile di indurre 

in errore su un elemento centrale per le scelte economiche del consumatore, quale il prezzo, 

nonché in grado di alterare le sue valutazioni comparative con riguardo alle altre vetture della 

medesima fascia presenti sul mercato. 

30. Si tiene conto, infine, nella fattispecie in esame della capacità di penetrazione dei messaggi 

che, in ragione delle modalità di diffusione, attraverso una campagna pubblicitaria che ha 

utilizzato tutti i più importanti mezzi (internet, spot televisivi e radiofonici), è suscettibile di aver 

raggiunto un numero molto elevato di destinatari.  

31. Va valutato, altresì, che le modalità ingannevoli di informazione sul prezzo appaiono 

discendere da una precisa strategia comunicazionale adottata dal professionista. 

32. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere a partire dal mese di gennaio 201714 fino al mese di 

maggio 201715. 
33. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile a Volkswagen Group Italia S.p.A. nella misura di 450.000 € 

(quattrocentocinquantamila euro). 

34. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in 

quanto il professionista è già risultato responsabile per il passato di una violazione delle norme in 

materia di pratiche commerciali scorrette16, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella 
misura di 500.000 € (cinquecentomila euro).  

                                                           
14 Cfr. doc. n. 13, all.8. 
15 Cfr. doc. n. 3. 
16 Cfr. PS10211 - VOLKSWAGEN-EMISSIONI INQUINANTI AUTOVEICOLI DIESEL Provv. n. 26137 del 4 agosto 
2016. 
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RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in essere da 

Volkswagen Group Italia S.p.A., risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lettera d), e 

22, commi 1, 2 e 4, lettera d), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza 

professionale e idonea, mediante la presentazione in modo lacunoso ed ambiguo del costo 

complessivo delle autovetture pubblicizzate e delle informazioni circa le modalità di pagamento e 

il calcolo del prezzo, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 

consumatore medio in relazione ai prodotti pubblicizzati dal professionista; 

 

 

DELIBERA 

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

Volkswagen Group Italia 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, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 4, 

lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare a Volkswagen Group Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 

€ (cinquecentomila euro); 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

 

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

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
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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, 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 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS10850 - FORD-OFFERTA PREZZO D'ACQUISTO 
Provvedimento n. 26805 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 ottobre 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; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE  

1. Ford Italia S.p.A. (di seguito, anche “Ford”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 

18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, opera nel settore automobilistico e vende 

autovetture e veicoli commerciali con il marchio “Ford”. È interamente controllata da Ford Espana 

S.L. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

2. Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio ai fini dell’applicazione del Codice del 

Consumo è emerso che Ford Italia S.p.A. avrebbe diffuso una campagna pubblicitaria, attraverso 

vari mezzi di diffusione, concernente la promozione di alcuni autoveicoli a marchio “Ford” nella 

quale il professionista presenterebbe in modo ingannevole il quadro informativo in ordine al costo 

complessivo di alcune autovetture pubblicizzate nelle varie versioni (in particolare, “Nuova Ford 

KA+”, “Fiesta” e “B-Max”) e, nello specifico, le informazioni circa le modalità di pagamento e il 

calcolo del prezzo.  

3. In particolare, Ford, nell’indicare il prezzo delle autovetture in promozione, non preciserebbe in 

maniera sufficientemente chiara che lo stesso viene riservato solo a chi sottoscrive un contratto di 

finanziamento rateale per un prezzo finale notevolmente superiore rispetto a quello indicato nel 

messaggio pubblicitario. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In data 19 maggio 2017, sono stati realizzati rilievi d’ufficio1 sul sito internet di Ford Italia 
S.p.A. http://www.ford.it e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine web. 

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 19 maggio 2017 è stato comunicato 

alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10850 per una possibile violazione degli 
                                                           
1 Doc. 2. 
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articoli 20, 21 comma 1, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettera d), del Codice del Consumo, con 

contestuale richiesta di informazioni2. 
6. In data 30 maggio 2017, 11 e 18 luglio 2017 la Parte ha effettuato accesso agli atti del 

procedimento3.  

7. In data 8 giugno 2017 è pervenuta la memoria difensiva4 del professionista.  

8. In data 17 luglio 2017 è stata acquisita agli atti n. 1 pagina tratta dalla stampa quotidiana dell’11 

luglio 20175. 

9. In data 9 agosto 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria6 
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

10. In data 1° settembre 2017 è pervenuta la memoria finale7da parte del professionista.  

2) Le evidenze acquisite 

11. Ford avrebbe diffuso, attraverso vari mezzi di comunicazione, compreso il sito internet 

http://www.ford.it, e relativamente a diversi modelli di autovetture, campagne pubblicitarie nelle 

quali la presentazione del quadro informativo in ordine al costo complessivo delle autovetture 

pubblicizzate e alle modalità di pagamento sarebbe presentato in modo lacunoso ed ambiguo.  

12. Sulla base delle informazioni fornite dal professionista8, la campagna diffusa attraverso il 
canale televisivo e conclusasi in data 31 ottobre 2016 presentava l’offerta promozionale relativa al 

modello denominato “Nuova Ford Ka+” nella quale veniva fornito grande risalto al prezzo con il 

claim: “SOLO CON IDEA FORD € 8.950” mentre l’indicazione “Oltre oneri finanziari TAN 

3,95%, TAEG 6,24%” era presentata solo con caratteri estremamente ridotti al disotto del suddetto 

prezzo. Nella parte inferiore della schermata, con caratteri ridotti e per un tempo breve che ne 

rendevano la lettera estremamente difficoltosa, era precisato: “Offerta valida fino al 31/10/2016 a 

fronte di rottamazione/permuta di vettura immatricolata entro il 31/12/2006 e posseduta da 

almeno 6 mesi e di acquisto tramite finanziamento Ford Credit presso i Ford Partner aderenti. 

[…] TAN 3,95%, TAEG 6,24%. Salvo approvazione FCE Bank plc […] Es. di finanziamento per 

Ford KA+ 1.2 70cv 5P a 8.950. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 36 quote da 

178, escluse spese di incasso 3,00, più quota finale denominata VFG pari a 4.192. Importo totale 

del credito di 9.743 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito 

“4LIFE” differenziata per categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare 

10.706. […].” (sottolineatura aggiunta). Identica modalità di pubblicizzazione è stata adoperata 

nello spot diffuso su www.youtube.com nel mese di febbraio 2017 relativamente al medesimo 

modello9.  

                                                           
2 Doc. 3. 
3 Docc. n. 6, 13 e 18. 
4 Doc. 8. 
5 Doc. 16. 
6 Doc. 24. 
7 Doc. 25. 
8 Doc. 7, all. P (n.53). 
9 Doc. 7, all. P. 
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13. Nell’affissione del mese di ottobre 201610 relativo alla “Nuova Ford KA+” il claim era 
“Grande a un prezzo piccolo Nuova Ford KA+ € 8.950 Solo con Idea Ford. Oltre oneri finanziari 

TAN 3,95%, TAEG 6,24%”. Nella parta superiore del manifesto, con caratteri estremamente ridotti 

e difficilmente leggibili, venivano riportate le specifiche dell’offerta: “Offerta valida fino al 

31/10/2016 a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2006 e 

posseduta almeno 6 mesi, solo in caso di acquisto tramite finanziamento Ford Credit offerto 

presso i Ford Partner che aderiscono all’iniziativa” (sottolineatura aggiunta). 

14. Sempre sulla base della documentazione fornita dal professionista, negli spot radiofonici 

relativi al modello “Nuova Ford Ka+” diffusi nel mese di ottobre 201611 la voce recitava “a 8.950 

euro solo con Idea Ford oltre oneri finanziari tan 3,95 taeg 6,24 […] scopri di più su ford.it”. Nel 

mese di febbraio 201712 veniva ripetuto il medesimo messaggio dal quale era stato eliminato 

l’avverbio “solo”: “a 8.950 euro con Idea Ford oltre oneri finanziari TAN 3,95 TAEG 6,16 […] 

scopri di più su ford.it”. Anche nel mese di maggio 201713 il claim era: “a 8.950 euro con Idea 

Ford oltre oneri finanziari TAN 3,95 TAEG 6,16 […] scopri di più su ford.it”.  

15. Nello spot relativo al modello “Fiesta” diffuso dal professionista su youtube.com nel mese di 

maggio 201714, è presentato il claim “FORD FIESTA Con Idea Ford € 9.950 Diesel e GPL al 

prezzo del benzina Solo a maggio”. Nella parte inferiore della schermata, con caratteri 

estremamente ridotti si precisa: “Oltre oneri finanziari, TAN 3,95% TAEG 6,04% Offerta valida 

fino al 31/05/2017 su Ford Fiesta Plus 3 porte 1.4 96CV GPL e 1.5 TDCi 75CV con Clima e Soud 

System a € 9.950, solo per contratti e immatricolazioni di veicoli in stock acquistati tramite 

finanziamento Idea Ford. […] Esempio di finanziamento Idea Ford Plus 3 porte 1.4 96CV GPL 

con Clima e Sound System comprensivo di FordProtect 7anni/105.000 km a € 10.280. Anticipo 

zero grazie al contributo di €580 denominato Ford per TE (offerto da Ford), 36 quote da € 182,59, 

escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale denominata VFG pari a € 4.890. Importo totale 

del credito di € 10.519,13 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul 

Credito […] Totale da rimborsare € 11.571,24 […]” (sottolineatura aggiunta). 

16. Dai rilievi effettuati d’ufficio15 si è appreso che la promozione diffusa nel mese di maggio 
2017 sul sito internet http://www.ford.it/Auto relativa al modello “NUOVA FORD KA+” 

presentava il claim: “Prezzo in promozione € 8.950 Prezzo di listino € 9.750”. Solo cliccando sulla 

lettera “i” compariva un “pop-up” nel quale si leggeva: “Tutte le offerte sono valide fino al 

31/05/2017, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo in promozione raccomandato da Ford 

Italia S.p.A. IPT, contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Il prezzo in promozione di Ford 

KA+ è valido a fronte di rottamazione o permuta posseduta da almeno 6 mesi, solo in caso di 

acquisto tramite finanziamento Ford Credit offerto presso i Ford Partner che aderiscono 

all’iniziativa. Il prezzo in promozione di Ford Fiesta Diesel e GPL (Plus, Titanium, Black&White, 

                                                           
10 Doc. 7, all. P (n. 57). 
11 Doc. 7. All. P (n.56). 
12 Doc. 19. 
13 Doc. 7, all. P (n. 75). 
14 Doc. 7, all. P (n. 73). 
15 Doc. n. 3. 
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ST-Line) è valido solo per contratti e immatricolazioni di veicoli in stock e acquistati tramite 

finanziamento Idea Ford” (sottolineatura aggiunta).  

17. La stessa modalità è stata utilizzata per quanto riguardava la promozione del modello “Fiesta”: 

il sito http://www.ford.it Auto riportava infatti il claim: “Prezzo in promozione € 9.950 Prezzo di 

listino € 14.000”.  

Anche in questo caso cliccando sulla “i” presente accanto al prezzo si otteneva lo stesso suddetto 

“pop-up” che esplicitava anche le condizioni dell’offerta relativa al modello in esame: “Tutte le 

offerte sono valide fino al 31/05/2017, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo in promozione 

raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT, contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Il 

prezzo in promozione di Ford KA+ è valido a fronte di rottamazione o permuta posseduta da 

almeno 6 mesi, solo in caso di acquisto tramite finanziamento Ford Credit offerto presso i Ford 

Partner che aderiscono all’iniziativa. Il prezzo in promozione di Ford Fiesta Diesel e GPL (Plus, 

Titanium, Black&White, ST-Line) è valido solo per contratti e immatricolazioni di veicoli in stock 

e acquistati tramite finanziamento Idea Ford. […]” (sottolineatura aggiunta). 

18. Inoltre, alla pagina http://www.ford.it/Promozioni/Auto/PromozioniNuovaFiesta, era presente, 

in caratteri cubitali, il claim: “GPL E DIESEL AL PREZZO DEL BENZINA FORD FIESTA CON 

IDEA FORD € 9.950” mentre sotto con caratteri più ridotti si precisava “oltre oneri finanziari TAN 

3,95% TAEG 6,04%” e “Offerta valida con Idea Ford e per vetture in stock”.  

Solo nella “Nota legale” si precisava: “Plus GPL: Offerta valida fino al 31/05/2017 su Ford Fiesta 

Plus 3 porte 1.4 96CV GPL con Clima e Sound System a € 9.950, solo per contratti e 

immatricolazioni di veicoli in stock acquistati tramite finanziamento Idea Ford. […] Esempio di 

finanziamento Idea Ford comprensivo di Ford Protect 7anni/105.000 km a € 10.280. Anticipo zero 

grazie al contributo di € 580 denominato Ford per Te (offerto da Ford), 36 quote da € 182,59, 

escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale denominata VFG pari a € 4.890. Importo totale 

del credito di € 10.519,13 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul 

Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale 

da rimborsare € 11.571,24. […] TAN 3,95%, TAEG 6,04%. Salvo approvazione FCE Bank plc”. 

19. Sulla base della documentazione fornita dal professionista, nello spot diffuso dal professionista 

su youtube.com nel mese di giugno 201716 relativo al modello “Nuova Ford Ka+” è contenuto il 
claim “CON IDEA FORD € 8.950” mentre l’indicazione “OLTRE ONERI FINANZIARI TAN 

3,95% TAEG 6,16%” compare al di sotto del prezzo in caratteri ridotti. Nella parte inferiore della 

schermata si legge, sempre con caratteri ridotti e per una durata tale da renderne difficile la lettura: 

“Offerta valida fino al 30/06/2017 a fronte di rottamazione o permuta di una vettura posseduta da 

almeno 6 mesi, solo in caso di acquisto tramite finanziamento Ford Credit offerto su Ford KA+ 

1.2 70CV 5p a € 8.950 (prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo 

smaltimento dei pneumatici esclusi). Esempio di finanziamento Idea Ford comprensivo di servizio 

facoltativo Ford Protect 7 anni/105.000 Km a € 9.280. Anticipo zero, 36 quote da € 181,81 più 

quota finale denominata VFG pari a € 4.429. Importo totale del credito di € 10.084,73, totale da 

rimborsare € 11.107,37. Salvo approvazione FCE Bank plc. […] Condizioni e termini su 

www.fordcredit.it […]” (sottolineatura aggiunta). 

                                                           
16 Doc. 7. All. P (n.72). 
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20. Quanto invece alla promozione del modello “Fiesta”, rileva lo spot radiofonico andato in onda 

nel mese di maggio 201717 ed il relativo messaggio conclusivo: “Ford Fiesta Diesel e GPL al 

prezzo del benzina […] Con Idea Ford a 9.950 euro oltre oneri finanziari TAN 3,95 TAEG 6,04”. 

21. Infine, nella pubblicità diffusa, nel mese di luglio 2017, a mezzo stampa e relativa alla 

promozione del modello “B-Max”18 era presente il claim “Estate Ford Diesel e Gpl al prezzo del 

benzina – Ford B-MAX SOLO CON FINANZIAMENTO IDEA FORD € 12.450 Oltre oneri 

finanziari 3,95% TAEG 5,74%”. I dettagli dell’offerta vengono riportati con caratteri estremamente 

ridotti a fondo pagina: “offerta valida fino al 31/07/2017 su Ford B-MAX Plus 1.4 90CV a € 

12.450, Ford B-MAX Plus 1.4 87CV GPL a € 12.450 solo per contratti e immatricolazioni di 

veicoli in stock acquistati tramite finanziamento Ford Credit, (prezzo senza finanziamento Ford 

Credit € 13.950), Ford B-MAX Plus 1.5 Diesel 75CV a € 12.450 solo per contratti e 

immatricolazioni di veicoli in stock acquistati tramite finanziamento Ford Credit, (prezzo senza 

finanziamento Ford Credit € 13.950)”.  

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

22. Ford, con memoria difensiva dell’8 giugno 201719 ha affermato che il finanziamento Idea Ford 
è chiaramente e correttamente pubblicizzato sul sito internet della società. In ogni promozione, 

infatti, compare chiaramente nel main body della pagina web un riferimento specifico alla 

possibilità concessa al consumatore di acquistare l’autovettura con il finanziamento Idea Ford; tale 

possibilità è chiaramente indicata con il riferimento “E con IDEA FORD” oppure “In promozione 

con Idea Ford a”. Immediatamente sotto tale riferimento, la società fornisce anche l’indicazione 

dei principali oneri finanziari (i.e. TAN e TAEG) connessi al finanziamento. Il cliente, ancor prima 

di recarsi in concessionaria, proprio attraverso la consultazione del sito www.ford.it ed in 

particolare della sezione Ford Credit, può visionare la “Brochure Informativa” all’interno della 

quale è presente anche il fac-simile del contratto di finanziamento Idea Ford. Ad avviso del 

professionista, tutte le promozioni pubblicizzate riportano chiaramente il prezzo di listino, il 

prezzo in promozione con l’indicazione “In promozione” e la specifica indicazione in grassetto 

delle principali condizioni economiche del finanziamento Idea Ford. Per quanto concerne le 

promozioni “KA+” e “Fiesta GPL e Diesel”, Ford ritiene che non possa non apparire chiaro a 

chiunque visualizzi le relative pagine web che le stesse sono riservate soltanto a chi decida di 

avvalersi del finanziamento Idea Ford. Inoltre, è sempre riportato il costo principale del 

finanziamento con l’indicazione “oltre oneri finanziari Tan e TAEG" nelle promozioni diffuse a 

mezzo web, stampa e tv. Il segnalibro “Nota Legale” è posizionato correttamente dopo 

l’indicazione delle varie offerte affinché il consumatore medio possa acquisire tutti dettagli 

dell'offerta, in maniera contestuale alla medesima. Il professionista ritiene, pertanto, che non 

esistano nelle promozioni “KA+” e “Fiesta GPL e Diesel” elementi di ingannevolezza quali la 

parcellizzazione del prezzo finale del bene e la veste grafica illeggibile delle indicazioni principali 

sulle condizioni di prezzo di acquisto per cui non si può sostenere che il prezzo di acquisto della 

KA+ e della Fiesta GPL e Diesel in promozione al prezzo del benzina siano presentati in modo 

                                                           
17 Doc. 7. All. P (n.76). 
18 Doc. 16. 
19 Doc. 8. 
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parcellizzato o confusorio. Tutte le informazioni pertinenti l’offerta sono infatti presentate al 

consumatore in maniera contestuale alla promozione. Nella “Nota Legale”, inoltre, vi è sempre, 

oltre all'esempio di finanziamento, l’indicazione “salvo approvazione FCE BANK plc". Inoltre, nei 

messaggi pubblicitari viene esplicitato in modo chiaro e con caratteri leggibili che la promozione è 

valida "In promozione con Idea Ford" e, quindi, che l’acquisto delle autovetture pubblicizzate è 

subordinato al finanziamento Idea Ford.  

23. Nella memoria conclusiva del 1° settembre 2017, il professionista ha affermato che le diciture 

“SOLO CON IDEA FORD” e “ONERI FINANZIARI TAN E TAEG” sono nel main claim e 

risultano, di conseguenza, manifestamente e immediatamente leggibili. Secondo Ford, la dicitura 

“ONERI FINANZIARI TAN e TAEG” balza all'occhio del consumatore ancorché abbia un 

carattere ridotto rispetto al nome dell’autoveicolo (“NUOVA FORD KA+”), al prezzo (“€ 8.950”) 

e alle modalità di pagamento rateale del prezzo promozionale dell’autoveicolo (“SOLO CON 

IDEA FORD”) alla quale vanno aggiunti gli oneri finanziari. Il professionista infine aggiunge che 

tali promozioni sono in ogni caso inidonee a falsare il comportamento economico del consumatore 

che si rivolge al mercato delle autovetture dove, anche in virtù della particolare rilevanza del 

prezzo, l’acquisto non è deciso dal consumatore dopo una sommaria valutazione (i.e. la 

navigazione via Web fatta dai segnalanti, il mero ascolto di un jingle radiofonico o, ancora, la 

semplice visione di uno spot televisivo), ma a valle di laboriose trattative, nel corso delle quali 

vengono precisate più volte le modalità di pagamento e, ove si faccia ricorso, quelle del 

finanziamento. 

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

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

internet, per via televisiva, nonché attraverso ulteriori mezzi di telecomunicazione, in data 5 

settembre 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 in data 29 settembre 2017, la suddetta Autorità ha precisato che nel caso 

di specie il mezzo internet, unitamente all’utilizzo congiunto di vari mezzi di comunicazione, sia 

uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale 

in esame. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

26. La pratica commerciale posta in essere da Ford, come sopra descritta, risulta scorretta in 

violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettera d), del Codice del 

Consumo. 

27. Tale pratica consiste nella presentazione, attraverso modalità e mezzi di comunicazione 

differenti, di offerte promozionali nelle quali le informazioni circa le condizioni di validità delle 

offerte, il prezzo finale complessivo dei prodotti e la modalità di pagamento sono state presentate 

in maniera ingannevole e/o omissiva. In particolare, le informazioni sono state diffuse tramite 

l’utilizzo dei seguenti strumenti di comunicazione: a) sito internet del professionista, b) spot 

televisivi, c) spot radiofonici; d) inserzioni a mezzo stampa; e) spot pubblicitari su siti di terzi; f) 

affissione.  
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28. Tramite i suddetti mezzi di comunicazione, il professionista ha diffuso messaggi finalizzati alla 

vendita di autovetture ad un prezzo presentato come promozionale, enfatizzando che a quel 

determinato importo sarebbe stato possibile acquistare l’autovettura (ad es. nello spot diffuso su 

youtube.com il claim era “FORD FIESTA Con Idea Ford € 9.950 Diesel e GPL al prezzo del 

benzina Solo a maggio”). Il messaggio risulta dunque incentrato sul prezzo in promozione che, in 

assenza di adeguate e contestuali indicazioni idonee a chiarirne inequivocabilmente la portata, 

lascia intendere ai destinatari, contrariamente al vero, che alla cifra pubblicizzata sia possibile 

acquistare la vettura. 

29. Né al riguardo può essere considerata adeguata la precisazione, riportata nei messaggi 

televisivi o sul sito internet del professionista: “Nuova Ford Ka+ SOLO CON IDEA FORD € 

8.950 Oltre oneri finanziari TAN 3,95%, TAEG 6,24%” oppure “GPL E DIESEL AL PREZZO DEL 

BENZINA FORD FIESTA CON IDEA FORD € 9.950” oltre oneri finanziari TAN 3,95% TAEG 

6,04%” che il consumatore può ragionevolmente decodificare come una possibilità di fruire di una 

vantaggiosa offerta di finanziamento garantita solo dal professionista, ma non come un obbligo, 

non potendo dunque comprendere che al prezzo pubblicizzato non sia possibile acquistare 

l’autovettura in contanti.  

Analogamente il claim: “Prezzo in promozione € 9.950 Prezzo di listino € 14.000”, presente sul 

sito internet del professionista, diffuso nel maggio 2017, per i modelli “Ford KA” e “Fiesta”, 

sembra proporre una vantaggiosa offerta al consumatore, non potendo quest’ultimo evincere 

contestualmente che il prezzo in promozione è riservato esclusivamente ai casi di finanziamento. 

Tale carattere obbligatorio del finanziamento è chiarito, nei messaggi televisivi, solo in fondo alla 

schermata, in caratteri sostanzialmente illeggibili e senza che le suddette informazioni siano lette 

dallo speaker; mentre il sito internet riporta le informazioni non contestualmente al prezzo 

pubblicizzato, bensì nella “Nota legale” oppure ancora mediante un “pop-up” apribile cliccando 

sulla “i” presente accanto al prezzo promozionale. 

30. In proposito, si deve rilevare che oltre gli specifici motivi di ingannevolezza sopra evidenziati, 

sussiste nelle modalità comunicative adottate dal professionista, una più assorbente ragione che 

rende le stesse in contrasto con gli obblighi di chiarezza e trasparenza, che incombono sul 

professionista, nella presentazione del prezzo. Quest’ultimo, per costante linea interpretativa 

dell’Autorità, confermata in sede giurisprudenziale, non può essere presentato in modo 

parcellizzato o altrimenti confusorio, considerata la sua rilevanza nell’orientare il comportamento 

economico del consumatore. Ciò premesso, le modalità comunicative adottate nel caso di specie 

dal professionista risultano in radice ingannevoli in quanto Ford finisce col proporre in pubblicità 

non il prezzo di vendita, quanto piuttosto l’importo scontato su cui applicare gli oneri per il 

pagamento rateale. Come sopra rilevato, infatti, la cifra pubblicizzata non rappresenta né il prezzo 

in contanti (che risulta significativamente maggiore) né il prezzo finale da corrispondere a seguito 

del finanziamento obbligatorio (che ugualmente risulta maggiore di quello pubblicizzato in ragione 

del TAN e TAEG applicati). Ciò permette al professionista di poter agganciare il consumatore sulla 

base di un falso prezzo che risulta allettante per il destinatario che viene fuorviato nelle proprie 

valutazioni rispetto agli altri prezzi presenti sul mercato, rendendoli non comparabili. Tali modalità 

comunicative, quindi, consentono al professionista di competere sul mercato potendo regolare al 

ribasso il prezzo percepito, semplicemente agendo sulle componenti del TAN e del TAEG.  
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31. Tale condotta risulta contraria alla diligenza professionale, in quanto nel caso di specie, non si 

riscontra da parte del professionista il normale grado di correttezza che i consumatori possono 

ragionevolmente attendersi. In proposito si deve sottolineare che il professionista fornisce ai 

consumatori informazioni fuorvianti e lacunose non consentendo loro di assumere una decisione 

consapevole dal momento che gli stessi sono “agganciati” nella prospettiva di pagare un prezzo in 

realtà non praticato e sono ostacolati nell’operazione di confronto con le autovetture offerte dai 

concorrenti. 

32. In conclusione, alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene che la condotta posta in 

essere da Ford Italia S.p.A., consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli in merito al 

prezzo promozionale di alcune autovetture a marchio Ford, integri una pratica commerciale 

scorretta in violazione degli articoli 20, 21 comma 1, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettera d), del 

Codice del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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

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

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

34. 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. 

35. Con riguardo alla gravità della violazione, si considera che Ford Italia S.p.A. è un importante 

operatore nel settore del commercio di autovetture, con un fatturato, al 31 dicembre 2016, di circa 

2,1 miliardi di euro. Nel medesimo bilancio il professionista presenta perdite per quasi 2 milioni di 

euro. Va rilevato, inoltre, la particolare insidiosità della condotta, suscettibile di indurre in errore 

su un elemento centrale per le scelte economiche del consumatore, quale il prezzo, nonché in 

grado di alterare le sue valutazioni comparative con riguardo alle altre vetture della medesima 

fascia presenti sul mercato. 
36. Si tiene conto, infine, nella fattispecie in esame della capacità di penetrazione dei messaggi 

che, in ragione delle modalità di diffusione, attraverso una campagna pubblicitaria che ha 

utilizzato tutti i più importanti mezzi (internet, stampa e spot televisivi e radiofonici), è suscettibile 

di aver raggiunto un numero molto elevato di destinatari.  

37. Va valutato, altresì, che le modalità ingannevoli di informazione sul prezzo appaiono 

discendere da una precisa strategia comunicazionale adottata dal professionista. 

38. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere a partire dal mese di ottobre 2016, almeno fino al mese 

di luglio 201720. 
39. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile a Ford Italia S.p.A. nella misura di 440.000 € 

(quattrocentoquarantamila euro). 
                                                           
20 Cfr. doc. 16 
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40. In considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni non 

positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile a Ford Italia S.p.A. nella misura di 400.000 € 

(quattrocentomila euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in essere da 

Ford Italia S.p.A., risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 

4, lettera d), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, 

mediante la presentazione in modo lacunoso ed ambiguo del costo complessivo delle autovetture 

pubblicizzate e delle informazioni circa le modalità di pagamento e il calcolo del prezzo, a falsare 

in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai 

prodotti pubblicizzati dal professionista; 

DELIBERA 

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

Ford Italia 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, lettera d), e 22, commi 1, 2 e 4, lettera 

d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare a Ford Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 € 

(quattrocentomila euro); 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

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

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

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 



BOLLETTINO N. 41 DEL 30 OTTOBRE 2017  
 

 

203

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 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS10972 - RYANAIR-CANCELLAZIONE VOLI 
Provvedimento n. 26806 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 25 ottobre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive 
modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

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

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

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

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10972 del 20 settembre 2017, volto a 
verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del 

Codice del Consumo, poste in essere da Ryanair DAC; 

VISTA la comunicazione di integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento 
PS10972 dell’11 ottobre 2017, contenente anche l’avvio di un sub-procedimento cautelare per 

l’eventuale sospensione provvisoria della pratica commerciale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del 

Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento; 

VISTA la comunicazione del 18 ottobre 2017 con la quale è stata accolta l’istanza di Rayanair 

DAC di proroga del termine per la presentazione di memorie e documenti nel sub-procedimento 

cautelare;  

VISTA la nota presentata da Ryanair DAC pervenuta in data 20 ottobre 2017; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. FATTO 

Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 20 settembre 2017, è stato avviato il 

procedimento istruttorio PS10972, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché 

ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali 

scorrette in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.  

Il procedimento è volto ad accertare, in primo luogo, una presunta pratica commerciale scorretta 

consistente nella cancellazione di un numero rilevante di voli già prenotati e pagati dai 

consumatori per cause ad esso imputabili e non dovute a ragioni occasionali, tecnico operative e/o 

in conseguenza di eventi non dipendenti da responsabilità del vettore1. 
Ulteriore profilo oggetto di contestazione riguarda le modalità con cui il professionista ha 

informato i passeggeri dei diritti loro spettanti ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004.  
                                                           
1 Dopo l'avvio dell’istruttoria - in relazione alla quale sono pervenute ulteriori segnalazioni, oltre che da CODICI e 
CITTADINANZA ATTIVA, anche da parte di FEDERCONSUMATORI, ASS-CONSUM e di semplici consumatori - il 
professionista ha annunciato (27 settembre 2017) nuove consistenti cancellazioni di voli che coprono un arco temporale 
molto più vasto (da novembre 2017 a marzo 2018). 
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Parti del procedimento sono: Ryanair DAC (Ryanair), in qualità di professionista e Associazione 
Europea Consumatori Indipendenti (AECI), in qualità di associazione segnalante.  

In data 6 e 10 ottobre 2017, le associazioni di consumatori CODICI ONLUS e Cittadinanza 
Attiva hanno avanzato - ex art. 10 del Regolamento - istanza di partecipazione al procedimento 

istruttorio. Tali istanze sono state accolte, rispettivamente, nei giorni 10 e 11 ottobre 2017. 

Successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento PS10972, in data 11 ottobre 2017 

è stata comunicata alle Parti l’integrazione oggettiva del procedimento con contestuale 

comunicazione di avvio del sub-procedimento cautelare per l’eventuale sospensione provvisoria 

della pratica commerciale. In tale sede, il professionista è stato invitato, ai sensi dell’art. 8, comma 

2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 giorni dal suo ricevimento 

(termine poi prorogato fino al 20 ottobre 2017), al fine della valutazione dei presupposti per la 

sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 

In sintesi, i comportamenti oggetto del presente provvedimento riguardano le inomplete e non 

facilmente accessibili informazioni fornite ai passeggeri in merito all’esistenza e all’esercizio dei 

diritti loro spettanti ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004, consistono in quanto segue. 

a) Le informazioni disponibili fino al 20 settembre 2017, data di avvio del procedimento 

PS10972 

Da accertamenti d'ufficio effettuati fino alla data di avvio del procedimento PS10972 (20 

settembre 2017), è emerso che Ryanair ha predisposto un link ipertestuale (ulteriori informazioni) 

nella homepage del proprio sito Internet in lingua italiana https://www.ryanair.com/it/it per fornire 

indicazioni ai passeggeri italiani coinvolti dalle cancellazioni dei voli in corso, offrendo loro la 

scelta tra due opzioni: 1) richiedere un rimborso; 2) modificare (gratuitamente) il volo cancellato, 

senza informare chiaramente, o informando con modalità inadeguate, circa i diritti loro spettanti — 

in particolare la compensazione pecuniaria nel caso in cui il vettore non offra un volo sostituibile a 

quello cancellato, come definito dall'art. 5 del Regolamento CE n. 261/2004 - e lasciando 

intendere che le uniche opzioni/alternative a loro disposizione in caso di cancellazione fossero 

quelle proposte dal professionista stesso ed attivabili a cura del consumatore (e cioè il rimborso o 

la modifica gratuita del volo cancellato)2. 

Tale impianto informativo è stato successivamente modificato dal professionista così come 

specificato nei paragrafi seguenti. 

b) Le informazioni disponibili dal 21 settembre al 8 ottobre 2017 

Nelle pagine web dedicate dal vettore al tema delle cancellazioni (a partire dal link Cambi 

Programmazione Invernale - Ulteriori Informazioni presente sull'home page fino alla data dell’8 

ottobre u.s.)3, non veniva chiarito che coloro che sono stati interessati dalle cancellazioni 

                                                           
2 Infatti, soltanto in fondo alla pagina cui si approdava cliccando sul link "Ulteriori informazioni ", presente nell'home page 
del sito https://www.ryanair.com/it/it, si aggiungeva: "Siamo consapevoli che la cancellazione di un volo può causare 
disagi e cercheremo di soddisfare la Sua scelta ogni qualvolta sia possibile, tenendoci in conformità col Regolamento EU 
261/2004". Cliccando sul tale link, si apriva la pagina intitolata "Avviso sui diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, 
ritardo o cancellazione del volo (V13)". Analoghe modalità informative venivano previste da Ryanair anche negli sms e 
nelle mail inviate ai consumatori per informarli circa la cancellazione dei voli. 
3 Sempre in riferimento alle informazioni presenti sul sito Internet in lingua italiana del vettore, a partire dalla giornata di 
venerdì 29 settembre è comparso sull’home page un ulteriore link (1of 2 - Sep 29 Ryanair Clarifies Customer Entitlements 
More info) ad un documento - non facilmente comprensibile in quanto redatto interamente in lingua inglese - contenente 
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precedenti (e cioè quelle relative ai voli cancellati dal 10 settembre al 2 ottobre 2017) hanno pieno 

diritto a ricevere, nelle situazioni previste dal Reg. 261/2004, la compensazione pecuniaria. 

Dalle rilevazioni effettuate risultava che l'informazione sul diritto alla compensazione pecuniaria 

fosse indicata – seppure in modo incompleto - solo alle date del 26 e 27 settembre, mentre 

successivamente lo stesso link è stato modificato e non ha più riportato tale informazione4. 
Sempre fino alla data del 8 ottobre 2017, nella pagina intitolata Cambi Programmazione 

Invernale5, era presente la possibilità di richiedere la compensazione pecuniaria solo all'interno 
della tendina posta in corrispondenza della voce Come posso contattarvi? (vedi successiva 

Immagine n. 1). 

 

Immagine n. 1 – rilevata in data 30 settembre e 5 ottobre 2017 

 

Cliccando sulla tendina corrispondente a tale voce, poteva leggersi: “Se hai bisogno di aiuto 

contattaci attraverso la Chat gratuita online oppure chiamaci a uno dei Numeri del nostro servizio 

clienti.  

EU261 - Se hai diritto alla compensazione e vuoi farne richiesta, clicca qui.” (sottolineatura 

aggiunta).  

Da quest’ultimo link, si approdava al modulo per la richiesta di compensazione e rimborso spese, 

dove era necessario riscontrare due ulteriori link in fondo alla pagina, il primo dei quali riportava 

al documento (Avviso sui diritti del passeggero in caso di negato imbarco, ritardo o cancellazione 

del volo (v13) all’interno del quale il consumatore, obbligato ad un comportamento attivo, doveva 

reperire la parte del documento di interesse per comprendere quale fosse il suo diritto), mentre il 

                                                                                                                                                               
spiegazioni su come e quando riproteggerà i consumatori affetti dalle nuove cancellazioni (documento dal titolo RYANAIR 
EXPLAINS HOW AND WHEN IT WILL RE-ROUTE CUSTOMERS AFFECTED BY FLIGHT CANCELLATIONS, 
acquisito in atti). 
4 Cfr. pag. web rilevata in data 26 e 27 settembre 2017 https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/Centro-
assistenza/aggiornamenti/cancellazioni.  
5 Alla quale si approdava dal link 2 of 2 27/09 Cambi Programmazione Invernale - Ulteriori informazioni, presente in 
home page. 
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secondo riportava ad un ulteriore modulo “per inoltrare la sua richiesta di rimborso” (vedi 

successiva Immagine n. 2). 

 

Immagine n. 2 – rilevata in data 5 ottobre 2017 

 

c) Le informazioni disponibili dal 9 ottobre 2017 

Sulla base delle rilevazioni effettuate successivamente, è emerso che, in homepage non è più 

presente il link Cambi Programmazione Invernale - Ulteriori Informazioni e alle medesime pagine 

sopra-illustrate si perviene attraverso un diverso percorso: tramite la tendina Info dalla quale è 

necessario selezionare il link Centro Assistenza dove alternativamente si trova un ulteriore link 

“Centro Assistenza Reclami EU261” fra le 5 domande più frequenti ovvero attraverso il riquadro 

“Disagi” e/o al suo interno “impara di più” (vedi successive immagini nn. 3 e 4). 

 

  

Se il suo volo è stato 
cancellato o ritardato 
per più di 3 ore 
(dall’orario di arrivo) 
a causa di 
circostanze che 
dipendono da 
Ryanair, potrebbe 
avere diritto a un 
risarcimento. Clicchi 
qui per ulteriori 
informazioni 
e clicchi qui per 
inoltrare la sua 
richiesta di rimborso 



 BOLLETTINO N. 41 DEL 30 OTTOBRE 2017  
 

 

208 

Immagine n. 3 – rilevata in data 19 ottobre 2017 

  

 

Immagine n. 4 – rilevata in data 19 ottobre 2017 

 

 
 

Anche nelle FAQ, che dovrebbero fornire informazioni complete sul tema delle cancellazioni in 

generale, il diritto alla compensazione non viene declinato alla domanda Regolamento UE 261 ( 

Diritti del Passeggero)6 (vedi successiva immagine n. 5). 

                                                           
6 Solo alla voce delle FAQ Voucher di Viaggio Settembre 2017 – alla domanda Voucher di Viaggio FAQs, al punto 9 si 
riporta quanto segue: [ “Ho ricevuto un voucher di viaggio da Ryanair - ho ancora diritto alla compensazione EU261? 
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Immagine n. 5 – rilevata in data 19 ottobre 2017 

 
Ancora una volta, il consumatore deve cliccare sulla voce in corrispondenza della freccia (Impara 

di più) per accedere alle ulteriori seguenti informazioni aggiuntive: I clienti che intendono 

presentare una richiesta di viaggio / trasporto / mini spesa a seguito di una cancellazione del volo 

o di ritardo. 

Clicca qui per accedere al nostro modulo di richiesta on-line 

(c) cambio tratta, su un futuro volo , verso la destinazione finale in una data successiva di suo 

gradimento  

Fare clic qui per ulteriori informazioni sul Regolamento UE ( CE ) n° 261/2004 che riportano 

nuovamente al modulo per la richiesta di compensazione e rimborso spese e al documento Avviso 

sui diritti del passeggero in caso di negato imbarco, ritardo o cancellazione del volo (v13) (vedi 

supra). 

Anche nel documento Termini e Condizioni di Ryanair pubblicato sul sito del vettore le 

informazioni di cui si discute sono riportate, in maniera che appare - anche in questo caso - non 

esaustiva, nell’articolo 9.2 CANCELLAZIONI E RITARDI7. 

d) Le comunicazioni individuali ai passeggeri 

Tali ambiguità informative sul diritto alla compensazione pecuniaria non sono state adeguatamente 

superate nelle mail inviate dal professionista all’universo di consumatori interessati dalla prima 

                                                                                                                                                               
Tutti i clienti che hanno diritto a una compensazione EU261 riceveranno la compensazione spettante una volta che ne 
faranno richiesta tramite il nostro sito web. Per ulteriori informazioni su EU261 e per richiedere la compensazione 
ora, clicca qui”] (link che riporta sempre al Modulo Ryanair per richiesta di compensazione EU261 e rimborso spese, di 
cui all’immagine n.2). Tale informazione, anche in questo caso, non appare di agevole reperibilità per il consumatore, 
considerato che questi ragionevolmente si aspetta di trovare le informazioni che gli necessitano in merito alla cancellazione 
nelle pagine web appositamente dedicate da Ryanair a partire dall’home page, nonché nelle FAQ stesse dove, come si è 
detto, esse appaiono assolutamente carenti o inadeguate. 
7 9.2 CANCELLAZIONI E RITARDI - 9.2.1 Se cancelliamo un volo, non riusciamo a rispettare ragionevolmente l’orario 
del volo o sospendiamo di servire una rotta, potreste essere titolari dei rispettivi diritti previsti nella Convenzione e il 
Regolamento (EC) Nr. 261/2004 (cliccate qui per il testo per accedere al testo che stabilisce questi diritti) - 9.2.2 Se il 
vostro volo viene cancellato o ritardato di almeno due ore, sarà messo a vostra disposizione un avviso scritto dove vengono 
specificati i vostri diritti, con particolare riguardo al risarcimento ed all’assistenza (fare clic qui per accedere al testo che 
stabilisce questi diritti). 
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fase delle cancellazioni operate, anche successivamente all’avvio dell’istruttoria da parte 

dell’Autorità. 

Dalla segnalazione di un consumatore agli atti del procedimento, pervenuta in data 28 settembre 

u.s., è emerso che il vettore irlandese, ha inviato un sms8 ed una prima mail in data 12 settembre 

2017 – stesso giorno della cancellazione del volo9 - in cui indicava le procedure da seguire in 
conseguenza della cancellazione stessa (rimborso o cambio volo) e, soltanto in fondo all’ultima 

pagina della stessa, riportava un link di collegamento al EU261 for Italy – IT.pdf10. 

Anche in una seconda mail (datata 27 settembre 2017) dall’oggetto “Scuse sincere e un Voucher 

dal nostro CEO” ancora una volta il consumatore non veniva chiaramente informato del suo diritto 

alla compensazione, in quanto si faceva genericamente riferimento al fatto che lo stesso vettore 

aveva riprotetto o rimborsato e stava evadendo le richieste di compensazione EU offrendo un link 

“per presentare una richiesta” che si limitava a riportare al Modulo Ryanair per richiesta 

indennizzo EU261 e rimborso spese, senza fornire altre indicazioni. 

II. MEMORIE DELLE PARTI  

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento cautelare, non sono state prodotte 

memorie difensive da parte di Ryanair DAC. Il professionista ha fatto pervenire, in data 20 ottobre 

2017, una nota nella quale si è limitato a rispondere alle richieste di informazioni contenute nella 
comunicazione di avvio del procedimento principale. 

Tra le informazioni rese Ryanair ha affermato che, con riferimento alle cancellazioni dei voli 

aventi come origine o destinazione un aeroporto italiano, sono pervenute [10.000-15.000]* 

richieste di compensazioni (di cui [10.000-15.000] saldate per un totale di [4.000.000/5.000.000] 

Euro).  

                                                           
8 Si riporta l’immagine della tipologia di sms inviati da Ryanair allegato alla segnalazione di AECI. 

 
 
9 Peraltro, da un’ulteriore segnalazione pervenuta in data 5 ottobre 2017, un consumatore lamenta di non avere ricevuto 
alcuna mail di avvertimento e di avere scoperto della cancellazione del suo volo dalla lista pubblicata sul sito Internet del 
vettore. Costretto a cambiare volo (dal costo più elevato rispetto a quello cancellato), il consumatore dichiara di non essere 
riuscito a contattare il vettore (sia on line che attraverso il numero a pagamento) e lamenta il rifiuto di Ryanair al rimborso 
a seguito della successiva richiesta specificamente inoltrata tramite form on line. 
10 Cliccando su detto link si approda sempre alla pagina [Avviso sui diritti del passeggero in caso di negato imbarco, 
ritardo o cancellazione del volo del Regolamento CE/261/04]. 
* 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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Secondo quanto affermato dal professionista, i passeggeri interessati dalle cancellazioni dei voli 

aventi come origine o destinazione un aeroporto italiano sono stati complessivamente [100.000-

150.000]. 

Il professionista non ha tuttavia indicato, come richiesto contestualmente alla comunicazione di 

avvio del procedimento cautelare, il complessivo numero di consumatori italiani che hanno diritto 

alla compensazione pecuniaria. 

III. VALUTAZIONI 

Sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, gli elementi della pratica commerciale descritti sub 

a)-d) inducono a ritenere - prima facie - sussistente una violazione degli articoli 20, 21 e 22 del 

Codice del Consumo, in particolare avuto riguardo alle modalità informative adottate da Ryanair 

nei confronti dei consumatori dal momento che esse non forniscono una chiara ed adeguata 

informazione ai consumatori stessi circa il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Reg. 

CE 261/04.  

Sotto il profilo del fumus boni iuris, infatti, il professionista continua a diffondere incomplete, non 

trasparenti e fuorvianti informazioni sul diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri che 

hanno maturato tale diritto a seguito delle cancellazioni dei voli nei mesi di settembre/ottobre 

2017, specificamente in considerazione del fatto che dette cancellazioni non risultano essere state 

operate a seguito di circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se 

fossero state adottate tutte le misure del caso11.  
Gli ulteriori elementi acquisiti mostrano come le ambiguità e le omissioni informative si siano 

aggravate - in peius - a seguito delle modifiche apportate alle comunicazioni descritte 

successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento PS10972, rendendo ancor più 

difficile, se non impossibile, l’acquisizione da parte dei consumatori della piena consapevolezza 

circa il diritto e il relativo beneficio economico loro spettante a seguito dell’evento massivo di 

cancellazioni operate dal vettore, con la conseguenza che i consumatori non sono, allo stato, messi 

in condizione di determinarsi ad effettuare la relativa richiesta di compensazione ai sensi degli 

articoli 5 e 7 del Reg. Ce 261/200412. 

                                                           
11 In tali casi, infatti, il vettore aereo non sarebbe tenuto a pagare una compensazione pecuniaria. Cfr. par. 3 dell’art, 5 del 
Reg. CE 261/2004 riportato nella nota successiva. 
12 Reg. CE 261/04 - Articolo 5 (Cancellazione del volo) “1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: a) 
è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8; b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma 
dell'articolo 9 (…); c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che: 
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure ii) 
siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di 
partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza 
previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure iii) siano stati 
informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di 
partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione 
finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto. 2. (…) 3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una 
compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze 
eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. 4. 
L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe 
al vettore aereo operativo”. 
Articolo 7 (Diritto a compensazione pecuniaria) “1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati 
ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri; b) 
400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 
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Tali modalità, nelle forme sopra rappresentate, con specifico riferimento a quanto è tuttora 

pubblicato sul sito Internet oltre che alle informazioni direttamente veicolate ai consumatori 

tramite l'invio di sms e mail - atteso il posizionamento e lo scarso, in alcuni casi inesistente, rilievo 

dato alle informazioni sui diritti disposti dal Reg. CE 261/2004 rispetto alle altre opzioni proposte 

dal professionista (rimborso, riprotezione, cambio volo) - non appaiono infatti idonee ad informare 

pienamente i consumatori con modalità tali da garantire loro il pieno esercizio del diritto alla 

compensazione pecuniaria. 

In particolare, le informazioni veicolate al consumatore sul sito Internet ufficiale in lingua italiana 

della compagnia non appaiono tuttora complete e di chiara ed immediata reperibilità, con specifico 

riferimento: 

- alla chiara indicazione di tutti i voli cancellati per i quali vi è il diritto alla compensazione; 

- alla immediata accessibilità e comprensione dell'informazione relativa alla sussistenza di tale 

diritto alla compensazione; 

- alla connessa ed immediata fruibilità della procedura da seguire per richiedere tale 

compensazione. 

Di contro, sia nei giorni immediatamente seguenti agli eventi, ed ancor di più attualmente, il 

consumatore deve sostenere un'intensa attività di ricerca per reperire le informazioni sul diritto alla 

compensazione pecuniaria. 

A fronte di un numero così massivo di cancellazioni per le quali scaturisce per i consumatori un 

diritto alla compensazione, è necessario che le sopraindicate informazioni e procedure siano 

agevolmente reperibili sul sito Internet del professionista (immediatamente visibili dalla home 

page) e permangano per un lasso di tempo adeguato all'importanza e rilevanza dell'evento, 

comunicando, a tutti i consumatori interessati, con modalità chiare e facilmente comprensibili, le 

sopraindicate informazioni e procedure relative alla sussistenza del loro diritto alla compensazione 

pecuniaria. 

Con riferimento al periculum in mora, si rileva l'attualità della pratica contestata che può 

provocare un danno grave e irreparabile ai consumatori. Infatti il professionista tramite l’adozione 

di tale condotta sta ostacolando significativamente l’esercizio del diritto a ricevere la 

compensazione pecuniaria, anche tenuto conto del decorso del tempo rispetto al momento in cui 

l’evento cancellazione massiva si è verificato. 

Infatti, le informazioni fornite dal professionista nel sito Internet, nonché nelle comunicazioni 

direttamente rivolte ai singoli consumatori, sia immediatamente prima della cancellazione che nei 

giorni successivi, appaiono tuttora gravemente incomplete e ingannevoli sul diritto alla 

compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/2004 derivante dalle numerose cancellazioni effettuate 

nel periodo settembre/inizio ottobre, tanto da poter pregiudicare l'esercizio di tali diritti da parte 

dei consumatori che ne hanno titolo. 

In particolare, i consumatori, fuorviati dalla persistente comunicazione omissiva e confusoria di 

Ryanair, possono essere indotti in errore circa i diritti loro spettanti a seguito della cancellazione 

così da ritenere di non avere diritto e quindi, come sopra accennato, non determinarsi a richiedere 

alcuna compensazione pecuniaria per la cancellazione operata dal vettore. Tali omissioni 

                                                                                                                                                               
e 3 500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). 2. (…);3. La compensazione 
pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o 
assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi”. 
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informative sono dunque suscettibili di recare un pregiudizio attuale e immediato nei confronti dei 

consumatori che, a fronte della cancellazione del volo, debbano compiere determinate scelte 

economiche (quali ad esempio, l’acquisto di un nuovo volo). 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da 
avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica 

commerciale sopra descritta, consistente nel non fornire una chiara ed adeguata informazione ai 

consumatori stessi circa il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/04 

derivante dalle cancellazioni operate dal professionista, continui ad essere posta in essere nelle 

more del procedimento di merito;  

DISPONE 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, 

che la società RYANAIR DAC: 

 

a) provveda, sia nel proprio sito Internet (attraverso un percorso facilmente identificabile già dalla 

home page) che nelle comunicazioni direttamente veicolate ai consumatori tramite sms e mail, ad 

informare i consumatori italiani - con pari chiarezza - dei diritti nascenti dalle cancellazioni dei 

voli operate nei mesi di settembre/ottobre del corrente anno consistenti oltre che nel diritto al 

rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato, anche alla compensazione pecuniaria 

prevista dal Reg. CE 261/04 - ove dovuta -, consentendo loro di acquisire piena ed adeguata 

consapevolezza della sussistenza di ciascuno di tali diritti.  

Le informazioni dovranno essere rese disponibili sia attraverso una comunicazione specificamente 

diretta ai consumatori che attraverso informazioni e procedure facilmente reperibili già dalla home 

page del sito internet https://www.ryanair.com/it/it per un lasso di tempo adeguato all’importanza e 

rilevanza dell’evento cancellazione massiva, relativamente: 

- al complesso dei diritti spettanti al consumatore a seguito delle cancellazioni, quali il diritto al 

rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato e alla compensazione pecuniaria, ove 

dovuta; 

- all’elenco completo delle date, delle tratte e del numero (e.g.: FRxxx) di ogni volo cancellato in 

relazione al quale è sorto il diritto al rimborso, alla modifica gratuita del volo e alla compensazione 

pecuniaria, ove dovuta; 

- alla procedura da seguire per richiedere il rimborso, la modifica gratuita del volo e la 

compensazione pecuniaria ad essi spettante; 

 

b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le 
relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una 

relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.  

 

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

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

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

un periodo non superiore a trenta giorni.  
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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’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione 

deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il 

provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.  
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