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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12121 – SIAS SOCIETA’ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI/TANGENZIALI ESTERNE 
DI MILANO-TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO 

C12122 – INTESA SAN PAOLO/AUTOSTRADE LOMBARDE 
Provvedimento n. 26823 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società SIAS – Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. pervenuta in data 
9 ottobre 2017; 

VISTA la comunicazione della società Intesa San Paolo S.p.A. pervenuta in data 9 ottobre 2017 e integrata in 
data 19 ottobre 2017; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. Il presente provvedimento è relativo a due operazioni di concentrazioni distinte ma complementari tramite le 
quali: i) SIAS – Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. acquisisce il controllo esclusivo di Tangenziali 
Esterne di Milano S.p.A. e di Tangenziale Est Esterna di Milano S.p.A. (di seguito “concentrazione C12121”); 
ii) Intesa San Paolo S.p.A. acquisisce il controllo esclusivo di Autostrade Lombarde S.p.A. (di seguito 
“concentrazione C12122”).  
 
2. Tutte le società oggetto di acquisizione, all’atto delle notifiche delle operazioni di concentrazione, sono 
soggette al controllo congiunto delle società acquirenti SIAS – Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. 
e Intesa San Paolo S.p.A.. 

II. LE PARTI 

a. Le società Acquirenti 

3. SIAS – Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. (di seguito “SIAS”), la società acquirente 
nell’operazione C12121, è a capo di un gruppo di imprese attive nel settore delle concessioni autostradali e 
della gestione di autostrade a pedaggio. SIAS è quotata alla Borsa Italiana ed è soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento di Argo Finanziaria S.p.A., società controllata da Aurelia S.r.l., holding di partecipazioni a 
capo di un gruppo principalmente attivo nei settori della gestione di reti autostradali in concessione, della 
realizzazione di grandi opere infrastrutturali e dei trasporti e della logistica (“Gruppo Aurelia”). 
SIAS, tra l'altro, detiene il 99,87% di partecipazioni in Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. 
(di seguito "SATAP”), società autostradale che gestisce in regime di concessione le tratte autostradali Torino-
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Milano e Torino-Piacenza (congiuntamente a SIAS, “Gruppo SIAS”). Il Gruppo Aurelia ha realizzato, nel 
2016, un fatturato consolidato di [1-5]* miliardi di euro a livello nazionale. 
 
4. Intesa San Paolo S.p.A. (di seguito “ISP”), la società acquirente nell’operazione C12122, è a capo del 
Gruppo omonimo (di seguito “Gruppo ISP”), uno dei principali gruppi bancari italiani. ISP è attiva – 
direttamente e tramite le società facenti capo al Gruppo ISP – nella fornitura di servizi bancari e finanziari a 
livello sia nazionale, sia internazionale. Le azioni di ISP sono quotate presso il Mercato Telematico di Borsa 
Italiana.  
ISP, tra l'altro, detiene, una partecipazione pari al 17,37% in Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
(“Autostrada Pedemontana”), società che controlla in maniera congiunta con Milano Serravalle – Milano 
Tangenziali S.p.A., in forza del patto parasociale stipulato il 10 giugno 2009 tra quest’ultima e il Gruppo ISP e 
delle disposizioni statutarie della società in questione. 
Nell'anno finanziario chiuso al 31 dicembre 2016, ISP ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale 
di [60-70] miliardi di euro a livello nazionale di circa [40-50] miliardi di euro. 

b. Le società acquisite 

5. Autostrade Lombarde S.p.A. (di seguito “AL”), la società acquisita nell’operazione C12122, è una società 
soggetta al controllo esercitato congiuntamente dal gruppo SIAS e dalla stessa ISP (il cui assetto societario è 
descritto dalla Figura 1). AL è capo di un gruppo attivo principalmente nella progettazione, costruzione, 
manutenzione e gestione di tratte stradali e autostradali. Essa detiene il controllo esclusivo di Società di 
Progetto Autostrada Diretta Brescia Milano S.p.A. (di seguito “BreBeMi”), società attiva nella progettazione, 
costruzione, manutenzione e gestione di tratte stradali e autostradali, e di Argentea Gestioni S.c.p.A., società 
attiva nella manutenzione e gestione di tratte autostradali.  
Nel 2016, AL ha realizzato un fatturato consolidato di [50-100] milioni di euro, interamente generato in Italia. 
 
Figura 1: Struttura societaria di AL. 

 
Fonte: formulario di notifica di operazione di concentrazione, SIAS. 
 
6. Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. (di seguito “TEM”) è una società che ha per oggetto sociale la 
promozione, progettazione, costruzione e gestione del nuovo anello esterno all’attuale rete delle tangenziali 
milanesi. TEM è soggetta al controllo congiunto del Gruppo SIAS e di ISP (vedi figura 2) e detiene una 
partecipazione pari al 47,66% in Tangenziale Esterna S.p.A. (di seguito “TE”), società affidataria della 
concessione per la progettazione, costruzione e gestione della nuova Tangenziale Est Esterna di Milano (vedi 
figura 3). TEM e TE (di seguito “TEM-TE”), ovvero le società acquisite nell’operazione C12121, sono 
attualmente soggette al controllo congiunto di ISP e della stessa SIAS. 

                                                           
* 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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TEM-TE hanno realizzato, nel 2016, un fatturato consolidato congiunto di [10-50] milioni di euro a livello 
nazionale. 
 
Figura 2: Struttura societaria di TEM. 

 
Fonte: formulario di notifica di operazione di concentrazione, SIAS. 
 
Figura 3: Struttura societaria di TE. 

 
Fonte: formulario di notifica di operazione di concentrazione, SIAS. 
 

c. Il controllo congiunto di Gruppo SIAS e ISP sulle società Target 

7. In data 25 novembre 2013, ISP, da una parte, e Gruppo SIAS, dall'altra, hanno sottoscritto un accordo 
parasociale (“Patto 2013") attinente, tra l'altro, al regime di circolazione delle predette partecipazioni, 
complessivamente rappresentative del 55,7% del capitale sociale di AL, e la corporate governance di 
quest'ultima e della sua controllata BreBeMi. 
8. Il Patto 2013 disciplina anche il regime di circolazione delle partecipazioni in TEM e TE, nonché la 
corporate governance di tali società. In particolare, esso prevede, tra l'altro, che (i) il Consiglio di 
Amministrazione di TEM sia composto da 12 membri, di cui 6 designati da Parte SIAS e 2 da ISP e (ii) il 
Consiglio di Amministrazione di TE sia composto da 16 membri designati, anche per il tramite di TEM, da 
Parte SIAS in numero di 6 - oltre a 2 consiglieri designati da Itinera S.p.A., società facente parte del Gruppo 
Aurelia - e da ISP in numero di 2 (tra i quali viene eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione). 
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9. Alla luce delle informazioni trasmesse dalle società notificanti in merito all'assetto azionario di AL/BreBeMi 
e di TEM-TE, nonché delle disposizioni del Patto 2013 è attualmente configurabile in capo a ISP e a Gruppo 
SIAS il controllo congiunto delle predette società1. 

III. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

10. Le operazioni di concentrazione si sostanziano nell’accordo sottoscritto in data 28 luglio 2017 da ISP, da 
una parte, e Gruppo SIAS, dall’altra (di seguito, l’“Accordo di Disinvestimento”) al fine di superare il Patto 
2013 e separare i rispettivi investimenti in TEM-TE e in AL-BreBeMi. 
11. Le operazioni di concentrazione notificate prevedono, secondo l’Accordo di Disinvestimento: 
- il trasferimento in favore di Gruppo SIAS da parte di ISP delle partecipazioni di quest’ultima in TE e 
TEM, con conseguente acquisto del controllo esclusivo di tali società in capo a Gruppo SIAS (operazione 
C12121); 
- il trasferimento in favore di ISP da parte di Gruppo SIAS della partecipazione di quest’ultimo in AL, con 
conseguente acquisto del controllo esclusivo di AL in capo a ISP (operazione C12122). 
12. L’Accordo di Disinvestimento prevede due fasi: 
1. nella prima fase sarà venduta la nuda proprietà delle partecipazioni oggetto dei trasferimenti innanzi 
descritti, con contestuale costituzione di un usufrutto (con diritto di voto in favore dell’usufruttuario), 
rispettivamente, (i) in favore di Gruppo SIAS sulla partecipazione in AL da esso venduta a ISP (“Usufrutto 
AL”) e (ii) in favore di ISP sulle partecipazioni in TEM e TE da essa vendute a Gruppo SIAS (“Usufrutto 
TEM-TE”). In tale prima fase, resteranno in vigore le regole di corporate governance previste dal Patto 2013; 
2. conclusa la prima fase, l’Usufrutto AL e l’Usufrutto TEM-TE verranno meno a far data dal 31 dicembre 
2018, sicché da tale momento ISP e Gruppo SIAS rientreranno nella piena proprietà delle partecipazioni 
rispettivamente acquisite in AL-BreBeMi e in TEM-TE.  
13. Alla luce di quanto precede, in esito al completamento delle fasi in cui si articolano le concentrazioni, AL e, 
per gli effetti, BreBeMi passeranno dal controllo congiunto del Gruppo SIAS e di ISP al controllo esclusivo di 
ISP (operazione C12122), mentre TEM e TE passeranno dal controllo congiunto del Gruppo SIAS e di ISP, al 
controllo esclusivo del Gruppo SIAS (operazione C12121).  
14. Tali operazioni di concentrazione sono stabilite dall'Accordo di Disinvestimento in modo vincolante, 
essendo previsti, a far data dal 31 dicembre 2018, l'estinzione automatica dell' Usufrutto AL e dell’ Usufrutto 
TEM-TE e il contestuale venir meno delle regole di corporate governance di cui al Patto 2013. 

IV. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

15. Entrambe le operazioni comunicate, in quanto comportanti l’acquisizione del controllo esclusivo di una o 
più imprese, costituiscono una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 
n. 287/90. Esse rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui 
all’articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004 e sono soggette all’obbligo di comunicazione preventiva 
disposto dall’articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo 
esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate da ciascuna operazione di concentrazione è 
stato superiore a 492 milioni di euro e quello delle imprese acquisite in ciascuna operazione di concentrazione 

                                                           
1 Il Patto 2013 non costituisce una operazione di concentrazione in quanto alla data di entrata in vigore il fatturato di AL. E TEM era 
inferiore alla seconda soglia prevista dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90. In particolare, il fatturato italiano rilevante ai fini 
della soglia in parola, come risultante dai bilanci per gli esercizi 2012 e 2013: 
- quanto ad AL., era inferiore a 100.000 euro sia per il 2012, sia per il 2013; 
- quanto a TEM, era inferiore a 1.000.000 di euro sia per il 2012, sia per il 2013. 
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è superiore a 30 milioni di euro. Le operazioni comunicate sono interdipendenti, in quanto complementarie e 
reciprocamente condizionate2. 

V. VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

a. I mercati del prodotto 

16. Entrambe le operazioni concentrazione C12121 e C12122 interessano, sotto il profilo merceologico, i 
medesimi mercati: la gestione di reti autostradali e la costruzione e manutenzione di opere pubbliche. 
17. Il mercato della gestione di reti autostradali comprende l’insieme delle attività connesse alla gestione di una 
rete autostradale, e cioè: la sicurezza della rete gestita, il controllo e l’assistenza al traffico, l’esazione dei 
pedaggi, l’informazione, nonché tutti gli eventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), di ampliamento e 
modernizzazione delle infrastrutture. 
18. Il mercato della costruzione e manutenzione di opere pubbliche è quello della progettazione e della 
realizzazione di lavori di ingegneria civile ed industriale con prevalenza di opere pubbliche ed infrastrutturali 
per la costruzione, in particolare, di strade e autostrade, ponti, viadotti, gallerie, ferrovie, metropolitane, dighe e 
opere idrauliche, eccetera. Esso ricomprende l'insieme delle gare e degli appalti per cui concorrono i c.d. 
general contractor per la progettazione e la realizzazione dei lavori di ingegneria civile e industriale, 
prevalentemente relativa a opere pubbliche, tra le quali strade e autostrade3. 
Le dinamiche concorrenziali di tale mercato si esplicano attraverso il meccanismo delle gare pubbliche per 
l’aggiudicazione delle opere, dove si forma il prezzo; le gare sono bandite dagli enti pubblici di volta in volta 
interessati che esprimono la domanda del mercato. Il mercato si caratterizza, pertanto, per la presenza di un 
legame contrattuale tra la Pubblica amministrazione che intende realizzare l’opera e le imprese esecutrici dei 
relativi lavori.  

b. I mercati geografici 

19. Per quanto concerne il mercato della gestione di reti autostradali, si ritiene che esso abbia dimensione 
nazionale, in quanto le convenzioni per l’affidamento della gestione delle tratte contengono previsioni 
analoghe per tutto il territorio nazionale e la gestione complessiva delle reti autostradali in Italia è disciplinata 
da un quadro regolamentare unico che si differenzia rispetto a quello vigente in altri Paesi. In tale mercato la 
domanda è rappresentata dalle imprese che svolgono le diverse attività in cui si articola la gestione della rete 
autostradale e delle sue pertinenze. Per tali imprese le varie tratte autostradali offrono, a parità di traffico, un 
elevato grado di sostituibilità4. 
20. Per quel che riguarda la costruzione e manutenzione di opere pubbliche la dimensione geografica può 
ritenersi quanto meno nazionale ma tendenzialmente europea, a seconda dei casi. In particolare, la normativa 
nazionale, in recepimento di direttive eurounitarie in materia, fissa una soglia di valore dell’appalto superata la 
quale la partecipazione ai bandi deve essere estesa a tutte le imprese dell’Unione Europea (in possesso dei 
necessari requisiti). Di conseguenza, e almeno per le opere di maggiore rilievo, l’omogeneità nelle condizioni 
generali di accesso e di svolgimento delle gare pubbliche determina un ambito geografico di riferimento 

                                                           
2 V. Paragrafo 38 della "Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento 
(CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese" del 16 aprile 2008, Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea, 2008/C 95/01. 
3 Cfr. C12057 - Abertis Infraestructuras/A4 Holding, in Bollettino n. 26/2016; C11991 - Autostrade per l'Italia/Società Autostrada 
Tirrenica, in Bollettino n. 17/2015; C11692 - Aurelia/Autostrada Torino Savona, in Bollettino n. 30/2012; Caso C11640 - Intesa Sanpaolo-
Astaldi/A4 Holding, in Bollettino n. 25/2012; Caso C10039 - Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo-Equiter/Autostrada 
Pedemontana Lombarda, in Bollettino n. 17/2009. 
4 Cfr. Cfr. C12057 - Abertis Infraestructuras/A4 Holding, in Bollettino n. 26/2016; C11991 - Autostrade per l'Italia/Società Autostrada 
Tirrenica, in Bollettino n. 17/2015; C11692 - Aurelia/Autostrada Torino Savona, in Bollettino n. 30/2012; Caso C11640 – Intesa Sanpaolo-
Astaldi/A4 Holding, in Bollettino n. 25/2012; Caso C10039 – Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo-Equiter/Autostrada 
Pedemontana Lombarda, in Bollettino n. 17/2009. 
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estendibile all’Unione Europea5. Ai fini del presente caso, tuttavia, la definizione geografica del mercato può 
essere lasciata aperta, atteso che la valutazione non muta qualunque sia la definizione adottata. 

c. Valutazione delle concentrazioni 

21. Le operazione di concentrazione C12121 e C12122 non appaiono in grado di determinare modifiche 
strutturali di rilievo dei mercati interessati. Esse rappresentano infatti una riorganizzazione delle quote 
societarie detenute da Gruppo SIAS e da ISP nelle società AL-BreBeMi e TEM-TE tale da determinare il 
controllo esclusivo, rispettivamente, di Gruppo SIAS su TEM-TE e di ISP su AL-BreBeMi. Pertanto, ad esito 
delle operazioni di concentrazione, Gruppo SIAS e ISP deterranno nei mercati rilevanti quote inferiori a quelle 
detenute con controllo congiunto in base al Patto 2013. 

Concentrazione C12121 
22. La quota detenuta da Gruppo Aurelia (quale entità economica controllante il “Gruppo SIAS” ), ad esito 
dell’operazione, nel mercato nazionale della gestione di reti autostradali sarà pari a circa il [20-25%] in termini 
di ricavi e del [15-20%] in termini di volumi (calcolati rispetto ai chilometri in concessione). 
23. Gruppo Aurelia, ad esito dell’operazione, deterrà nel mercato nazionale della costruzione e manutenzione 
di opere pubbliche una quota pari a circa il [1-5%] in termini di volumi. 
24. Alla luce di tali considerazioni, l’operazione, consistente nell’acquisizione da parte di Gruppo SIAS del 
controllo esclusivo di TE e TEM, precedentemente controllate congiuntamente con ISP, non risulta essere 
suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o 
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sul mercato nazionale della gestione della rete 
autostradale. 

Concentrazione C12122 
25. La quota detenuta dal Gruppo ISP, a seguito dell’operazione, nel mercato italiano della gestione di reti 
autostradali sarà pari al [1-5%] in termini di volumi. 
26. Nel mercato nazionale della costruzione e manutenzione di opere pubbliche, il Gruppo ISP deterrà una 
quota esigua [inferiore all’1%] in termini di ricavi, in quanto esso opera solo attraverso AL, mentre Autostrada 
Pedemontana affida interamente a operatori terzi i lavori di costruzione e manutenzione della tratta autostradale 
di cui è concessionaria. 
27. L’operazione, consistente nell’acquisizione da parte di ISP del controllo esclusivo di AL e della società 
controllata BreBeMi, precedentemente controllate congiuntamente con Gruppo SIAS, non risulta essere 
suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o 
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sul mercato nazionale della gestione della rete 
autostradale. 
28. Alla luce delle considerazioni che precedono, le concentrazioni in esame non appaiono idonee a modificare 
significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati interessati. 

RITENUTO, pertanto, che le operazioni in esame non determinano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della 
legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tali 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. 
 

                                                           
5 Cfr. C11169 - Impresa/Btp Infrastrutture, in Bollettino n. 32/2011. 
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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 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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C12125 - 2I RETE GAS/NEDGIA 
Provvedimento n. 26835 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 novembre 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; 

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004; 

VISTA la comunicazione della società 2i Rete Gas S.p.A., pervenuta in data 18 ottobre 2017; 

VISTA la comunicazione della società Italgas Reti S.p.A. pervenuta in data 27 ottobre 2017; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. 2i Rete Gas S.p.A. è una società attiva, con l’omonimo gruppo costituito insieme alle sue controllate 
(indicato di seguito anche come “2iRG”), nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale per usi 
civili e industriali e, in misura minore, di GPL, nonché nella fornitura di acqua potabile in cinque comuni 
italiani. In particolare, con riferimento all’attività di distribuzione di gas naturale, 2iRG risulta concessionario 
del servizio di distribuzione di gas in circa duemila comuni italiani. 2iRG ha realizzato nel 2016 un fatturato 
mondiale pari a circa 930 milioni di euro, realizzati interamente in Italia1. 
 
2. Nedgia S.p.A. (di seguito Nedgia) è una società, appartenente al gruppo spagnolo GNF, attiva 
principalmente nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale. In particolare, in tale settore, Nedgia 
opera in otto regioni (Sicilia, Puglia, Calabria, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata) e 223 comuni. 
Nedgia, in aggiunta, è altresì attiva nella fornitura di acqua potabile in tre comuni siciliani. Infine, Nedgia 
detiene  insieme a Bonatti S.p.A. il controllo congiunto di Cilento Rete gas S.r.l., società di progetto costituita 
in favore di una ATI, a cui partecipa Nedgia, che si è aggiudicata la gestione del servizio di distribuzione di gas 
in alcuni comuni del Cilento. 
Il fatturato mondiale realizzato da Nedgia nel 2016 è pari a circa 89 milioni di euro, realizzati interamente in 
Italia. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione di concentrazione notificata consiste nella acquisizione del controllo esclusivo di Nedgia (e, 
indirettamente, della sua controllata Cilento Rete Gas S.r.l.) da parte di 2iRG.   
4. L’operazione è accompagnata da un accordo di servizio (Transitional Service Agreement, di seguito anche 
TSA), con il gruppo GNF, che attualmente controlla Nedgia, ai sensi del quale quest’ultimo continuerà a 
fornire, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data del closing dell’operazione, una serie di servizi di 
natura tecnica, informatica e amministrativa in favore di Nedgia (estendibili di altri sei mesi per il solo servizio 
di monitoraggio della rete e di gestione del sistema SCADA), funzionali a garantire la continuità delle 
operazioni di quest’ultima, nonché la concessione di una licenza non esclusiva di utilizzo dei marchi GNF per 
                                                           
1 Il dato di fatturato fornito dalla Parte non include il fatturato realizzato dai controllanti di 2iRG, in quanto non cambierebbe la 
valutazione relativa alla autorità competente a ricevere la notifica dell’operazione. 
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un periodo di tre mesi dalla data del closing, periodo nel quale verrà completato il de-branding degli asset 
ceduti.   

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce 
una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 
del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 
16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale 
dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato totale realizzato 
individualmente in Italia nell’ultimo esercizio da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 
milioni di euro. 
6. Le previsioni contenute nell’accordo di TSA che si accompagna all’operazione possono essere considerate 
direttamente connesse e necessarie alla stessa e pertanto si qualificano come restrizioni accessorie 
all’operazione2. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

A) Mercati rilevanti e posizioni delle parti 

7. L’Operazione notificata riguarda, in ragione dell’operatività delle Parti, il settore della distribuzione del gas 
naturale e quello dei servizi idrici. Più in particolare, all’interno dei settori citati, in base ai precedenti 
dell’Autorità3 si individuano i seguenti mercati: 
i) il mercato della gestione del servizio di distribuzione di gas naturale; 
ii) i mercati delle gare d’ambito per l’affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale; 
iii) il mercato della gestione del ciclo idrico integrato; 
iv) i mercati delle gare per l’affidamento in gestione del medesimo nei singoli ATO. 

Il mercato della gestione del servizio di distribuzione di gas naturale 

8. Il servizio di distribuzione di gas naturale4, svolto per legge in regime di monopolio legale sulla base di una 
concessione, ha dimensione corrispondente con il territorio della concessione stessa. 
9. In tale mercato, le Parti servono complessivamente più di 2200 Comuni italiani, di cui circa duemila serviti 
dall’acquirente 2iRG. L’operazione, pertanto, con riferimento al mercato rilevante in esame, comporta 
semplicemente la sostituzione di un operatore con un altro in ciascuno di tali Comuni e non determina alcuna 
modifica della struttura del mercato. 

I mercati delle gare d’ambito per l’affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale 
10. Il servizio di distribuzione di gas naturale è svolto, per legge, in regime di monopolio legale sulla base di 
una concessione. Pertanto, l’unica forma di concorrenza possibile è quella relativa alla partecipazione alle gare 
d’ambito per l’affidamento delle concessioni venute a scadenza (cd. concorrenza per il mercato)5. 
                                                           
2 Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni 
(2005/C 56/03), par. 27-35. 
3 Cfr. provv. n. 24320 del 17 aprile 2013, C11878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS e provv. n. 26314 del 21 
dicembre 2016, C12076 - ACEA/IDROLATINA. 
4 L’attività in esame è definita dall’art. 2, comma 1, lett. n), Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (“Attuazione della direttiva n. 
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, 
pubblicato in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n. 142.) come “il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai 
clienti”, è riconosciuta quale servizio pubblico, affidato in concessione per un periodo non superiore a dodici anni. Ai sensi dell’art. 19 del 
medesimo decreto, tale attività deve essere svolta in regime di separazione societaria rispetto a tutte le altre attività del settore del gas, tra 
cui anche l’attività di vendita; essa, inoltre, è soggetta a regolazione delle condizioni e tariffe di accesso da parte dell’AEEGSI. 
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11. In conseguenza del quadro normativo vigente – e come già affermato in numerosi precedenti dell’Autorità6 
- il relativo mercato rilevante dovrà ritenersi coincidente con ciascuna gara negli ambiti territoriali minimi (c.d. 
“ATEM”). Gli effetti dell’operazione in tale settore sono pertanto misurati in relazione ai mercati (futuri) delle 
gare d’ambito, avendo riguardo all’incidenza della stessa sul grado di concorrenza attesa in ciascuna gara 
interessata. In estrema sintesi, tale valutazione discende in primo luogo dalla attuale configurazione delle 
gestioni esistenti, posto il notevole vantaggio associato, in sede di gara, alla qualifica di gestore uscente 
prevalente7 In secondo luogo, si deve tener presente il grado di probabilità che altri operatori, anche 
attualmente non presenti nell’Atem, partecipino alla gara. I principali driver che condizionano tale interesse 
sono: il grado di contendibilità percepita per l’ATEM (in prima approssimazione dipendente dalla quota sul 
totale dei punti di riconsegna del gas (PDR) dell’ATEM detenuta dal principale gestore uscente8), nonché 
alcune caratteristiche dell’ipotetico concorrente, quali la sua eventuale presenza nell’area geografica 
circostante o – più in generale – la sua dimensione (capacità finanziaria), che conferisce un ruolo importante 
alle ipotesi sul comportamento dei due principali player nazionali (Italgas S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A.), nonché, 
su scala macro-regionale, delle grandi multiutility (Hera S.p.A., Iren S.p.A. e A2A S.p.A.) 
12. Coerentemente con tale impostazione, la Parte notificante ha fornito una stima della quota dei punti di 
riconsegna del gas (“PDR”) detenute dalle Parti all’interno di ciascuno degli ATEM in cui risulta attiva la 
società acquisita e nei quali, pertanto, si potrebbero verificare sovrapposizioni tra le Parti quali gestori uscenti 
nell’ATEM. In particolare, Nedgia risulta attiva nei seguenti 24 ATEM: Agrigento; Bari 1; Bari 2; Benevento; 
Brindisi; Caltanisetta; Catania 1; Catania 2; Cosenza 1; Cosenza 2; Foggia 1; Foggia 2; Frosinone 2; Isernia; 
L’Aquila 2; Messina 1; Messina 2; Palermo 2; Potenza 2; Reggio di Calabria – Vibo Valentia; Salerno 2; 
Salerno 3; Taranto; Trapani. 
13. Tra i 24 ATEM in cui è attualmente operativa Nedgia, 2iRG non è attiva negli ATEM di Caltanissetta, 
Cosenza 1, Messina 1 e Trapani, nei quali pertanto non si verificano sovrapposizioni tra le Parti. Nei mercati di 
tali ATEM si può quindi presumere che l’operazione non produca effetti restrittivi apprezzabili rispetto agli 
incentivi a partecipare alle future gare. In relazione agli ATEM di Bari 1 e Salerno 2, poi, le Parti hanno una 
presenza attuale limitata nei rispettivi ATEM, in quanto detengono attualmente una quota congiunta inferiore al 
[10-15%]9 del complesso dei PDR degli stessi. 

                                                                                                                                                                                   
5 L’assegnazione tramite gara della concessione per il servizio di distribuzione di gas naturale è stata prevista dal Legislatore già a partire 
dal D.Lgs. 164/2000. Successivamente, il D.L. 159/2007, ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) il compito di 
definire degli ambiti territoriali minimi (cd. “ATEM”) per lo svolgimento delle gare e l’affidamento del servizio di distribuzione del gas e 
di individuare dei criteri di gara e di valutazione delle offerte. Conseguentemente, nel corso del 2011, il MISE ha individuato 177 ATEM, 
di cui ha definito i relativi confini territoriali, provvedendo altresì a delineare il quadro di regole di riferimento per lo svolgimento delle 
gare, individuando in particolare i criteri di indizione della procedura di gara e di determinazione dell’offerta, nonché le date limite entro le 
quali gli ATEM erano tenuti ad effettuare gli adempimenti necessari per bandire la gara (DM 226/2011)  
6 Cfr. C11878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS, provv. n. 24320 del 17 aprile 2013 in Boll. 17/2013, C11990 - SEL- 
SOCIETÀ ELETTRICA ALTOATESINA/AZIENDA ENERGETICA, provv. n. 25550 del 15 luglio 2015 in Boll. 26/2015 e C12044 – 
A2A/LINEA GROUP HOLDING, provv. n. 26012 del 18 maggio 2016 in Boll. 17/2016. 
7 Dalle istruttorie condotte di recente dall’Autorità su tali mercati (cfr. da ultimo il citato provv. n. 26012, nel caso C12044) è emerso con 
chiarezza che la grande maggioranza degli operatori considera l’essere presenti in un Atem un vantaggio capace di condizionare le 
strategie delle imprese nella partecipazione alle gare sia in positivo (inducendole a concentrarsi sulle gare d’Atem nei quali esse sono già 
presenti) sia in negativo (inducendole a ritenere scarsamente contendibili gli Atem nei quali è presente un forte gestore uscente e, quindi, a 
non prevedere la partecipazione alle relative gare). L’importanza della presenza, e della consistenza di tale presenza, nell’Atem, è legata al 
fatto che essa genera una barriera finanziaria rappresentata dall’obbligo, per il vincitore della gara, di rimborsare il cd. VIR (valore residuo 
degli investimenti) ai gestori uscenti. Lo sforzo finanziario richiesto all’operatore vincitore della gara ovviamente si riduce all’aumentare 
dei PDR da questo serviti nell’Atem. 
8 L’analisi della misura in cui un operatore detiene la qualifica di “operatore uscente” di un Atem viene qui fatta in prima approssimazione 
basandosi principalmente sulle posizioni delle Parti e dei concorrenti negli Atem in termini di numero di PDR. Tuttavia la posizione delle 
Parti può essere analizzata anche attraverso un diverso indicatore, il valore del capitale delle reti attualmente gestite nell’Atem misurato a 
fini regolatori (CIN), che fornisce indicazioni leggermente diverse e complementari rispetto a quelle ricavabili dall’analisi condotta sul 
numero dei PDR allacciati. 
9 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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14. Con riferimento ai restanti 18 ATEM, le rispettive quote (in termini di PDR) delle Parti e dei principali 
operatori concorrenti sono raffigurate nelle tabelle che seguono (cfr. Tabelle 1-18)10. 
 
Tabella 1 – ATEM di Agrigento 

Agrigento Quota di PDR 

2iRG [30-35%] 

Nedgia [30-35%] 

Italgas Reti S.p.A. [30-35%] 

 
Tabella 2 – ATEM di Bari 2 

Bari 2 Quota di PDR 

2iRG [40-45%] 

Nedgia [30-35%] 

Italgas Reti S.p.A. [25-30%] 

 
  

                                                           
10 Si precisa che le Parti hanno fornito informazioni sulle quote di mercato dei gestori in termini di PDR all’interno degli ATEM 
interessati. I dati contenuti nelle tabelle 1-18 sono tuttavia stati ottenuti in base a elaborazioni del database della AEEGSI, che fornisce 
informazioni sostanzialmente coincidenti con quello delle Parti. Il database AEEGSI contiene peraltro anche le informazioni sul CIN 
detenuto dalle imprese negli Atem. 
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Tabella 3 – ATEM di Benevento 

Benevento Quota di PDR 

2iRG [20-25%] 

Nedgia [5-10%] 

Napoletanagas S.p.A. [50-55%] 

Powergas distribuzione S.p.A. [5-10%] 

Salerno Energia Distribuzione [5-10%] 

 
Tabella 4 – ATEM di Brindisi 

Brindisi Quota di PDR 

2iRG [80-85%] 

Nedgia [10-15%] 

SES Reti S.p.A. [5-10%] 

 
Tabella 5 – ATEM di Catania 1 

Catania 1 Quota di PDR 

2iRG [35-40%] 

Nedgia [10-15%] 

Italgas Reti S.p.A. [40-45%] 

SOGIP S.r.l. [5-10%] 

 
Tabella 6 – ATEM di Catania 2 

Catania 2 Quota di PDR 

2iRG [5-10%] 

Nedgia [55-60%] 

ASEC S.p.A. [30-35%] 

 
Tabella 7 – ATEM di Cosenza 2 

Cosenza 2 Quota di PDR 

2iRG [15-20%] 

Nedgia [inferiore all’1%] 

Italgas Reti S.p.A. [60-65%] 

CPL distribuzione S.r.l. [5-10%] 
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Tabella 8 – ATEM di Foggia 1 

Foggia 1 Quota di PDR 

2iRG [30-35%] 

Nedgia [30-35%] 

Mediterranea Energia [30-35%] 

ADEN S.r.l. [5-10%] 

 
Tabella 9 – ATEM di Foggia 2 

Foggia 2 Quota di PDR 

2iRG [35-40%] 

Nedgia [5-10%] 

AMGAS S.p.A. [45-50%] 

Italgas Reti S.p.A. [5-10%] 

 
Tabella 10 – ATEM di Frosinone 2 

Frosinone 2 Quota di PDR 

2iRG [65-70%] 

Nedgia [10-15%] 

AQUAMET [20-25%] 

 
Tabella 11 – ATEM di Isernia 

Isernia Quota di PDR 

2iRG [50-55%] 

Nedgia [5-10%] 

MELFI RETI GAS S.r.l. [35-40%] 

Italgas Reti S.p.A. [5-10%] 

 
Tabella 12 – ATEM di L’Aquila 2 

L’Aquila 2 Quota di PDR 

2iRG [15-20%] 

Nedgia [10-15%] 

Italgas Reti S.p.A. [35-40%] 

Alto Sangro distribuz. gas S.r.l. [10-15%] 
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Tabella 13 – ATEM di Messina 2 

Messina 2 Quota di PDR 

2iRG [5-10%] 

Nedgia [40-45%] 

Italgas Reti S.p.A. [40-45%] 

SI GAS distribuzione S.r.l. [5-10%] 

 
Tabella 14 – ATEM di Palermo 2 

Palermo 2 Quota di PDR 

2iRG [5-10%] 

Nedgia [40-45%] 

Consorzio SIMEGAS [15-20%] 

CO.M.E.S.T. S.r.l. [5-10%] 

CPL Distribuzione S.r.l. [5-10%] 

Italgas Reti S.p.A. [5-10%] 

 
Tabella 15 – ATEM di Potenza 2 

Potenza 2 Quota di PDR 

2iRG [20-25%] 

Nedgia [1-5%] 

Italgas Reti S.p.A. [40-45%] 

A.M.G. S.C.P.A. [5-10%] 

CNEA SUD S.r.l. [5-10%] 

COSVIM Soc. coop. [5-10%] 

 
Tabella 16 – ATEM di Reggio Calabria – Vibo Valentia 

Reggio Calabria – VV Quota di PDR 

2iRG [5-10%] 

Nedgia [30-35%] 

Italgas Reti S.p.A. [40-45%] 

CPL distribuzione S.r.l. [10-15%] 
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Tabella 17 – ATEM di Salerno 3 

Salerno 3 Quota di PDR 

2iRG [45-50%] 

Nedgia [5-10%] 

AMALFITANA gas S.r.l. [20-25%] 

NUCERIA distribuz. gas S.r.l. [5-10%] 

 
Tabella 18 – ATEM di Taranto 

Taranto Quota di PDR 

2iRG [80-85%] 

Nedgia [10-15%] 

 
15. Quanto alle date di effettuazione delle gare per i suddetti ambiti, il DM 226/2011 aveva elaborato per tutte 
le gare un calendario, che raggruppava le scadenze per la effettuazione delle gare in otto gruppi (cd. “cluster”) 
ed è stato più volte modificato, da ultimo con il D.L. n. 210/2015 (legge 16/2016). Sotto questo profilo, gli 
ATEM sopra elencati possono essere raggruppati in quattro categorie: 
1. ATEM appartenenti al sesto “cluster” che non includono il capoluogo di provincia, (Bari 2, Frosinone 2, 
L’Aquila 2); 
2. ATEM appartenenti al sesto “cluster” che includono il capoluogo di provincia, (Foggia 2) 
3. ATEM appartenenti al settimo “cluster” che non includono il capoluogo di provincia, (Catania 1, 
Cosenza 2, Messina 2, Palermo 2, Salerno 3 e Foggia 1); 
4. ATEM appartenenti al settimo “cluster” che includono il capoluogo di provincia, (Agrigento, Benevento, 
Brindisi, Catania 2, Isernia, Potenza 2, Reggio Calabria e Taranto)  
16. I termini ultimi per la pubblicazione del bando da parte della stazione appaltante sono ad oggi già scaduti 
per tutti i diciotto ATEM sopra elencati. Non sono tuttavia ancora decorsi né i termini oltre i quali si attiva il 
potere sostitutivo della Regione né quelli, successivi, oltre i quali il potere sostitutivo passa in capo al MISE11. 
In particolare tali termini scadono, rispettivamente per ciascuna delle categorie sopra definite, nelle seguenti 
date: 
1. 11 marzo 2018 (Regione) e 11 maggio 2018 (MISE); 
2. 11 dicembre 2017 (Regione) e 11 febbraio 2018 (MISE); 
3. 11 maggio 2018 (Regione) e 11 luglio 2018 (MISE); 
4. 11 febbraio 2018 (Regione) e 11 aprile 2018 (MISE). 
17. Si osserva, infine, che di recente la legge 4 agosto 2017, n.124 ha dato mandato all’AEEGSI di 
semplificare l’iter procedurale di verifica della procedura di gara12 e ha favorito un ampliamento della 
partecipazione alle gare, aumentando la possibilità per gli operatori di ricorrere a raggruppamenti temporanei 
di impresa (“RTI”)13. 

                                                           
11 Il potere sostitutivo di Regione e MISE in caso di inadempienza delle stazioni appaltanti è stato disciplinato da ultimo dal DL 210/2015, 
convertito con legge n. 16/2016. 
12 La semplificazione procedurale prevista dal Legislatore riguarda gli iter per la valutazione dei valori di rimborso da riconoscere al 
gestore uscente – nell’ambito del.  trasferimento degli impianti di distribuzione in capo al gestore entrante - e per la verifica dei bandi di 
gara. Tale processo è stato avviato con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 7 settembre 2017, 
613/2017/R/COM. Al riguardo l’AEEGSI ha anche pubblicato il 2 novembre scorso un documento di consultazione sul quale gli operatori 
sono tenuti ad intervenire entro il 30 novembre p.v. (Cfr. DCO 734/2017/R/GAS.) 
13 In particolare, è stato previsto che i requisiti riferiti alla capacità tecnica  (previsti alle lettere a., c. e d.  dell'articolo 10, comma 6 del 
regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226) possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti. Inoltre, è stato 



 BOLLETTINO N. 44 DEL 20 NOVEMBRE 2017  
 

20 

Il mercato della gestione del ciclo idrico integrato e il mercato delle gare per l’affidamento in gestione 
del medesimo nei singoli ATO 
18. Il ciclo idrico integrato comprende le attività connesse al servizio idrico integrato - la captazione, 
l’adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell’acqua (c.d. servizi di acquedotto), la raccolta delle acque 
reflue (c.d. servizio di fognatura) e la loro depurazione (c.d. servizio di depurazione) - affidate tramite 
procedure ad evidenza pubblica ovvero in-house dagli Enti responsabili dello stesso. La normativa attualmente 
vigente prevede che ogni Regione ripartisca il proprio territorio in ATO (ambiti territoriali ottimali) per i quali 
viene individuato l’Ente di Governo d’Ambito. Quest’ultimo si occupa di affidare il servizio a un gestore 
unico, al quale i singoli comuni dell’ATO trasferiscono in concessione d’uso gratuito la gestione delle reti14. 
19. Con riferimento all’aspetto gestionale del servizio e all’offerta degli stessi all’utenza finale, tale mercato ha 
una dimensione locale, coincidente con l’ampiezza dell’ATO per il quale il servizio è stato affidato. In base a 
tale definizione, il mercato geografico interessato dall’operazione in esame corrisponde agli ATO in cui sono 
attive le Parti nel mercato dei servizi idrici. In particolare, l’acquisita Nedgia risulta attiva nel mercato in 
questione soltanto in tre comuni dell’ATO 1 di Palermo, mentre l’acquirente 2iRG è attiva solo in quattro 
comuni del nord Italia e in un comune dell’Italia centrale. Pertanto, l’operazione non determina 
sovrapposizioni in relazione alla gestione del ciclo idrico integrato, risolvendosi nella mera sostituzione di un 
operatore con un altro. 
20. Infine, data la scarsa operatività di Nedgia nel settore (la società fornisce soltanto una percentuale minima 
dei servizi idrici relativi all’ATO 1 di Palermo), l’operazione non è idonea a produrre effetti apprezzabili nel 
più ampio mercato delle gare per l’affidamento della gestione del ciclo idrico integrato in ciascun ATO. 

B) Effetti dell’operazione 

21. Come già anticipato in sede di definizione dei mercati rilevanti, l’operazione è idonea a produrre effetti 
apprezzabili nel solo mercato delle gare d’ambito per l’affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale, 
in particolare con riferimento ai 18 ATEM di cui alle Tabelle 1-18. Si tratta di ATEM per i quali, a termini di 
legge, la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione dovrebbe essere avviata nei primi mesi del 2018 
per evitare l’attivazione del potere sostitutivo della Regione o, successivamente del MISE. 
22. Nel valutare gli effetti della concentrazione tra le Parti nei mercati delle future gare per le concessioni del 
servizio di gestione nei diversi ATEM interessati si deve fare riferimento alla pressione competitiva esercitabile 
dalle imprese che potranno verosimilmente partecipare alle suddette gare. In tali mercati, la variabile più 
rilevante per valutare la concorrenza attesa in sede di gara e i vincoli competitivi che ne derivano, è individuata 
dalla presenza pregressa nell’ATEM, cui è legato un vantaggio competitivo sotto il profilo sia finanziario che 
organizzativo in grado di incidere in misura significativa sull’incentivo a partecipare alla gara e sulla 
possibilità di presentare un’offerta competitiva. Secondo quanto già accertato in precedenti decisioni 
dell’Autorità15gli operatori uscenti detengono di una posizione di vantaggio rispetto ad altri eventuali 
partecipanti alla gara, in particolare quando la presenza degli stessi arriva vicina al 50% dei PDR o raggiunge 
livelli superiori. La presenza pregressa nell’ATEM aumenta pertanto l’incentivo e la probabilità di 
partecipazione alla gara da parte dell’impresa e la possibilità di presentare una offerta competitiva. 
Al contempo, la presenza pregressa in un ATEM di un operatore prevalente  costituisce un forte disincentivo 
per gli altri operatori a partecipare alla procedura di gara relativa all’ATEM medesimo. Ne deriva che la 
contendibilità attesa è, in tali casi, bassa. 

                                                                                                                                                                                   
eliminato l'obbligo per l'impresa mandataria di possedere i requisiti di cui alla lettera b. del citato articolo, riferiti all’esperienza gestionale, 
in misura minima del 40%, pur dovendo gli stessi essere posseduti cumulativamente da tutti i partecipanti al RTI.  
14 Cfr. C12035 – IRETI/ATENA, provv. n. 25938 del 23/3/2016, in Boll. 11/2016 e C12076 – Acea/Idrolatina, provv. n. 26314, in Boll. 
48/2016. 
15 Cfr. supra, nota6. 
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Una variabile rilevante ai fini della decisione di partecipare o meno a una determinata gara di ATEM è poi da 
ricondursi alla presenza pregressa in uno o più degli ATEM limitrofi a quello oggetto di allocazione (tale 
prossimità non richiede necessariamente che gli ATEM siano tra loro confinanti). Infine, la pressione 
competitiva nelle gare di ambito dipenderà, oltre che dalla presenza negli stessi ed, eventualmente, in ATEM 
limitrofi, anche da ulteriori caratteristiche degli ipotetici concorrenti, quali la dimensione (e capacità 
finanziaria) degli stessi, nonché le stesse strategie di gara. 
23. Esaminando la posizione delle Parti negli ATEM interessati dall’operazione, con riferimento agli ATEM di 
Benevento, Cosenza 2, Foggia 2, L’Aquila 2, Potenza 2 e Reggio Calabria – Vibo Valentia l’operazione non 
sembra avere effetti restrittivi nel mercato delle future gare per la gestione del servizio di distribuzione nei 
relativi ambiti. In essi, infatti, in base alla presenza attuale delle Parti, non sembra ravvisarsi la possibilità che 
venga a costituirsi, in capo alla merged entity, una posizione di forza capace di diminuire in maniera 
significativa, come effetto dell’operazione, la contendibilità del relativo ATEM. In alcuni di questi casi, 
peraltro, la concentrazione tra le Parti potrebbe contribuire ad accrescere la contendibilità dell’ATEM rispetto 
ad operatori terzi dotati di una presenza maggiore nell’ambito in questione. 
24. Diversamente, la concentrazione appare suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza, con 
riferimento in particolare ai mercati delle gare future, nei seguenti ATEM: Agrigento, Bari 2, Brindisi, Catania 
1, Catania 2, Foggia 1, Frosinone 2, Isernia, Messina 2, Palermo 2, Salerno 3, Taranto16.  
25. Con riferimento agli ATEM di Agrigento, Bari 2, e Foggia 1, infatti, l’operazione comporta il 
ricongiungimento a un unico centro decisionale dei due principali operatori attualmente presenti nei suddetti 
ATEM, peraltro con posizioni piuttosto simmetriche, i quali verosimilmente rappresenterebbero due dei tre 
principali contendenti degli ATEM in questione in sede di gara. A seguito dell’operazione, la presenza 
congiunta delle Parti in termini di PDR in tali ATEM risulterebbe peraltro in tutti questi casi superiore al 60%, 
andando a costituire un operatore che verrebbe a detenere una posizione di vantaggio che potrebbe scoraggiare 
anche potenziali concorrenti terzi dalla partecipazione alla gara. 
26. Per quel che riguarda poi gli ATEM di Catania 1 e Frosinone 2, i possibili effetti anticoncorrenziali sono 
principalmente associati al fatto che l’acquisizione di Nedgia (che detiene in tali ATEM, rispettivamente, il 
[10-15%] e il [10-15%] dei PDR) comporterebbe, da un lato, l’eliminazione del terzo operatore più importante 
per l’ATEM in questione (e quindi presumibilmente idoneo a rappresentare uno dei potenziali concorrenti alle 
relative gare) e, dall’altro, il consolidamento della quota di 2iRG che, divenendo il primo operatore incumbent, 
potrebbe venire a detenere una posizione scarsamente contendibile da altri operatori in sede di gara17. 
27. Con riferimento agli ATEM di Catania 2, Isernia, Salerno 3, Messina 2 e Palermo 2 i possibili effetti 
anticoncorrenziali dell’operazione sarebbero associati soprattutto alla circostanza che, a seguito della 
operazione, una delle due Parti, dotata di una maggior presenza nell’ambito nella situazione pre-merger, 
verrebbe a consolidare la propria posizione di forza e rendere in tal modo l’ambito in questione meno 
contendibile per altri operatori18. 
28. Infine, le Parti rappresentano i principali operatori attualmente attivi in termini di PDR anche negli ATEM 
di Brindisi e Taranto. La situazione in tali ATEM, tuttavia, si caratterizza per il fatto che esse detengono una 
posizione pre-merger notevolmente squilibrata, in quanto 2iRG detiene già antecedentemente all’operazione 
una percentuale di PDR superiore all’80% del totale degli ATEM. Tuttavia a seguito della acquisizione di 

                                                           
16 La società Italgas, principale impresa del settore in Italia e unico operatore nazionale in aggiunta a 2iRG, ha inviato una comunicazione 
relativa all’operazione in esame in cui sottolineava i possibili effetti anticoncorrenziali della stessa con riferimento ad 11 ATEM (tutti 
inclusi tra i 12 ATEM citati), di cui almeno 9 sono ritenuti dalla stessa Italgas particolarmente problematici. 
17 In questi ATEM peraltro la quota di presenza delle Parti diventa ancora più elevata se misurata in termini di capitale, come risulta dalla 
valorizzazione di quest’ultimo effettuata a fini regolatori (il cd. CIN). 
18 Anche in questi Atem la analisi porterebbe in alcuni casi all’ulteriore rafforzamento della posizione delle parti se effettuata in termini di 
CIN anziché di PDR. 
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Nedgia, che rappresenta comunque il principale operatore alternativo nei suddetti ATEM in termini di PDR, la 
merged entity giungerebbe a operare quasi come unico gestore uscente degli ATEM in questione. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame sia suscettibile di determinare, ai sensi dell’articolo 6 della 
legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in 
modo sostanziale e durevole la concorrenza, nei mercati delle gare per il servizio di distribuzione del gas 
naturale negli ATEM di Agrigento, Bari 2, Brindisi, Catania 1, Catania 2, Foggia 1, Frosinone 2, Isernia, 
Messina 2, Palermo 2, Salerno 3, Taranto; 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società 2i 
Rete Gas S.p.A. e Nedgia S.p.A.; 
 
b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, 
per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di 
essere sentiti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione 
dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di 
questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 
 
c) che il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Quinto; 
 
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base 
della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché dai 
soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata; 
 
e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del 
presente provvedimento. 
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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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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1447 – REGIONE LAZIO -  NUOVA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA 
ALBERGHIERE 
 
 
 
Roma, 17 agosto 2017  
 
 
 

Regione Lazio 
 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 2 agosto 2017, ha deliberato di 
esprimere il proprio parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come 
introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto del Regolamento Regione 
Lazio 16 giugno 2017, n. 14 recante “Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova 
disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)”, pubblicato nel BURL del 20 giugno 2017, n. 49 e ogni 
altro atto presupposto e conseguente. 
Si premette che in relazione al precedente Regolamento regionale n. 8/2015, l’Autorità ha già espresso un 
parere ai sensi dell’art. 21-bis L. n. 287/90, proponendo anche ricorso presso il TAR Lazio avverso detto 
regolamento, che è stato integralmente accolto con sentenza n. 6755/2016, passata in giudicato1.  
Inoltre, in data 28 aprile 2017, su richiesta della stessa Regione Lazio, l’Autorità ha espresso un parere ex art. 
22 in merito alla proposta di Regolamento regionale n. 3074/2017, recante “Modifiche al Regolamento 
regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)”, con il quale 
venivano evidenziate  alcune criticità concorrenziali già presenti o di nuova introduzione2.  
Quanto al Regolamento Regione Lazio 16 giugno 2017, n. 14, che ha modificato e integrato il Regolamento 
Regione Lazio 7 agosto 2015, n. 8, rilevano le seguenti previsioni, indicate secondo la numerazione del testo 
consolidato. 
L’art. 4 relativo alla disciplina delle Guest House o Affittacamere, alle quali si impone lo svolgimento 
dell’attività esclusivamente in forma imprenditoriale dell’attività e un tetto massimo al numero di camere (sei). 
L’art. 7 avente ad oggetto la regolamentazione delle Case e gli Appartamenti per vacanze, ai quali si impone 
la gestione esclusivamente in forma imprenditoriale dell’attività, qualora il numero di case e appartamenti sia 
superiore a tre, e a cui si vieta la somministrazione di alimenti e bevande. 
L’art. 8, riguardante le Case per ferie, alle quali si proibisce di utilizzare canali commerciali e promozionali.. 
L’art. 9 avente ad oggetto la disciplina dei Bed & Breakfast, in relazione ai quali si prevede un limite massimo 
al numero di camere e posti letto.  
L’art. 10 avente ad oggetto la disciplina delle Country House o Residenze di Campagna, in relazione alle 
quali si impone la gestione esclusivamente in forma imprenditoriale e continuativa e un limite massimo di posti 
letto pari a trenta. 
                                                           
1 Cfr. AS1239 del 14 ottobre 2015. 
2 Cfr. AS1380 del 28 aprile 2017. 
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L’art. 12-bis relativo agli Alloggi per uso turistico , per i quali si impone lo svolgimento dell’attività in modo 
occasionale non organizzato e non imprenditoriale e si stabilisce il divieto di somministrazione di alimenti e 
bevande.  
Gli Allegati da 1 a 8 al Regolamento definiscono, per ciascuna categoria in cui è articolata ogni tipologia di 
struttura individuata dal Regolamento stesso, numerosi requisiti minimi obbligatori sia di natura strutturale, sia 
di natura funzionale per la classificazione delle diverse strutture extralberghiere. In particolare, tra i requisiti 
strutturali figurano dei requisiti dimensionali minimi, ad esempio in relazione alla superficie dei locali 
comuni, e, con riguardo alle Country House, all’estensione minima di terreno con ubicazioni di immobili. Tra i 
requisiti funzionali sono indicati un elenco di servizi e dotazioni di cui devono essere obbligatoriamente 
dotate le strutture extralberghiere, quali la composizione dell’arredo delle camere, i servizi di cambio 
biancheria e pulizia delle camere, e, ove richiesta la cucina, l’attrezzatura a disposizione dell’ospite. 
Tale assetto risulta anche dalla circolare esplicativa del Regolamento n. 14/2017, inviata dalla Regione ai 
Comuni e Province laziali il 20 luglio 2017, che ha confermato la portata delle disposizioni sopra riportate nei 
termini appena esposti.  
L’Autorità ritiene che le previsioni richiamate presentino diversi profili di criticità, legati all’introduzione o 
all’inasprimento di requisiti che possono tradursi in una ingiustificata limitazione dell’accesso e dell’esercizio 
dell’attività ricettiva extralberghiera, in quanto idonea a limitare l’operatività delle strutture e a subordinare 
l’accesso al mercato al rispetto di vincoli di natura dimensionale e funzionale. Essa, pertanto, intende svolgere 
le seguenti considerazioni.  

Requisiti e limiti dimensionali 

Con riferimento all’imposizione di requisiti dimensionali minimi, vengono mantenuti dei limiti, in 
particolare, per la superficie delle sale comuni degli ostelli per la gioventù e degli ostelli (All. A2 e A3) e per la 
superficie minima di terreno (5000 mq) delle Country House (All. A7). Con riguardo alle sale comuni, si 
osserva, ad esempio, che nel Regolamento n. 22/2014 della Regione Lazio, recante Modifiche regolamento 
regionale n. 17/2008 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere), veniva prevista una sala o area comune 
di almeno 4 mq per le prime 10 stanze3, a differenza dei 20 mq richiesti dal presente Regolamento.  
In termini generali, si è espresso al riguardo anche il TAR del Lazio nella richiamata sentenza n. 6755/2016, 
evidenziando l’irragionevolezza di applicare, per esigenze sanitarie e di salubrità, alcuni vincoli dimensionali 
contenuti in regolamenti edilizi ad alloggi destinati “a ordinarie finalità abitative” ad “alloggi destinati (quasi 
per definizione) non già ad una ospitalità stabile e, quindi durevole, quanto piuttosto fugace”. La natura 
dell’ospitalità offerta da tali strutture sgombera, infatti, il campo da preoccupazioni connesse ad esigenze di 
salubrità che, in ogni caso, sono tutelate da strumenti normativi ad esse dedicati e non necessitano di ulteriore 
trattazione nell’ambito della disciplina in esame. 
In questa stessa prospettiva, si rileva il rischio che i richiami per Guest House (art. 4), Case Vacanza (art. 7), 
B&B (art. 9) e Alloggi per uso turistico (art. 12-bis) al rispetto della “normativa vigente in materia edilizia e 
igienico sanitaria” possano essere utilizzati per mantenere o reintrodurre limiti dimensionali non proporzionati. 
Del resto, come rilevato dal TAR Lazio nella citata pronuncia, il carattere non necessario di tali richiami 
emerge chiaramente ove si consideri che gli stessi non sono previsti per altre strutture ricettive, quali Ostelli, 
Case per ferie e Rifugi montani. 

                                                           
3 Tale superficie si applica alle strutture con 1 o 2 stelle, mentre viene incrementata per le categorie superiori, e può coincidere con la sala 
ristorante o colazione ove presente (ad esclusione degli alberghi a 4 e 5 stelle). 
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In un’ottica di proporzionalità, peraltro, la previsione di requisiti dimensionali minimi potrebbe venire in 
rilievo per le sole strutture di massima categoria4 (escludendo le strutture a categoria unica) e non già per 
quelle appartenenti a categorie inferiori.  
Per quanto riguarda i Bed & Breakfast (art. 9), è stata eliminata la distinzione tra l’esercizio in forma 
imprenditoriale o non imprenditoriale. Tuttavia, permane l’indicazione di un limite massimo al numero di 
camere (tre) e di posti letto (otto) nei B&B. Analoghe restrizioni quantitative dell’offerta, nella forma di limiti 
massimi al numero di camere e di posti letto sono altresì presenti con riferimento alle Guest House o 
Affittacamere (art. 4, sei camere) e alle Country House o Residenze di campagna (art. 10, trenta posti letto). 
Inoltre, permangono disposizioni che impongono l’impiego esclusivo della forma imprenditoriale o non 
imprenditoriale, senza possibilità di scelta tra l’una e l’altra, per lo svolgimento dell’attività economica (art. 4 
per le Guest House, art. 7 per le Case e gli Appartamenti per vacanze pari o superiori a tre, art. 10 per le 
Country House, art. 12-bis per gli alloggi di uso turistico). L’idea sottesa a tali disposizioni, ossia che le 
strutture extra-alberghiere siano necessariamente piccole strutture, appare ingiustificata. 
Infatti, in ordine all’imposizione di vincoli al numero di camere e posti letto prescritte dalla legge regionale in 
esame, si evidenzia che gli stessi appaiono suscettibili di limitare in maniera ingiustificata l’accesso e 
l’esercizio dell’attività d’impresa, in quanto impediscono di organizzare la stessa in maniera autonoma, 
secondo le concrete possibilità abitative delle singole strutture, ponendosi in contrasto con i principi a tutela 
della concorrenza come riconosciuti dalla normativa comunitaria (cfr. artt. 49 e 56 TFUE) e nazionale (cfr. art. 
117, comma 2, lett. e), Cost.). Analoghe considerazioni valgono per le disposizioni che impongono lo 
svolgimento dell’attività economica esclusivamente in forma imprenditoriale o non imprenditoriale. 

Requisiti funzionali 

Nel contesto di un intervento di sistema, teso a superare le forme di “intervento autoritativo pubblico 
nell’economia” stigmatizzate dal TAR Lazio, così da far sì che le dinamiche economiche del settore possano 
“equilibrarsi naturalmente con l’incrocio fra domanda e offerta, in funzione della disponibilità, diversità e 
qualità dei servizi offerti”, risultano altresì contrari ai principi di tutela della concorrenza sopra richiamati i 
numerosi requisiti funzionali imposti alle strutture extralberghiere previsti negli Allegati al Regolamento. Ci 
si riferisce, ad esempio, a servizi quali l’obbligo di pulizia giornaliera, la reperibilità 24/24h, il cambio 
biancheria ogni 3 giorni, la composizione dell’arredo delle camere. Si tratta all’evidenza di elementi che 
possono contribuire a differenziare l’offerta e a orientare la scelta dei fruitori di tali servizi, pertanto, 
dovrebbero essere liberamente determinati dall’operatore, anche in funzione delle preferenze espresse dalla 
domanda. 
In via subordinata, come già evidenziato per quelli strutturali (dimensionali), i requisiti funzionali potrebbero 
essere calibrati in funzione del pregio della struttura  così da non gravare le strutture appartenenti alle categorie 
inferiori da oneri non proporzionati.  
Si rileva, infine, che nella nuova versione dell’art. 18, viene inserito l’obbligo per le strutture preesistenti di 
adeguarsi alle nuove prescrizioni funzionali entro il 31 dicembre 2017. Tale previsione risulta particolarmente 
penalizzante per gli operatori esistenti che per ragioni economiche, o in determinati casi strutturali, non sono in 
grado di adeguarsi alle prescrizioni funzionali e devono, quindi, cessare l’attività. 

Vincoli operativi 

Con riguardo alle Case per ferie, la definizione di “strutture gestite al di fuori dei normali canali commerciali 
e promozionali” comporta una limitazione ingiustificata ai principi di libera iniziativa economica e 
concorrenza, oltre ad introdurre una discriminazione nel contesto di quanto previsto dal Regolamento, che non 
                                                           
4 In particolare, ci si riferisce alle strutture di 1 categoria, cfr. gli Allegati al Regolamento in esame. 



BOLLETTINO N. 44 DEL 20 NOVEMBRE 2017  
 

27 

prevede restrizioni analoghe per tutte le altre strutture extralberghiere, stabilendo al contrario, per molte di 
esse, la possibilità di avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche 
anche gestite da terzi. Inoltre, tale restrizione non appare giustificata in quanto l’Autorità ha già osservato che, 
benché la stessa incida su strutture ricettive gestite da soggetti che operano senza scopo di lucro (ad esempio 
associazioni ed enti religiosi), per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o 
sportive, l’introduzione di un ostacolo all’accesso e alla fruizione dei normali canali promozionali e 
commerciali per pubblicizzare tali strutture costituisce una limitazione ingiustificata della libertà di iniziativa 
economica5. Tale possibilità andrebbe dunque estesa a tutte le strutture.  
Analoghe valutazioni si applicano al divieto di somministrare alimenti e bevande nelle Case e Appartamenti 
per vacanze che, peraltro, si rivelano discriminatori nella misura in cui la limitazione è prevista solo per Case 
Vacanza (art. 7) e Alloggi per uso turistico (art. 12-bis) e non anche per le altre tipologie di strutture 
extralberghiere. L’insieme dei vincoli e delle limitazioni all’attività di somministrazione di cibi e bevande 
risulta non proporzionato e ingiustificato nella misura in cui le esigenze igienico sanitarie sottese a tali attività 
sono già tutelate da altre normative ad esse dedicate e non necessitano di ulteriore trattazione nell’ambito della 
disciplina in esame, configurandosi quindi come una restrizione della libera iniziativa economica6. 
In conclusione, l’Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, l’art. 4, commi 1, 2 e 4, l’art. 7, commi 1, 2 
e 3, l’art. 8, comma 1, l’art. 9, commi 1 e 2, l’art. 10, comma 2, l’art.12-bis, commi 1, 2 e 3, l’art. 18, commi 2 
e 3, del Regolamento in esame, nonché le suindicate previsioni contenute nei relativi Allegati, integrano 
specifiche violazione dei principi concorrenziali riconosciuti e tutelati dall’ordinamento comunitario e 
nazionale (cfr. gli artt. 49 e 56 TFUE e gli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione) nella misura, in cui limitano 
l’accesso all’attività extralberghiera e ne rendono più difficile l’esercizio, in assenza di motivi imperativi di 
interesse generale. Tali disposizioni risultano, in particolare, contrarie  agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 59/2010,  
l’art. 3, comma 7, del D.L. n. 138/2011, con l’art. 34 del D.L. n. 201/2011 e con l’art. 1, commi 2 e 4, del D.L. 
n. 1/2012.  
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Lazio dovrà comunicare all’Autorità, 
entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la 
violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero 
risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi 
trenta giorni. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Comunicato in merito al mancato adeguamento della Regione Lazio al parere motivato espresso 
dall’Autorità, ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, avverso il Regolamento della Regione Lazio 16 giugno 
2017, n. 14, recante “Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle 
strutture ricettive extralberghiere)”, pubblicato nel BURL del 20 giugno 2017, n, 49 e ogni altro atto 
presupposto e conseguente. 
                                                           
5 Cfr. AS1380 del 28 aprile 2017. 
6 In proposito, l’Autorità si è espressa nel recente parere AS1365 del 22 marzo 2017, in Boll. n. 13/2017, sulla disciplina dell’home 
restaurant, evidenziando la non ragionevolezza del divieto di offrire nelle Case Vacanza servizi di home restaurant. Nel testo del parere, 
riguardante il disegno di legge A.S. n. 2647, recante “Disciplina dell’attività di home restaurant”, si è evidenziato che appare ugualmente 
priva di motivazioni e ingiustificatamente restrittiva l’esclusione delle attività di B&B e Case Vacanza in forma non imprenditoriale e della 
locazione dalla possibilità di ampliare l’offerta di servizi extralberghieri con quella del servizio di home restaurant. 
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Nella propria riunione del 2 agosto 2017, l’Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi 
dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente comunicazione, in 
merito al contenuto del Regolamento della Regione Lazio 16 giugno 2017, n. 14, recante “Modifiche al 
Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)” (di 
seguito anche Regolamento n. 14/2017) e a ogni altro atto presupposto e conseguente. 
Infatti, la disciplina delle strutture extralberghiere contiene alcune previsioni idonee a introdurre ingiustificati 
vincoli all’operatività e all’accesso all’attività di ricezione extralberghiera nel Lazio, in contrasto con i principi 
concorrenziali e con gli interventi di liberalizzazione.  
A seguito del ricevimento di detto parere motivato, la Regione Lazio, con comunicazione dell’11 ottobre 2017, 
ha informato l’Autorità di ritenere legittimo il proprio operato, principalmente ritenendo, pur nel rispetto dei 
principi concorrenziali, di avere il compito di conseguire una ponderazione equilibrata, soppesando la tutela 
della qualità dell’offerta ricettiva sul territorio regionale e la salvaguardia della sicurezza, dell’incolumità, della 
salute e dell’igiene pubblica, in osservanza della vigente normativa statale, confermando quindi il complesso 
articolato del Regolamento in questione. 
Preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della 
legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 25 ottobre 
2017, ha quindi disposto di impugnare dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il 
Regolamento della Regione Lazio n. 14 del 16 giugno 2017 e di ogni altro atto presupposto e conseguente. 
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AS1448 - REGIONE PIEMONTE - LEGGE 13/2017 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE 
RICETTIVE EXTRALBERGHIERE 
 
 
 
Roma, 12 settembre 2017 
 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 
 

 
 
 
 
Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della 
legge regionale della Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, recante “Disciplina delle strutture ricettive 
extralberghiere”, l’Autorità, nella riunione del 6 settembre 2017, ha inteso formulare le seguenti osservazioni 
ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90. 
La legge regionale n. 13/2017 classifica le varie tipologie di strutture ricettive extralberghiere definendone 
tipologie, caratteristiche e requisiti, oltre che specifiche sanzioni amministrative (art. 21) in caso di carenza 
degli stessi. Con riguardo alla disciplina degli esercizi di affittacamere (art. 3) e di bed and breakfast (art. 4), la 
legge in esame introduce una differenziazione tra gestione imprenditoriale e non imprenditoriale di tali 
strutture, imponendo specifiche restrizioni ai servizi da erogare, divergenti a seconda della modalità di 
svolgimento dell’attività ricettiva. 
L’Autorità ritiene che le suddette disposizioni della legge regionale siano da ritenersi in contrasto con i principi 
nazionali e comunitari in materia di concorrenza. Tali disposizioni, infatti, imponendo ai titolari delle strutture 
ricettive di realizzare la gestione della propria attività in modo continuativo laddove intendano erogare il 
servizio in forma imprenditoriale, appaiono introdurre un limite ingiustificato all’esercizio dell’attività di 
impresa, precludendo la possibilità di organizzare la stessa in maniera autonoma. Infatti, a dover essere 
esercitata in maniera professionale e organizzata è l’attività imprenditoriale nel suo complesso e non la 
gestione delle singole strutture mediante le quali si erogano i servizi ricettivi extralberghieri posto che, con 
rispetto alla gestione delle stesse, alle imprese deve essere garantita la più ampia autonomia decisionale. 
Per quel che riguarda la previsione di specifiche restrizioni ai servizi da erogare vengono in rilievo le seguenti 
strutture ricettive extralberghiere: i) affittacamere e locande (art. 3); ii) bed and breakfast (art. 4); iii) case e 
appartamenti vacanze e residence (art. 6); iv) residenze di campagna (art. 9). Tali previsioni, che si risolvono 
nell’imposizione di vincoli al numero massimo consentito di camere, posti letto e unità abitative e, con 
riguardo alle residenze di campagna, all’estensione territoriale, appaiono suscettibili di comportare 
un’ingiustificata restrizione della concorrenza, in particolare della riduzione dell’offerta dei servizi. 
L’imposizione dei prescritti vincoli al numero di camere, posti letto e unità abitative è infatti suscettibile di 
tradursi in una ingiustificata limitazione dell’accesso e dell’esercizio dell’attività d’impresa, impedendo di 
organizzare la stessa in maniera autonoma, secondo le concrete possibilità abitative delle singole strutture. Tali 
prescrizioni si pongono in contrasto con i principi a tutela della concorrenza come riconosciuti dalla normativa 
comunitaria (cfr. 49 e 56 del TFUE) e nazionale (Cfr. art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione). 
La legge regionale n. 13/2017, infine, impone in capo ai titolari di case e appartamenti vacanze, di residence e 
di bed and breakfast gestiti in forma non continuativa e sistematica, il divieto di preparare e somministrare 
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alimenti e bevande. Tale restrizione si rivela discriminatoria, in quanto opera solo per alcune tipologie di 
strutture ricettive extralberghiere, nonché suscettibile di limitare in maniera non proporzionata l’accesso e 
l’esercizio dell’attività d’impresa, posto che ostacola l’organizzazione e la gestione della stessa in maniera 
autonoma.  
In conclusione, le disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 13/2017 innanzi citate, nella misura in cui 
potrebbero determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza, presentano profili di 
incostituzionalità per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e). 
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano 
rappresentate, entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla 
pubblicazione. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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AS1449 – REGIONE ABRUZZO – LEGGE 44/2017 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENZIE DI 
VIAGGI TURISMO E GUIDA SPELEOLOGICA 
 
 
 
Roma, 16 ottobre 2017 
 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 

 
 
 
Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della 
legge regionale della Regione Abruzzo 30 agosto 2017, n. 44, pubblicata sul B.U.R. n. 90 dell’8 settembre 
2017, recante “Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione Europea. Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di 
stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di 
agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l’adeguamento 
della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione 
d’aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge 
europea regionale 2017)”, l'Autorità, nella riunione dell’11 ottobre 2017, ha inteso formulare le seguenti 
osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90. 

a) Disposizioni in materia di agenzie di viaggio 

Per quanto concerne i possibili profili distorsivi della concorrenza in materia di regolazione dell’attività delle 
agenzie di viaggio e della figura professionale di direttore tecnico delle suddette agenzie, si ricorda che in data 
2 febbraio 2017 l’Autorità ha inviato ai Presidenti delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai 
Presidenti di tutte le Regioni, una segnalazione ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, in cui si 
esortava il legislatore sia nazionale che regionale ad intervenire sulla materia al fine di affermare con chiarezza 
il principio della libertà di esercizio dell’attività di intermediazione turistica tramite agenzia di viaggio, nonché 
l’eliminazione di vincoli ingiustificati relativi alla figura del direttore tecnico1. 
Alle disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico è dedicato il 
Titolo II della legge regionale n. 44/2017 (dall’art. 2 all’art. 21), oltre all’Allegato A, recante “Prospetto delle 
sanzioni amministrative”. In particolare, il comma 1 dell’art. 13 prevede che la chiusura temporanea 
dell’agenzia di viaggi, “nei limiti di una durata non superiore a tre mesi consecutivi, è comunicata al SUAP del 
Comune competente per territorio, con indicazione dei motivi e della durata prevista della chiusura”, mentre il 
limite massimo complessivo per la chiusura temporanea è di un anno. Con tali previsioni, il legislatore 
regionale impone una limitazione alla libertà di organizzazione dell’attività delle agenzie di viaggio. Infatti, nel 
rispetto dell’obbligo di apertura di cui al comma 2 dell’art. 13, che impone alle agenzie di non procedere alla 
chiusura, anche temporanea, fino a che sono in corso i contratti stipulati per il turismo organizzato, in linea con 

                                                           
1 Si veda la segnalazione AS1350 pubblicata sul Bollettino dell’Agcm n. 6/2017. 
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le disposizioni del Codice del turismo, nonché del Codice del consumo2, l’imposizione di una diversa durata 
massima di chiusura - ossia la fissazione di obblighi di apertura - appare restrittiva della concorrenza e in 
contrasto con la libertà di esercizio dell’attività economica. 
L’art. 20 istituisce un elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi, con valore “ricognitivo ed 
informativo”. Il comma 3 dell’art. 21 dispone che la qualifica professionale di direttore tecnico, propedeutica 
all’esercizio dell’attività, si consegue mediante apposito esame di idoneità (ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 
79/2011) o, in alternativa, mediante attestazione del superamento del medesimo esame - o attraverso 
l’iscrizione in un analogo elenco ricognitivo - presso altra Regione o Provincia autonoma. Il comma 8 del 
medesimo articolo prevede che il direttore tecnico possa svolgere la propria attività per una sola agenzia.  
Con riferimento all’obbligo per il direttore tecnico di prestare la propria attività lavorativa con carattere di 
esclusività in una sola agenzia, si evidenzia come l’art. 20 del Codice del Turismo, pur facendo riferimento ai 
requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di direttore tecnico, escludeva espressamente 
l’obbligo per quest’ultimo di svolgere la propria attività in una sola agenzia o filiale3. Sul punto, si rileva 
inoltre che il divieto di esercizio di un’attività economica, quale quella di direttore tecnico, in più sedi, è stato 
espressamente qualificato come restrizione alla concorrenza non ammissibile ai sensi dei decreti di 
liberalizzazione della riforma 2011 (art. 34 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 
2011, n. 214). L’imposizione di tali vincoli, peraltro, mal si concilia con le modalità di esercizio verso cui si sta 
sempre più orientando il mercato dell’organizzazione ed intermediazione turistica, che si sviluppa oggi nel 
senso dell’immaterialità e delle prestazioni on line. 
Con riferimento all’abilitazione all’esercizio della professione in seguito ad apposito esame (art. 21), secondo 
un costante orientamento dell’Autorità la previsione di forme di selezione per l’accesso ad una data attività 
determinano significative restrizioni della concorrenza, in quanto limitano l’entrata di nuovi operatori nel 
mercato4. Ancora con riferimento all’abilitazione delle professione, il comma 3, lettera b), dell’art. 21 sembra 
far venir meno la mera portata ricognitiva e informativa dell’elenco regionale dei direttori tecnici istituito con 
l’art. 20, che risulta invece avere una funzione assimilabile a quella di Albo, nella misura in cui l’iscrizione a 
un elenco di natura analoga di altra Regione è considerata uno degli elementi propedeutici al conseguimento 
della qualifica professionale di direttore tecnico. In generale, si sottolinea come l’obiettivo sotteso alla 
Direttiva 2013/55/UE5, emanata “[a]l fine di rafforzare il mercato interno e di promuovere la libera 
circolazione dei professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente riconoscimento delle 
qualifiche professionali”, appare pregiudicato dall’attuale assetto oneroso della disciplina regionale per 
l’accesso alla professione di direttore tecnico. 
Tali vincoli sembrano giustificati solo nelle ipotesi in cui sussistano asimmetrie informative tra consumatore ed 
operatore economico che rendono necessario che l’accesso a determinate attività sia consentito solo a quanti 
possiedono specifici requisiti di qualificazione professionale o specifiche formazioni scolastiche, abbiano 
superato esami di abilitazione e siano soggetti a sistemi di controllo sulle attività svolte da tali operatori. Con 
specifico riguardo all’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi, non appaiono sussistere asimmetrie 

                                                           
2 Ai sensi dell’art. 5 della legge regionale in esame, le agenzie di viaggio stipulano contratti nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 
VI, Capo I, del decreto legislativo n. 79/2011, nonché del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo, a norma 
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229). 
3 A tal riguardo, l’Autorità si è pronunciata con la segnalazione AS108 del 1997. 
4 Cfr., a titolo esemplificativo, AS118 - Istituzione di nuovi ordini professionali, del 18 dicembre 1997, in Boll. n. 51/97; AS287 - 
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche, 25 novembre 2014, in Boll. n. 49/04; AS298 - Disposizioni concernenti le 
libere professioni, 20 aprile 2005, in Boll. n. 16/05; AS456 - Discipline regionali e delle due province autonome in materia di guide 
turistiche, 25 giugno 2008, in Boll. n. 24/08; AS1350 - Profili distorsivi della concorrenza nella disciplina delle Agenzie di Viaggio e dei 
Direttori Tecnici ivi operanti, 2 febbraio 2017, in Boll. n. 6/17. 
5 Si veda il D.Lgs. 28 gennaio 2016 , n. 15, recante “attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 
1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”. 
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informative tali da giustificare una limitazione della concorrenza attraverso l’imposizione di procedure di 
abilitazione all’accesso nel relativo mercato. 
Le norme richiamate, non appaiono rispondere a requisiti di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto la 
tutela di sovraordinate esigenze di interesse generale può essere già compiutamente perseguita tramite misure 
alternative e meno restrittive della concorrenza6. 
Infine, nell’Allegato A alla Legge in esame, sono previste alcune misure sanzionatorie di natura amministrativa 
a carattere pecuniario, con particolare riguardo alla violazione del principio dell'esclusività delle prestazioni 
professionali del direttore tecnico in favore di un'unica Agenzia o alla mancata comunicazione della cessazione 
delle funzioni di direttore tecnico entro il termine di dieci giorni. Tali misure appaiono censurabili in quanto 
gravano l’attività d’impresa di oneri senza che ne risulti fondato il presupposto impositivo. Le misure 
sanzionatorie in questione, infatti, amplificano il carattere restrittivo di obblighi ingiustificati che costituiscono 
vincoli normativi all’accesso e all’esercizio d’impresa, in contrasto con il principio della libertà di attività 
economica e con la disciplina a tutela della concorrenza. 

b) Disposizioni inerenti l’attività professionale di guida speleologica 

Il Titolo III della legge in oggetto reca “modifiche alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 25”, recante norme 
per la disciplina dell’attività professionale di guida speleologica (di seguito anche L.R. n. 25/2004). 
In particolare, l’art. 22 della legge in esame modifica l’art. 2 della L.R. n. 25/2004, trasformando in un elenco 
l’albo professionale, l’iscrizione al quale era prima necessaria per poter operare. L’elenco è tenuto dal 
Consiglio regionale delle guide speleologiche, sotto la vigilanza del Dipartimento regionale competente in 
materia di turismo. L’art. 22, comma 3, prevede che “le guide speleologiche operanti ai sensi della presente 
legge sono iscritte, su richiesta, nell’Elenco” e il comma 4 precisa che quest’ultimo “ha valore ricognitivo e 
informativo”. 
L’art. 23 della legge regionale n. 44/2017 aggiunge l’art. 2-bis alla normativa quadro, istituendo “come organo 
di autodisciplina e di autogoverno” il Collegio regionale delle guide speleologiche (di seguito anche Collegio), 
assoggettato alla vigilanza del Dipartimento regionale competente in materia di turismo. Il Collegio definisce il 
codice deontologico ed esercita compiti di vigilanza sul comportamento degli iscritti. Vi “fanno parte di diritto 
tutte le guide speleologiche iscritte nell’Elenco”).  
L’art. 24 della legge in oggetto sostituisce, poi, l’art. 3 della L.R. n. 25/2004, in materia di abilitazione 
professionale. Nella nuova formulazione, la Giunta regionale, sentito il Collegio, istituisce i corsi di 
formazione “tecnico, didattico, culturali” necessari per ottenere l’abilitazione. Il comma 2 precisa che 
“l’abilitazione all’esercizio della professione di guida speleologica si consegue mediante la frequenza dei corsi 
di cui al comma 1 e il superamento dei relativi esami, organizzati dal Dipartimento regionale competente per 
la formazione professionale con la collaborazione del Collegio (…). La quota di partecipazione ai corsi, a 
totale carico dei partecipanti, è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio ed è commisurata 
agli oneri previsti per lo svolgimento degli stessi”7.  
L’art. 28 modifica l’art. 9 della L.R. n. 25/2004, in tema di “Condizioni per l’esercizio” dell’attività. In 
particolare, “chi intende esercitare stabilmente l’attività turistica di guida speleologica presenta al SUAP del 
Comune territorialmente competente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) (…). Il SUAP 

                                                           
6 A titolo di esempio, si considerino gli strumenti di verifica della solidità finanziaria degli operatori del settore, come l'obbligo per gli 
organizzatori e i venditori di pacchetti turistici “tutto compreso” di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso i 
clienti e l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo di garanzia per i casi di insolvenza di tali soggetti (cfr. il 
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, in attuazione della direttiva 90/314/CEE). Quanto ai profili di trasparenza nei confronti del consumatore, le 
leggi regionali già tutelano il pubblico generalmente inserendo norme concernenti la redazione, la pubblicazione e la diffusione dei 
programmi di viaggio, volte ad assicurare al pubblico un’informazione corretta e completa.  
7 La L.R. n. 25/2004 richiedeva soltanto il superamento di apposito esame indetto di norma ogni tre anni dalla Giunta regionale per 
accertare la capacità tecnico-professionale degli aspiranti. 
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trasmette immediatamente la SCIA al Collegio che provvede ad espletare le verifiche di legge e ad aggiornare 
l’elenco di cui all’art. 2 (…)”. Tra i requisiti di accesso all’attività, è richiesta anche l’abilitazione all’esercizio 
della professione di guida speleologica, anche se conseguita presso altra Regione o Provincia Autonoma. 
Chiunque eserciti l’attività, rispettivamente, senza la relativa abilitazione o senza aver presentato la predetta 
SCIA (art. 31) è sottoposto a sanzioni pecuniarie fino a 3.000 euro o a 1.250 euro. 
Infine, per poter operare anche saltuariamente nel territorio della Regione Abruzzo, l’art. 32 della legge in 
esame aggiunge il comma 1-bis all’art. 16 della L.R. n. 25/2004 e richiede alle guide speleologiche iscritte in 
albi/elenchi di altre Regioni o in libera prestazione, se provenienti da altri Stati dell’Unione europea, di darne 
preventiva comunicazione al Collegio, indicando la località in cui intendono operare e il periodo di attività. 
Soltanto agli speleologi “fuori Regione” è richiesto di allegare copia della polizza assicurativa sottoscritta 
contro i rischi per responsabilità civile verso terzi e ad essi è comunque richiesto di rispettare “gli adempimenti 
indicati dal Collegio relativamente alla tutela professionale”. 
L’Autorità ritiene che le modifiche e integrazioni introdotte dalla legge in esame alla L.R. n. 25/2004 
introducano una disciplina, nel suo complesso, più restrittiva in relazione ai requisiti di accesso alla professione 
e alla regolamentazione della stessa. 
In primo luogo si osserva che la legge regionale in esame restringe indebitamente l’accesso alla professione di 
guida speleologica, in quanto impone la frequenza di corsi obbligatori a pagamento, attribuendo un ruolo 
determinante al Consiglio alla organizzazione e gestione degli stessi. Questo interviene, infatti, nella fase di 
istituzione del corso di formazione, nella organizzazione del corso stesso e degli esami e nella definizione delle 
quote individuali a carico degli aspiranti speleologi. 
Essendo il Consiglio formato di diritto da tutti gli operatori già attivi, la legge regionale n. 44/2017 affida 
“all’organo di autogoverno e disciplina” un ruolo incisivo di intervento proprio nella fase di accesso alla 
professione da parte di nuovi operatori, concretando una commistione di ruoli in palese posizione di conflitto 
di interesse, più volte censurato dall’Autorità8. Inoltre, la legge regionale in oggetto rafforza i poteri del 
Collegio, espressamente definito come organo di autogoverno e disciplina, deputato a definire un codice 
deontologico e a vigilarne sull’osservanza da parte degli iscritti (art. 23). 
E ancora, la legge regionale n. 44/2017 permette agli iscritti/abilitati in altre Regioni o Stati dell’Unione 
Europea di operare anche saltuariamente, dandone comunicazione al Collegio, anche ai fini dell’esercizio del 
potere di vigilanza (art. 32). 
Tuttavia soltanto agli speleologi “fuori Regione”, è richiesto di stipulare un’apposita e congrua polizza 
assicurativa, non dovuta invece dalle guide speleologiche che hanno ottenuto l’abilitazione nella Regione 
Abruzzo. La previsione selettiva di un onere economico soltanto a carico di taluni professionisti (le guide 
“fuori Regione”) appare costituire una ingiustificata discriminazione fra gli operatori, idonea a restringere e 
falsare la concorrenza nell’offerta dei relativi servizi professionali, non supportata da obiettive esigenze di 
interesse generale.  
In conclusione, per le ragioni sopra individuate, le richiamate disposizioni della Regione Abruzzo di cui alla 
legge regionale n. 44/2017 appaiono suscettibili di presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'art. 
117, comma 2, lettera e), in relazione all’art. 41 della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 120 della Costituzione. 
  

                                                           
8 Cfr., ex multis, la segnalazione del 2016 AS1307 - Problemi di natura concorrenziale nel settore dell’automobilismo sportivo con veicoli 
a motore, in Boll. n. 40/16, nonché, in senso analogo, la segnalazione del 2005, AS298 - Disposizioni concernenti le libere professioni, in 
Boll. n. 16/05, nonché la segnalazione del 2006, AS358 - Attribuzione all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
competenze sul registro dei revisori dei conti, in Boll. n. 35-36/06. 
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Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano 
rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla 
pubblicazione. 
 
 

 f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

IP281 - CASELLARIO UNICO TELEMATICO IMPRESE 
Provvedimento n. 26830 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 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 in particolare l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza 
ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può 
disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;  

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

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”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la propria delibera n. 26336 dell’11 gennaio 2017, con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza 
della pratica commerciale ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera d) e 26, comma 1, lettera f) del 
Codice del Consumo posta in essere da Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio a decorrere 
dal settembre 2015 sino ad almeno novembre 2016, articolata in una pluralità di condotte che consistono nella 
preiscrizione unilaterale e non richiesta dei dati aziendali di imprese italiane neocostituite in un database on 
line al fine di promuovere un abbonamento a pagamento ad un servizio non richiesto di promozione delle 
principali informazioni aziendali via internet, nonché nell’invio di una comunicazione commerciale 
comprensiva di un bollettino postale precompilato in cui è indicata una somma da versare entro un termine 
prestabilito; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 
 
1. Con provvedimento n. 26336 dell’11 gennaio 2017 l’Autorità, all’esito del procedimento PS10572 ha 
deliberato che la pratica commerciale posta in essere nei confronti di numerose imprese italiane da Casellario 
Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio (di seguito anche “CASELLARIO UNICO”), è da ritenersi 
scorretta ai sensi degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d) e 26, comma 1, lettera f) del Codice del Consumo 
e ne ha vietato la diffusione o continuazione. Con tale provvedimento, in particolare, l’Autorità ha accertato il 
carattere scorretto della pratica commerciale attuata dal professionista e articolata in una serie di condotte 
dirette a promuovere un servizio in abbonamento di informazioni aziendali via internet sul sito 
www.casellariounicotelematicoimprese.com, nonché ad ostacolare l’esercizio del diritto di recesso 
pattiziamente concesso. 
In particolare, la comunicazione commerciale - comprensiva di un bollettino postale precompilato in cui è 
indicata una somma da versare entro un termine prestabilito - nonché la complessiva impostazione grafica e la 
tempistica osservata nell’invio di tale comunicazione induceva le imprese destinatarie a ritenere che essa 
provenisse da un organismo di natura pubblicistica e il versamento dell’importo indicato avesse carattere di 
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adempimento obbligatorio. L’espediente dell’invio della comunicazione citata, inattesa e non richiesta, dal 
contenuto fuorviante e omissivo circa la reale identità del professionista e le caratteristiche del servizio da esso 
fornito, è stata quindi ritenuta suscettibile di indurre un indebito condizionamento del processo decisionale 
delle imprese destinatarie della proposta commerciale, integrando la violazione delle norme del Codice del 
Consumo sopra citate. Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione di tale pratica 
commerciale.   
2. Successivamente alla comunicazione al professionista della delibera dell’Autorità, alcune microimprese 
italiane, nei mesi di settembre e ottobre 2017, hanno segnalato di aver ricevuto comunicazioni, comprensive di 
richieste di pagamento, da parte di CASELLARIO UNICO.  
3. Nello specifico, nelle comunicazioni citate inviate alle imprese segnalanti è contenuto uno stampato sul cui 
margine sinistro è indicato “Casellario Unico Telematico Imprese”, nonché le seguenti diciture: “Imprese 
Settori Commercio Industria artigianato e Agricoltura” e “Rilascio certificato di adesione con codice di 
attribuzione”, mentre nella parte destra dello stampato in un apposito riquadro è indicato “il versamento è da 
effettuarsi entro il” seguito da una data specifica per ogni impresa destinataria. Il bollettino postale accluso allo 
stampato pervenuto alle imprese attualmente segnalanti reca, quindi, dati precompilati afferenti la 
denominazione sociale e l’indirizzo della sede dell’impresa della singola impresa contattata, il relativo codice 
fiscale o partita IVA, nonché l’importo da versare attualmente pari a 298,29 euro. 
Le condizioni generali di contratto sono riportate esclusivamente nella parte retrostante dello stampato. 
In alcune comunicazioni inviate alle imprese segnalanti lo stampato recante i dati aziendali dell’impresa 
destinataria è contraddistinto da un timbro rotondo posto in sovraimpressione al cui interno è indicato 
“Commercio Artigianato Agricoltura Industria” che appare idoneo a fuorviare l’impresa destinataria in merito 
all’effettivo mittente e alla natura del servizio fornito, ingenerando il convincimento che si tratti di una 
comunicazione proveniente da un organismo pubblico; lo stampato in questione più in basso, nella parte 
sinistra reca quindi la dicitura “periodo di imposta 2017” seguito dalla dicitura “l’importo dovuto per 
l’inserimento nel Casellario Unico Telematico Imprese è pari a euro 298,29” mentre, in relazione ai termini e 
modalità di pagamento, nella parte destra è evidenziato che “il pagamento dell’importo sopra indicato dovrà 
essere effettuato in un’unica soluzione entro il”, seguito dall’indicazione di versare l’importo in questione a 
mezzo bonifico bancario.  
4. Alla luce di quanto sopra rilevato l’invio delle predette comunicazioni, comprensive delle richieste di 
pagamento costituisce, dunque, una pratica commerciale che presenta i medesimi profili di scorrettezza già 
accertati all’esito del procedimento PS10572, né la diversa modalità di pagamento prevista in alcuni casi - 
ossia versamento a mezzo bonifico bancario, anziché tramite bollettino di conto corrente postale - può ritenersi 
idonea a mutare sostanzialmente la natura della condotta scorretta già accertata, posta in essere da 
CASELLARIO UNICO.  
5. Il citato provvedimento n. 26336 dell’11 gennaio 2017 risulta comunicato al professionista in data 20 
febbraio 2017. 
Dalle evidenze documentali si evince che le comunicazioni commerciali, comprensive delle richieste di 
pagamento, risultano pervenute alle imprese segnalanti in un periodo successivo a tale data; la pratica ritenuta 
scorretta è stata dunque nuovamente diffusa successivamente alla notifica del predetto provvedimento. 
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 27, comma 12, 
del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 
5.000.000 euro. 

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera 
dell’Autorità n. 26336 dell’11 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo; 
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DELIBERA 

a) di contestare a Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio la violazione di cui all’art. 27, 
comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 26336 dell’11 
gennaio 2017; 
 
b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 
12, del Codice del Consumo; 
 
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Letizia Razzitti; 
 
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione C della Direzione Generale per 
la Tutela del Consumatore dell’Autorità, dai legali rappresentanti di Casellario Unico Telematico Imprese di Di 
Stadio Antonio, ovvero da persone da essi delegate; 
 
e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono 
far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti; 
 
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente 
provvedimento. 
 
Il presente provvedimento sarà comunicato 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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IP284 - VIAGOGO-MERCATO SECONDARIO 
Provvedimento n. 26831 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 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 in particolare l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza 
ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può 
disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;  

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTO l'art. 19 del “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”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;  

VISTA la propria delibera n. 26535 del 5 aprile 2017, con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza della 
pratica commerciale consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli e omissive sul sito internet 
viagogo.it, posta in essere almeno dal maggio 2016, da Viagogo AG (di seguito anche Viagogo); 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 
 
1. Con provvedimento n. 26535 del 5 aprile 2017, l’Autorità ha deliberato che le indicazioni ingannevoli e le 
omissioni informative presenti sul sito internet www.viagogo.it, costituissero una pratica commerciale scorretta 
ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo. Tra i profili ritenuti scorretti 
dall’Autorità, comparivano:  
(i) la mancata indicazione del valore facciale di ciascun biglietto posto in vendita;  
(ii) la mancata indicazione del posto e/o della fila del biglietto in vendita (cosiddetta “seat location”);  
(iii) l’indicazione ingannevole del prezzo complessivo del biglietto. 
2. In particolare, rispetto al profilo (i), si rilevava la mancanza, sin dal primo contatto, dell’indicazione relativa 
al valore facciale (prezzo del mercato primario) di ciascun biglietto posto in vendita, accanto al prezzo 
richiesto dal venditore. Nel corso del procedimento, il professionista ha inserito, in calce ad un riquadro, 
l’indicazione “I prezzi sono stabiliti dal venditore e potrebbero essere superiori o inferiori al valore originale. 
Il valore originale scritto sul biglietto (tasse escluse) è XX – XX”, riportando il range di prezzo del valore 
facciale dei biglietti. Tale riquadro, denominato “Informazioni Generali”, è posto in fondo alla pagina dei 
biglietti in vendita per ogni specifico evento e contiene una lista di informazioni di varia natura. Al riguardo, 
l’Autorità ha ritenuto che la mancata predisposizione, da parte del professionista, di un campo a compilazione 
obbligatoria in cui il venditore dovesse inserire i dati relativi al prezzo di vendita del biglietto sul mercato 
primario, di fatto impedisse al consumatore di conoscere la differenza tra il valore nominale del biglietto messo 
in vendita dal rivenditore ufficiale sul mercato primario e il prezzo a cui il biglietto stesso era offerto sul sito di 
Viagogo. Tale difetto di completezza nel corredo informativo di cui può disporre l’utente di Viagogo è stato 
ritenuto tale da precludere allo stesso la possibilità di percepire in modo chiaro la reale portata dell’offerta e le 
caratteristiche qualitative del bene, nonché di apprezzare la convenienza effettiva della sua scelta d’acquisto sul 
sito di Viagogo, poiché mancava il necessario termine di raffronto sin dalla fase iniziale della decisione di 
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acquisto. L’introduzione, avvenuta nel corso del procedimento, dell’indicazione del range complessivo di 
valori facciali dei biglietti per l’evento selezionato, non appariva in alcun modo idonea a sanare le omissioni 
descritte, fornendo solo una informazione generica rispetto alla generalità dei biglietti disponibili per l’evento e 
non specifica rispetto al biglietto del quale il consumatore stava valutando l’acquisto.  
3. Nella presentazione delle complessive caratteristiche del servizio offerto, l’Autorità ha ritenuto 
significativamente rilevante anche la mancata indicazione, nella maggior parte dei casi, del posto e/o della fila 
a cui il biglietto dava titolo per accedere all’evento (sopra richiamato profilo ii), atteso che normalmente veniva 
indicata soltanto la tipologia e la collocazione del settore cui si avrebbe avuto accesso rispetto al palco 
(gradinata, tribuna, parterre in piedi o prato).  
4. L’Autorità ha valutato, in aggiunta, estremamente lacunosa l’indicazione del prezzo complessivo del 
biglietto - profilo (iii) – che non includeva, sin dalla prima pagina, informazioni puntuali circa gli elementi di 
costo necessari e prevedibili, nonché indicazioni sulle componenti di costo variabili. Infatti, quando il 
consumatore selezionava l’evento di interesse, il sito di Viagogo riportava in primo piano unicamente i prezzi 
di vendita dei biglietti disponibili che, tuttavia, non corrispondevano all’esborso pecuniario finale cui sarebbe 
andato incontro il consumatore. Anche nella seconda schermata che appariva dopo la scelta dello specifico 
biglietto prescelto, non venivano descritte le componenti di costo aggiuntive, ma solo una generica dicitura 
“Spese di prenotazione, di spedizione, IVA”. In una successiva terza pagina, al consumatore veniva chiesto di 
registrarsi al sito, fornendo email, password e dati personali. Solo in una quarta pagina e in una fase avanzata 
del processo di acquisto, dove si inserivano le informazioni relative al luogo di spedizione dei biglietti, a lato 
della pagina compariva l’ammontare delle ulteriori componenti di costo “Commissione sull’ordine, IVA, 
Consegna sicura dei biglietti” oppure “IVA e spese di prenotazione, consegna sicura dei biglietti”. Tali spese 
incidevano in maniera significativa sul prezzo finale e le loro modalità di calcolo non venivano specificate.  
5. Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale. Poiché la 
stessa risultava ancora in diffusione al momento della conclusione del procedimento, l’Autorità ha ordinato al 
professionista di comunicare le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida, entro il termine di sessanta 
giorni dalla notifica del citato provvedimento n. 26535 del 5 aprile 2017, avvenuta il 13 aprile 2017. 
6. In data il 12 giugno 2017, Viagogo ha inviato una relazione nella quale prospettava iniziative da sottoporre 
al CdA al fine di ottemperare alla delibera dell’Autorità. Con una seconda memoria del 13 luglio 2017, 
Viagogo ha descritto alcuni cambiamenti apportati al proprio sito internet, prospettandone ulteriori in fase di 
definizione, da implementare nei mesi successivi. A seguito di una richiesta di informazioni del 28 luglio 2017, 
volta ad acquisire gli ulteriori elementi conoscitivi necessari alla valutazione delle misure adottate, di futura 
implementazione e del relativo stato di attuazione, il 6 settembre 2017 la Parte ha fornito una descrizione di 
maggior dettaglio del complesso delle modifiche apportate al sito viagogo.it, che sarebbero state visibili sul 
sito medesimo a partire dal 29 settembre 2017. 
7. Con richieste di intervento pervenute a partire dal luglio 2017, una Associazione di consumatori e numerosi 
consumatori hanno lamentato la mancanza di trasparenza nella rappresentazione del prezzo dei biglietti venduti 
sul sito viagogo.it, trovandosi a dover pagare prezzi molto maggiori di quelli inizialmente prospettati. Sono 
inoltre pervenute lamentele relative all’indicazione non trasparente della collocazione dei posti a sedere dei 
biglietti acquistati, talvolta in relazione a biglietti presenti sul sito viagogo.it prima dell’apertura delle vendite 
sui canali ufficiali.  
8. Dai rilievi effettuati sul sito del professionista in data 24 ottobre 2017 è emersa la reiterazione della pratica 
commerciale oggetto del provvedimento sopra citato con riferimento ai sopra descritti profili, (i), (ii) e (iii).  
9. In particolare, con riguardo al profilo (i), sul sito viagogo.it permane la mancata indicazione del valore 
facciale per ogni biglietto posto in vendita, che non rappresenta un campo obbligatorio per i venditori.  
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10. Similmente, non compare l’indicazione specifica del posto a sedere, di cui al profilo (ii), nei casi in cui 
questa sia invece prevista nel biglietto posto in vendita. Ciò in quanto il professionista non ha imposto tale 
campo come obbligatorio per i venditori. 
11. Con riferimento al profilo (iii), relativo alle modalità di rappresentazione del prezzo complessivo del 
servizio, sebbene il professionista abbia inserito nella seconda pagina del processo di prenotazione 
l’indicazione che il prezzo “Non include: Spese di spedizione , IVA e costi di prenotazione”, il consumatore 
continua ad essere reso edotto del prezzo finale solo in fase avanzata del processo di prenotazione, dopo 
numerose pagine, senza alcuna indicazione dell’entità delle spese preventivamente calcolabili e delle modalità 
di calcolo di quelle variabili. 
12. Pertanto, i sopra descritti profili di scorrettezza (i), (ii) e (iii), oggetto della pratica contestata nel 
provvedimento n. 26535 del 5 aprile 2017 risultano sostanzialmente reiterati. 
13. Il citato provvedimento n. 26535 del 5 aprile 2017, risulta comunicato al professionista in data 13 aprile 
2017. Pertanto, dalle evidenze documentali, emerge che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa 
successivamente a tale data. 
14. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 27, comma 12, del 
Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 
euro. 

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera 
dell’Autorità n. 26535, del 5 aprile 2017, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) di contestare a Viagogo AG la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver 
ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 26535, del 5 aprile 2017; 
 
b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 
12, del Codice del Consumo; 
 
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Pittatore; 
 
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione C, della Direzione Generale per 
la Tutela del Consumatore, dell’Autorità, dai legali rappresentanti di Viagogo AG, ovvero da persone da essa 
delegate; 
 
e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono 
far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti; 
 
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente 
provvedimento. 
 
Ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 12, del Codice del 
Consumo, si richiede a Viagogo AG di fornire copia dell’ultimo bilancio ovvero idonea documentazione 
contabile attestante le condizioni economiche nell’ultimo anno. 
 
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PS10790 - UNICREDIT-INTERESSI ANATOCISTICI 
Provvedimento n. 26832 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 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 5 aprile 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 di UniCredit S.p.A.;  

VISTA la propria delibera del 21 giugno 2017, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è 
stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. UniCredit S.p.A. (di seguito, “UniCredit” o “Banca”), in qualità di professionista ai sensi del Codice del 
Consumo. Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 della Banca ha registrato un fatturato, calcolato in linea 
con quanto previsto per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall’art. 
5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni, di circa [10-20]1 miliardi di euro. 
 
2. Associazione Movimento Consumatori in qualità di segnalante. 
 
3. Associazione Altroconsumo in qualità di associazione di consumatori interveniente nel procedimento. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI  

4. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti: 
pratica sub a), nell’aver – a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (nel seguito 
anche “legge di stabilità 2014”), che all’art. 1, comma 629, ha modificato l’art. 120, comma 2, del Testo Unico 
Bancario (di seguito, “T.U.B.”), vietando l’anatocismo - mantenuto in essere rapporti di conto corrente e di 
apertura di credito in conto corrente con la clientela consumatori caratterizzati da clausole che prevedevano 
esplicitamente il conteggio degli interessi sugli interessi debitori, continuando, pertanto, ad applicare la 
capitalizzazione degli interessi debitori; 
pratica sub b), nell’aver - successivamente alla nuova modifica operata all'art. 120, comma 2, del T.U.B. 
dall’art. 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49, 
che consente l’addebito in conto corrente degli interessi debitori previa autorizzazione - indotto la clientela 
consumatori a sottoscrivere l’autorizzazione preventiva attraverso: 

                                                           
1 Nella presente versione alcune informazioni sono state omesse, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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- l’invio ai consumatori, a partire da ottobre 2016, di moduli personalizzati e precompilati con la 
manifestazione del consenso (in allegato alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. circa la 
modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura 
di credito in conto corrente), da rispedire sottoscritti per l’autorizzazione preventiva all’addebito in conto degli 
interessi debitori, a far data da quando essi sarebbero divenuti esigibili (1° marzo 2017 per la prima 
applicazione), con conseguente conteggio di tali interessi come parte capitale, e il successivo sollecito all’invio 
dell’autorizzazione a coloro che non avessero provveduto;  
- la predisposizione di pop-up, visibili a partire da gennaio 2017, nelle homepage delle aree clienti dei 
consumatori operanti in internet banking, contenenti un mero richiamo alle nuove disposizioni in tema di 
conteggio degli interessi debitori, che indirizzavano attraverso il click del link “CLICCA QUI” verso la 
procedura di autorizzazione on line all’addebito in conto corrente degli interessi debitori nei rapporti di conto 
corrente e di apertura di credito in conto corrente sempre a far data da quando essi sarebbero divenuti esigibili, 
senza prevedere espressamente la possibilità di negare l’autorizzazione.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento  

5. In data 11 aprile 2017, è stato comunicato a UniCredit l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10790 
per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. 
6. In tale sede, veniva ipotizzata l’omessa diligenza e l’aggressività di condotte poste in essere dalla Banca 
consistenti nell’aver: (i) in violazione dell’art. 20 del Codice del Consumo, effettuato contra legem il conteggio 
di interessi anatocistici, nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della legge di 
stabilità 2014, sino all’ultima riforma operata dall’art. 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con 
modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49; (ii) in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, 
esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori, i quali sarebbero stati indotti a ritenere 
l’addebito in conto corrente degli interessi debitori il modus operandi ordinario nel rapporto con la Banca, 
trascurando di valutare che in tal caso tali interessi, divenuti esigibili, sarebbero diventati parte capitale con 
conseguente conteggio di interessi sugli interessi debitori. 
7. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla 
valutazione delle pratiche commerciali in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art. 27, commi 3 
e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa 
documentazione, tra l’altro, circa le comunicazioni inviate alla clientela, la tempistica degli inserimenti dei 
pop-up nelle homepage delle aree clienti delle internet banking e i reclami ricevuti. 
8. Nella medesima data, poi, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede della Direzione Generale 
della Banca sita a Milano. 
9. In data 8 maggio 2017 è pervenuta istanza di partecipazione al procedimento dell’associazione 
Altroconsumo, accolta in data 30 maggio 2017. 
10. UniCredit ha depositato la comunicazione di risposta alle richieste di informazioni contenute nella 
comunicazione di avvio del procedimento e la prima memoria difensiva in data 12 maggio 2017. 
11. In data 26 maggio 2017, UniCredit ha presentato una proposta di impegni. Tali impegni sono stati 
rigettati nell’adunanza del 21 giugno 2017 in quanto l’Autorità ha ritenuto sussistere, nel caso di specie, il 
proprio interesse a procedere all’accertamento delle infrazioni. Inoltre, come indicato nella comunicazione, 
inviata al professionista in data 26 giugno 2017, circa l’esito della loro valutazione, gli stessi afferirebbero a 
condotte che potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali “manifestamente scorrette e gravi”, per le 
quali l'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione. 
12. In data 8 giugno 2017, il professionista è stato sentito in audizione. 
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13. UniCredit ha fornito riscontro alle richieste di informazioni effettuate nel corso dell’audizione in data 20 
giugno 2017. 
14. L’associazione Movimento Consumatori ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento in 
data 23 giugno 2017. 
15. In data 26 luglio 2017, il professionista ha depositato la comunicazione di risposta alla richiesta di 
informazioni inviata in data 10 luglio 2017. 
16. In data 31 luglio 2017, l’associazione Movimento Consumatori ha presentato una propria memoria. 
17. UniCredit ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento nelle date del 4 maggio e 1° 
settembre 2017. 
18. In data 28 agosto 2017, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi 
dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.  
19. In data 18 settembre 2017, UniCredit ha presentato la propria memoria conclusiva. 
20. In data 19 settembre 2017, è stato richiesto il parere a Banca d’Italia. 
21. In data 19 settembre 2017, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 
22. In data 12 ottobre 2017, è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 
23. In data 19 ottobre 2017, è pervenuto il parere della Banca d’Italia. 

2) Quadro normativo 

a) L’anatocismo bancario e le sentenze della Corte di Cassazione del 1999 
24. L’anatocismo è disciplinato dall’art. 1283 c.c., il quale dispone che: “In mancanza di usi contrari, gli 
interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di 
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”. Tale 
norma, quindi, ammette solo gli interessi anatocistici giudiziali o convenzionali2, fatta salva, al di fuori di 
queste due ipotesi, l’applicazione degli interessi anatocistici solo in caso esistano usi che espressamente li 
consentano. 
25. In ambito bancario la prassi, consistente nella capitalizzazione trimestrale degli interessi secondo il 
metodo degli interessi composti, è stata, per molti anni, ritenuta legittima dalla giurisprudenza, per effetto della 
deroga resa possibile dalla clausola di salvaguardia (“in mancanza di usi contrari”) contenuta all’inizio 
dell’art. 1283 c.c.. Infatti, la giurisprudenza, sino al 1999, ha ritenuto che esistessero, nel settore bancario, usi 
contrari che legittimassero l’anatocismo nei rapporti banca/clienti3.  
26. Nel 1999, la Corte di Cassazione, mutando radicalmente l’orientamento seguito fino a quel momento, ha 
negato la qualifica di usi normativi alla prassi bancaria invocata dalle banche, degradando la stessa ad usi 
negoziali, inidonei a derogare alla regola generale ex art. 1283 c.c4. 

b) Il decreto salva banche del 1999 
27. L’assetto derivante dalle pronunce giurisprudenziali è stato in parte mutato da un successivo intervento 
normativo, il Decreto Legislativo. 4 agosto 1999, n. 342 (c.d. decreto salva banche), attraverso il quale è stato 
modificato - una prima volta - l’art. 120 del T.U.B. ed è stata esplicitamente fatta salva la produzione di 

                                                           
2 Gli interessi anatocistici giudiziali sono quelli dovuti a seguito di domanda giudiziale; gli interessi anatocistici convenzionali trovano, 
invece, fondamento in un’apposita convenzione tra le parti, da stipularsi in forma scritta almeno sei mesi dopo la scadenza degli interessi 
primari, a pena di nullità. 
3 Questi usi contrari consistevano nelle Norme Bancarie Uniforme (NBU) promosse all’epoca dall’ABI. 
4 Si veda sentenza della Corte di Cassazione Civile, 16.03.1999, n. 2374 e in tal senso anche sentenza della Corte di Cassazione Civile, 
30.03.1999, n. 3096. 
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interessi sugli interessi, introducendo tuttavia l’obbligo per le banche di effettuare le capitalizzazione sugli 
interessi con la stessa periodicità sia sugli interessi debitori che creditori5. 

c) La legge di stabilità n. 147/2013 e il divieto di anatocismo bancario 
28. Il quadro normativo sopra descritto ha poi subìto un’importante modifica per effetto della legge di 
stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147, con la quale è stato riscritto il testo dell’art. 120 comma 2 del T.U.B. 
29.  Il novellato comma 2 dell’ art. 120 del T.U.B., infatti, con tale intervento legislativo ha previsto che:  
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere 
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:  
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel 
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;  
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive 
operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. 
30. Rispetto al sistema pre-esistente, vi era un espresso divieto di capitalizzazione degli interessi e si 
rinviava all’emanazione di una delibera CICR. 
31. La giurisprudenza di merito è intervenuta con divergenti pronunce, come nel seguito riportato, 
ribadendo, in taluni casi, la sua natura di atto di normazione secondaria e, pertanto, l’immediata precettività del 
divieto contenuto nella norma primaria e stabilendo, in altri casi, che l’operatività della previsione contenuta 
novellato comma 2 dell’art. 120 del T.U.B. non potesse prescindere dall’emanazione della delibera de qua e, 
pertanto, una precettività del divieto all’anatocismo sospesa sino a tale emanazione6. 
  

                                                           
5 Più precisamente, l’art. 25, co. 2, del D. Lgs. 342/1999 riscriveva così il comma 2, dell’art. 120 del T.U.B.: “Il CICR stabilisce modalità 
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, 
prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio 
degli interessi sia debitori sia creditori”. 
6 Le diverse pronunce dei Tribunali sono: i) a favore dell’immediata applicabilità: ordinanza Tribunale Milano del 25 marzo 2015; 
ordinanza Tribunale Milano del 3 aprile 2015; ordinanza Tribunale Cuneo del 29 giugno 2015; ordinanza Tribunale Milano del 1° luglio 
2015; ordinanza Tribunale Biella del 7 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano del 13 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano del 29 
luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano dell’8 agosto 2015; ordinanza Tribunale Cuneo del 10 agosto 2015; ordinanza del Tribunale di 
Milano del 1° ottobre 2015; ordinanza Tribunale di Biella del 7 ottobre 2015; ordinanza Tribunale Roma del 20 ottobre 2015; ordinanza 
Tribunale di Roma del 18 febbraio 2016; sentenza Tribunale di Torino del 26 gennaio 2016 e sentenza Tribunale di Roma del 23 novembre 
2016; ii) di diverso orientamento: Tribunale Cosenza del 27 maggio 2015; Tribunale Torino del 16 giugno 2015; ordinanza Tribunale 
Parma del 26 giugno 2015; ordinanza Tribunale Parma del 30 luglio 2015; ordinanza Tribunale Siena del 4 agosto 2015; Tribunale Torino 
del 5 agosto 2015; Tribunale Bologna del 9 dicembre 2015; ordinanza Tribunale Bologna del 25 marzo 2016; Tribunale Cosenza del 5 
maggio 2016; Tribunale Cuneo del 14 luglio 2017 e ordinanza Tribunale Cuneo del 1° agosto 2017. 
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d) L’art. 17-bis, comma 1, del D.L. n. 18/2016, convertito, con modificazioni, in L. n. 49/2016 e la Delibera 
CICR di cui al D.M. del 3 agosto 2016 
 
32. L’art.17-bis, comma 1, del d.l. n. 18/2016, convertito con modificazioni, in L. n.49/2016, ha nuovamente 
innovato la formulazione dell'art. 120 comma 2 T.U.B., prevedendo che:  
“b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non 
possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; 
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in 
assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 
i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a 
quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente 
esigibili; 
ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui 
questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è 
revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.”  
33. Con la nuova modifica, pertanto, gli interessi debitori solutori per le aperture di credito e per gli 
sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido sono, di fatto, conteggiati al 31 
dicembre di ogni anno e divengono esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. 
34. La normativa in esame, quindi, consente che il correntista, parte contrattuale debole, possa autorizzare 
anche preventivamente (quindi, prima della scadenza, cioè ex ante, e al massimo alla scadenza, ma non 
successivamente, ex post, come previsto dall'art. 1283 c.c.) l'addebito degli interessi solutori sul conto al 
momento in cui questi divengono esigibili, trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva quindi, a 
sua volta, di ulteriori interessi. 
35. Tale possibilità concessa al correntista comporta, di fatto, che se la liquidazione degli interessi passivi 
non viene effettuata entro 60 giorni dal loro conteggio essi determinano il conteggio di interessi sugli interessi. 
La Delibera del CICR, di cui al D.M. del 3 agosto 2016, limitandosi a ribadire il principio contenuto nella 
suddetta legge, infatti, riporta, al comma 5, dell’art. 4, rubricato “Interessi maturati in relazione alle aperture 
di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti”, che: “Ai sensi dell'articolo 
120, comma 2, lettera b), del T.U.B., il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli 
interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è 
considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia 
avuto luogo”.  

3) Le evidenze acquisite 

Pratica sub a) 
L’applicabilità della norma ai conti correnti e alle aperture di credito in conto corrente, l’esistenza di 
divergenti interpretazioni in merito alla tempistica della precettività del divieto all’anatocismo e la persistenza 
nell’addebito di interessi anatocistici 

36. Le evidenze agli atti mostrano che UniCredit, in primo luogo, fosse consapevole del divieto 
all’anatocismo relativamente ai conti correnti e alle aperture di credito in conto corrente, oggetto del presente 
procedimento. In secondo luogo, emerge che vi fossero divergenti interpretazioni, di cui la Banca era conscia, 
circa la tempistica, ovvero in merito alla generale immediata applicazione del divieto, e quindi essa valuta i 
rischi nel non cessare nel conteggio dei doppi interessi. Per tale ragione la Banca segue anche con attenzione, 
nel tempo, l’evoluzione del mercato circa l’adozione di una condotta generalizzata di continuazione 
nell’applicazione dell’anatocismo. In tale contesto, UniCredit ha persistito nel conteggio degli interessi sugli 
interessi debitori. 
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37. In merito al primo profilo, rileva, infatti, il documento interno del 28 marzo 2014 dove si legge 
“…sembra pacifico che il divieto di calcolare interessi sugli interessi capitalizzati debba essere applicato a 
quelli liquidati in conto corrente – sia attivi che passivi…”7. 
38. Analoga frase si ritrova in una nota interna su “operatività legge stabilità 2014” la quale riporta: 
“Notevoli problemi interpretativi si sono poi posti in ordine alla portata della norma, non essendo chiaro a 
quali rapporti bancari essa debba essere applicata e con quale estensione. Mentre, infatti, sembra pacifico che 
il divieto di calcolare interessi sugli interessi capitalizzati debba essere applicato a quelli liquidati in conto 
corrente – sia attivi che passivi – non è affatto chiaro se lo stesso divieto debba essere applicato, ad esempio, 
alla quota interessi di rate di finanziamento addebitate in conto, oppure ad altre fattispecie di interessi 
capitalizzati…”8. 
39. In un successivo report interno, del 21 gennaio 2015, emerge che la Banca si rendesse conto dei rischi 
che sarebbero derivati dalla mancata applicazione della norma: "Considerato che, come detto, il nuovo testo 
dell’art. 120 TUB è già in vigore, il primo problema che si pone è quello di stabilire se il divieto di cui alla 
lettera b) sia già operativo (dall’01.01.2014) o lo diventerà solo una volta che il CICR abbia emesso la 
prevista delibera, con la quale dovrà stabilire le modalità ed i criteri con i quali calcolare gli interessi….... la 
soluzione di attendere, prima di procedere a qualsiasi adeguamento, necessariamente “al buio”, la 
pubblicazione della emananda delibera del CICR e/o le possibili iniziative del Governo, viene considerata 
come la più ragionevole ed oggettivamente aderente all’attuale dettato normativo. 
Naturalmente, seguendo tale impostazione, il prossimo addebito delle competenze trimestrali avverrà a 
“vecchio” regime e ciò comporterà, inevitabilmente, il rischio che, in via strumentale, una parte della 
clientela, supportata o meno da associazioni consumeristiche, possa da subito proporre reclami, vertenze, 
ricorsi all’ABF ecc. iniziative alle quali si dovrà necessariamente far fronte"9(enfasi aggiunta). 
40. La strategia della Banca di non dare attuazione al divieto del doppio conteggio degli interessi sugli 
interessi viene, quindi, adottata in un contesto nel quale UniCredit è conscia dell’esistenza di divergenti 
interpretazioni circa la precettività del divieto sin dal 1° gennaio 2014, ed è attenta al contesto di mercato e 
all’omogenea applicazione della novella legislativa; inoltre, valutava i rischi che potevano derivare in termini 
di cause attivate dai clienti correntisti. 
41.  Sul punto si richiama quanto riportato in un documento interno (anno 2014) sulla legge di stabilità 
2014: “…avvicinandosi la data della prima liquidazione trimestrale successiva alla modifica legislativa, 
occorre stabilire se la banca intende attestarsi sull’interpretazione che, a quanto a nostra conoscenza, 
dovrebbe essere quella seguita dalla pressoché totalità del mondo bancario, secondo cui l’art. 120 TUB non è 
immediatamente applicabile, continuando quindi ad applicare le disposizioni contenute nella delibera CICR 
del 9 febbraio 2000”10. 
42. Anche in altra nota interna (senza data) si legge: “purtuttavia resta il fatto che, nelle intenzioni 
dichiarate dal legislatore, la nuova norma è diretta a “far cessare un comportamento illegittimo” e non 
semplicemente a sostituire una modalità di calcolo degli interessi corretta ma opaca con una più 
trasparente….”11. 
43. Sempre relativamente all’esistenza di divergenti interpretazioni circa l’immediata applicabilità e alla 
preoccupazione che non vi fosse una difforme condotta sul mercato rileva, ad esempio, la mail interna del 

                                                           
7 Cfr. doc. 12.141. 
8 Cfr. doc. 12.111 analogo doc. 12.58. 
9 Cfr. doc. 12.35. 
10 Cfr. doc. 12.111 analogo doc. 12.58. 
11 Cfr. docc. 12.49 e 12.107. 
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7/2/2014 dove si legge, richiamando una “riunione in sede ABI”, tenutasi il 22 gennaio 2014, che "... Non 
mancano coloro che ritengono immediatamente efficaci le disposizioni, …”12. 
44. Ancora più esplicitamente nel febbraio 2014 in una mail interna si legge "… facendo seguito al parere 
del consiglio del notariato trasmesso da ABI, ed alla riunione tenuta presso la stessa ABI,…, emerge la 
convinzione che, benché la norma primaria sia già in vigore, la sua applicazione concreta debba essere 
necessariamente subordinata all’emanazione della delibera CICR, che deve sostanziare, attraverso 
disposizioni di maggior dettaglio, la regola del divieto di calcolare interessi sugli interessi capitalizzati. Pur 
presente ciò, riteniamo comunque opportuno che con i colleghi di Organizzazione e di UBIS si comincino ad 
individuare le soluzioni tecniche, operative ed informatiche necessarie per dare applicazione alla norma”13. 
La Banca decide quindi di non dare attuazione al divieto e predispone gli interventi informatici laddove, in un 
futuro, fosse stato necessario adempiervi tempestivamente. 
45. Dello stesso tenore la mail interna del gruppo di lavoro UniCredit sull’anatocismo, del 18/3/2014, che 
afferma: "secondo noi è opportuno convocare la riunione in quanto, come già a suo tempo tutti avevamo avuto 
modo di considerare, benché la nuova formulazione dell’art. 120 TUB sia già in vigore, l’indirizzo emerso tra 
numerosi interpreti ed anche in sede associativa è che la sua applicazione sia necessariamente subordinata 
all’emanazione della delibera CICR, che deve stabilire nel dettaglio le modalità di applicazione delle nuove 
disposizioni. Pur essendo questa tesi prevalente, non mancano però voci dissonanti che ritengono invece il 
divieto di percepire interessi sugli interessi immediatamente operativo. 
Posto che, dopo la liquidazione del trimestre in corso, è presumibile arriveranno richieste di chiarimenti da 
parte di clienti ed associazioni di consumatori sull’atteggiamento che la nostra banca intende assumere, 
nonché possibili reclami o ricorsi a fronte del perdurare del calcolo degli interessi sugli interessi capitalizzati, 
riteniamo necessario quindi che tutte le funzioni coinvolte, dopo l’analisi della situazione, propongano 
l’assunzione al più presto (e comunque prima della liquidazione in questione) di una decisione formale da 
parte degli organi competenti della banca in merito alla scelta di seguire l’interpretazione secondo cui 
l’applicazione della norma è subordinata all’emanazione delle disposizioni CICR"14. 
46. Anche la nota interna del 26 marzo 2014 - “meeting report”, il cui contenuto è identico a quanto scritto 
nel verbale interno UniCredit "Anatocismo verbale incontro del 28/11/2014”, riporta quanto segue: “Entrata in 
vigore del nuovo testo - Il nuovo testo dell’art. 120 TUB è in vigore da 01/01/2014; uno dei primi problemi che 
si sono posti è se il divieto di cui alla lettera b) (gli interessi capitalizzati non possono produrre interessi 
ulteriori) sia già operativo da 01.01.2014 o lo diventerà solo una volta che il CICR abbia emesso una propria 
delibera, che stabilisca le modalità e i criteri con cui calcolare gli interessi. A tal proposito Compliance (…) 
ha illustrato che da quanto emerso in sede ABI e nel parere del Consiglio Nazionale del Notariato, si 
desumerebbe che l’applicabilità della norma sia subordinata alla emanazione della delibera del CICR. Tale 
interpretazione comporterebbe il rischio di eventuali contestazioni da parte di clienti / associazioni di 
consumatori.  
Anche Legal (…) ha ribadito che l’orientamento prevalente è la non applicabilità della norma fino 
all’emanazione della delibera CICR, pur facendo presente che ciò non elimina il rischio di eventuali 
contestazioni di clienti / associazioni di consumatori”15 (enfasi aggiunta). Lo stesso verbale formula le 
seguenti “Conclusioni: 

                                                           
12 Cfr. doc. 12.138 identica successiva mail nel doc. 12.75. 
13 Cfr. doc. 12.77. 
14 Cfr. doc. 12.142. 
15 Cfr. doc. 12.8. 
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- Il Gdl, sentito Legal e Compliance, ritiene che la norma non sia operativa prima dell’emanazione della 
delibera CICR; per tale impostazione Legal predispone documento a supporto di tale indirizzo da sottoporre al 
Presidente dell’ICBC prima del 31.03.014. 
- A fronte della decisione sopra indicata ci potrebbero essere reclami per i quali le Funzioni Customer e 
Reclami provvederanno ad istruire le strutture sul territorio al fine di dare risposte univoche; a tale fine 
potrebbe essere opportuno definire insieme a Legal e Compliance un format di risposta univoco"16.  
47. Sempre da mail interna del 28/3/2014 risulta “In ordine a quanto dibattuto nella riunione di ieri, ci 
riferiamo in particolare al tema della immediata applicabilità (dall’01.01.2014, data di entrata in vigore della 
legge 147/2014) della modifica del 2° comma dell’art.120 del TUB ovvero, ed alternativamente, sulla 
applicabilità della stessa solo subordinatamente alla prevista emanazione da parte del CICR di una delibera 
che tenga conto dei principi stabiliti nel nuovo 2° comma dell’art.120. Al riguardo, si sono finora registrate 
prevalenti interpretazioni (da ultimo anche da parte del Consiglio del Notariato), pur in presenza di qualche 
voce contraria, tese a sostenere la seconda tesi e, quindi, escludenti una portata abrogativa immediata del 
previgente secondo comma dell’ art. 120, con l’effetto pratico che, solamente con le prescrizioni contenute 
nella emananda delibera CICR - anche in termini di decorrenza, retroattiva o futura, della nuova normativa – 
gli obblighi ai quali attenersi avranno una effettiva portata precettiva, allo stato, mancante. Tale è anche 
l’orientamento condiviso dalle banche in sede ABI quale quello, in effetti, più fondatamente sostenibile”17. 
Analoghe considerazioni sono indicate in nota interna del 31 marzo 201418 e ribadite anche successivamente, 
ad esempio in mail interna del 19 gennaio 201519. 
48. Nel corso del 2014 vi sono altre mail di discussione interna alla banca sull’interpretazione della norma 
dalle quali emerge la consapevolezza che "...non avrebbe più senso prevedere che il CICR debba stabilire delle 
regole per un fenomeno ormai vietato"20. 
49. In altra mail interna, del 18/11/2014, si rileva che “Benché l’indirizzo emerso tra numerosi interpreti ed 
anche in sede associativa confermi la necessità dell’emanazione della delibera CICR affinché la norma, 
seppure in vigore dal 1.1.2014, trovi applicazione da parte delle Banche, che devono ricevere nel dettaglio le 
disposizioni di attuazione, vi sono opinioni contrarie e sono state intraprese delle iniziative da parte di 
associazioni consumeristiche, volte ad affermare invece come immediatamente operativo, il divieto di 
percepire interessi sugli interessi.  
Riteniamo pertanto che, almeno con riferimento ai conti correnti, sia opportuno riprendere l’analisi, lo studio 
di fattibilità e la realizzazione degli interventi informatici temporaneamente sospesa, anche al fine di 
sottoporre ai competenti organi un aggiornamento della situazione ed avere la possibilità di implementare le 
sopracitate modifiche procedurali, per quel che riguarda i conti correnti, per essere pronti a dare corso ad una 
eventuale decisione manageriale di applicazione della nuova normativa, anche in assenza della delibera del 
CICR, o nel caso in cui la stessa venisse emanata"21. 
50. Rileva inoltre una mail interna del 24/7/2014 dove la Banca valuta, quantomeno, se fare una 
comunicazione alla clientela, pur definendola una foglia di fico, in merito alla mancata applicazione del 
decreto, nel dettaglio si legge: "[omissis]"22. Sempre sul tema dei rischi interpretativi della norma rileva la 
mail interna del 24/7/2014 in quanto viene espressamente affermato: "…è importante capire se nel quadro 

                                                           
16 Cfr. docc. 12.8 e 12.31. 
17 Cfr. doc. 12.141. 
18 Cfr. docc. 12.39e 12.103. 
19 Cfr. doc. 12.55. 
20 Cfr. doc. 12.59. 
21 Cfr. doc. 12.24. 
22 Cfr. doc. 12.29 
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attuale il mancato followup del CICR rispetto alla sfortunata norma introdotta dalla Legge di Stabilità ci 
esime o meno da tangibili rischi di compliance rispetto alle attuali pratiche di pricing dei crediti e chiederei a 
Compliance di guardarci dentro e darci il suo parere …”23. 
51. In una nota per il vertice UniCredit del 1° agosto 2014 viene anche rilevato che "fino all’emanazione 
della nuova delibera CICR, l’operatività sopra descritta non troverà applicazione e continuerà ad essere in 
vigore quanto stabilito dall’altra deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000. Come già anticipato 
continuando a seguire questa impostazione, anche il prossimo addebito delle competenze trimestrali avverrà a 
“vecchio” e continuerà a persistere, inevitabilmente, il rischio di possibili contestazioni"24. 
52.  Rileva anche il documento interno relativo al verbale del gruppo di lavoro del 28 novembre 2014 dove, 
dopo che risulta non essere stato approvato un emendamento volto a modificare la norma sul divieto 
all’anatocismo, viene rilevato il rischio di cause e la necessità di avviare le attività di IT in vista di un eventuale 
cambio di orientamento: ".... rispetto a marzo quando fu predisposto il documento per l’ICBC, è cambiata 
sostanzialmente la situazione in quanto allora si riteneva che il Cicr intervenisse in tempi abbastanza brevi, 
mentre oggi riteniamo che il Cicr non interverrà per un lunghissimo tempo. In considerazione di quanto sopra, 
… [ufficio legal interno] ha evidenziato sia il rischio di proliferazione di cause (questo rischio era già 
riportato nel documento di marzo) ed anche il rischio di una Class Action.[omissis]"25. 
53.  Anche nel corso del 2015 risulta evidente come la banca fosse preoccupata di seguire l’evoluzione del 
mercato in termini di mantenimento del calcolo dei doppi interessi dato il complesso e incerto quadro 
giuridico/normativo; infatti, nel Report interno del 21 gennaio 2015 viene affermato: "Considerato che, come 
detto, il nuovo testo dell’art. 120 TUB è già in vigore, il primo problema che si pone è quello di stabilire se il 
divieto di cui alla lettera b) sia già operativo (dall’01.01.2014) o lo diventerà solo una volta che il CICR abbia 
emesso la prevista delibera, con la quale dovrà stabilire le modalità ed i criteri con i quali calcolare gli 
interessi. Questa seconda tesi, pur in presenza di qualche voce contraria, sembra in effetti essere la tesi 
prevalente e più coerente con il dettato normativo. Al riguardo, si è pronunciato in tal senso il Consiglio 
Nazionale del Notariato, sulla base della considerazione che la norma in questione non ha un contenuto 
imperativo sufficientemente delineato e comunque tale da consentirne un’applicazione che prescinda dalla 
delibera CICR, la quale avrebbe un ruolo non secondario nel completamento del precetto normativo. Il 
Consiglio Nazionale del Notariato, pur avendo dato conto di diverse tesi interpretative, conclude in ogni caso 
che “occorrerà attendere … per la piena operatività della norma, la delibera del CICR ……”26. 
54.  Analogamente, in una mail interna del 28/7/2015 si rileva "… le nuove istruzioni Bankit del 15 luglio 
scorso hanno di fatto modificato lo scenario di riferimento. Infatti, come avrai notato, tali Istruzioni hanno 
eliminato qualsiasi riferimento alla vecchia Delibera CICR del 2000, eliminando anche il termine 
“capitalizzazione”. Il riferimento normativo è pertanto rimasto –allo stato- solo l’art. 120 del TUB” [ovvero 
quello che esplicita il divieto all’anatocismo]27. 
55. Emerge, quindi, all’interno della banca, l’urgenza di procedere a condurre analisi alternative per dare 
immediata attuazione al divieto, come risulta da una mail interna del 25/3/2015, nella quale viene scritto: 
"purtroppo la posizione del prof. [omissis] era a favore dell'immediata applicazione della norma. Direi in ogni 
caso che sia corretta la tua indicazione di accelerare la validazione dello studio di fattibilità”28. 

                                                           
23 Cfr. doc. 12.51. 
24 Cfr. docc. 12.30, 12.44 dove è allegato il parere del Consiglio Nazionale del Notariato tramesso da ABI nel febbraio 2014. 
25 Cfr. doc. 12.137. 
26 Cfr. doc. 12.35. 
27 Cfr. doc. 12.17. 
28 Cfr. doc. 12.61. 
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56. Rileva anche lo scambio di mail, che avviene all’interno della Banca, sui rischi conseguenti alle varie 
ordinanze che hanno sancito il divieto immediato all’anatocismo. Si osserva che UniCredit ha continuato ad 
analizzare al suo interno il rischio derivante dal proseguimento dell’anatocismo, soprattutto dopo le prime 
ordinanze (relative ad altre banche) che hanno confermato l’immediata applicazione del divieto. Ad esempio, 
nella nota interna del 4/5/2015 relativa a un’ordinanza del Tribunale di Milano si legge: "Alla luce di tale 
novità e del rischio che le diffide giunte anche ad UniCredit e Fineco possano evolvere in reclami di fronte al 
giudice, con il medesimo esito dei citati precedenti, si reputa opportuno accelerare i tempi di realizzazione 
dell’intervento informatico che deve garantire l’applicazione della norma per i rapporti di conto corrente in 
modo da essere in grado di rilasciarlo nel minor tempo possibile"29. 

Attenzione ai costi economici connessi al divieto all’anatocismo  

57. UniCredit ha svolto analisi sui costi economici derivanti dalla eventuale necessità di rimborsare gli 
interessi percepiti. In particolare, a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Milano una mail interna (17/7/2015) 
rileva, per i conti specificamente interessati dall’ordinanza: “si precisa che ai tassi attuali l’impatto 
economico, derivante direttamente da quanto disposto nell’ordinanza del Tribunale di Milano per effetto della 
mancata capitalizzazione degli interessi attivi (saldi debitori) relativi al perimetro consumatori, è stimabile in 
circa [omissis] di competenza esercizio 2015”30. 
58. Sempre sui costi, UniCredit ha fatto anche altre analisi sulla stima dell’impatto dei costi per il periodo 
2014-2015 31. 
59. Infine, in una mail interna, datata 17/2/2014 si legge: “giustificato motivo a seguito del divieto 
all’anatocismo”: In tale situazione è elevato il rischio che un giudice – o l’ABF o l’Organo di Vigilanza – 
chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una variazione unilaterale giustificata con l’introduzione del 
divieto di anatocismo, possa sostenere che la variazione non è sorretta da un giustificato motivo sulla base di 
una ricostruzione del seguente tipo: 
• l’anatocismo è stato vietato perché illegittimo; 
• i ricavi rivenienti alla banca dal calcolo degli interessi sugli interessi, derivando da una pratica illegittima, 
sono anch’essi illegittimi; 
• la banca non ha il diritto di recuperare tali minor ricavi agendo sul livello dei tassi”32. 
60. Rileva evidenziare che secondo la ricostruzione precedente i mancati incassi da anatocismo non sono da 
intendersi come oneri a carico della Banca, che peraltro avrebbe potuto facilmente dare attuazione al divieto 
nell’incertezza generatasi limitandosi a procrastinare l’addebito degli interessi, ma come minori ricavi. 

Clientela coinvolta dalla condotta 

61. Le evidenze agli atti33 fanno emergere che la condotta ha interessato potenzialmente tutta la clientela 
consumatori di UniCredit esposta alla teorica applicazione di interessi anatocistici, pari ad oltre [4.000.000 - 
6.000.000] di correntisti consumatori della Banca. Dalle informazioni acquisite in corso di istruttoria risulta 
che, alla data del 30/9/2015, oltre [1.000.000 – 2.000.000] di tali correntisti avevano maturato (a quella data) 
interessi debitori con conseguente applicazione della capitalizzazione. 
62. La Banca non ha proceduto all’addebito degli interessi anatocistici, per effetto dell’ordinanza del 
Tribunale di Milano del 1° ottobre 2015 che l’ha riguardata, per il numero di titolari delle tre tipologie di conti 
correnti interessati dall’inibitoria, pari a circa [200.000 – 400.000] soggetti (peraltro soggetti ai quali UniCredit 

                                                           
29 Cfr. doc. 12.74 anche doc. 12.33 su ABF Collegio di Roma. 
30 Cfr. doc. 12.40. 
31 Cfr. doc. 12.116. 
32 Cfr. docc. 12.49 e 12.107. 
33 Cfr. doc. 34. 
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ha ripreso nell’addebito dall’entrata in vigore della delibera CICR sopra riportata). Per tutti i restanti correntisti 
l’addebito degli interessi anatocistici è proseguito sino al suddetto 1° ottobre 2016. 

Pratica sub b) 
63. In merito alle modalità con le quali UniCredit ha sollecitato l’autorizzazione all’addebito automatico in 
conto (dopo l’ultima modifica apportata all’art. 120 T.U.B. quindi dopo settembre 2016), la documentazione 
ispettiva evidenzia i seguenti profili. 
64.  In primo luogo, in tutti i documenti interni alla banca relativi a bozze della comunicazione alla clientela 
della modifica apportata dall’art.17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni in legge 
8 aprile 2016, n.49, viene sottolineata l’importanza per il cliente di dare evidenza all’autorizzazione 
all’addebito in conto, senza nulla specificare sugli effetti in termini di doppio calcolo degli interessi sugli 
interessi. Sul punto, di particolare rilievo appare la mail interna del 27/9/2016, relativa al contenuto delle 
comunicazioni per l'autorizzazione da inviare ai clienti, dove risulta che la Banca ha espressamente fatto 
attenzione ad eliminare il termine anatocismo: "In questa versione, nella prima pagina, è stato eliminato il 
termine “anatocismo”...", infatti nel testo allegato di modulo si legge: "... gli interessi debitori maturati non 
possono produrre interessi (c.d. “anatocismo” [cancellato con revisioni]), salvo quelli di mora..."34 
65. In secondo luogo, la massima attenzione data a indurre i clienti a valutare le conseguenze negative della 
mancata autorizzazione (senza però chiarire ugualmente gli effetti dell’anatocismo) emerge, ad esempio, nella 
mail interna del 8/9/2016; risulta che nell’ambito del "GdL ristretto" sul tema anatocismo sia stata definita la 
procedura per la comunicazione della autorizzazione preventiva in conto e si afferma: "Richiesta assenso 
all’addebito. 1. Valutare i termini della comunicazione al cliente al fine di chiarire le conseguenze 
dell’eventuale diniego del consenso (compensazione ovvero azioni di recupero – eventuali segnalazioni 
negative in centrale rischi…). 2. In caso di mancata autorizzazione preventiva da parte del cliente ed in caso 
di revoca dell’eventuale assenso, chiarire: a. le modalità ed il processo per l’acquisizione dell’autorizzazione 
al pagamento degli interessi esigibili (modulo ad hoc da sottoscrivere ogni anno?); b. le modalità di 
tracciatura in procedura per determinare l’addebito contabile degli interessi esigibili dell’anno trascorso 
(campo differente rispetto a quello del consenso preventivo a revoca?)”35. 
66. Ancor più chiaramente, a una mail interna del mese di dicembre 2016 è allegata una bozza di 
comunicazione da inviare alla clientela dalla quale emerge l'invito a dare l'autorizzazione all'addebito in conto 
senza alcun richiamo all'anatocismo e con l’esplicitazione, invece, delle conseguenze negative del mancato 
consenso: "Scegliere come pagare gli interessi annuali è importante. Con l’autorizzazione all’addebito in 
conto, il pagamento degli interessi avviene puntualmente ed automaticamente, senza la necessità di alcun 
intervento da parte del Cliente. Viceversa, in assenza dell’autorizzazione, il Cliente dovrà provvedere al 
pagamento degli stessi interessi ad ogni loro scadenza. Rammentiamo come il mancato puntuale pagamento 
degli interessi esigibili comporta: 
• il calcolo degli interessi di mora in base ai giorni di ritardo; 
• la facoltà per la Banca di procedere alla compensazione con decurtazione del saldo attivo del conto corrente; 
• la facoltà per la Banca di procedere alla compensazione con eventuali fondi da accreditare sul conto (es. 
bonifici in arrivo); 
• laddove ne ricorrano i presupposti le segnalazioni nella Centrale dei Rischi e nei Sistemi di Informazione 
Creditizia"36 (enfasi aggiunta). 
67. Esattamente tali espressioni, sugli effetti dell’autorizzazione e della sua assenza, risultano contenute 
nelle comunicazioni effettivamente inviate alla clientela della banca, con anche l’uso di evidenza grafica37. 
                                                           
34 Cfr. doc. 12.65. 
35 Cfr. doc. 12.2, rilevano anche i docc. 12.124 e 12.126 dove non si menziona mai il termine anatocismo. 
36 Cfr. docc. 12.46, 12.56 e analogamente doc. 12.130. 
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68. In terzo luogo, la documentazione ispettiva mostra l’attenzione ad acquisire le autorizzazioni, infatti, dal 
meeting del 19/12/2016 vengono sintetizzate le risultanze emerse da cui risulta: "… punto 1: verifica ipotesi di 
predisposizione di un modulo “massivo” di autorizzazione all’addebito degli interessi utilizzabile per tutti i 
conti afferenti ad un NDG…”38. 
69. Del resto già dalla mail del 1/12/2016, relativa alle comunicazioni alla clientela, risulta che "Vi allego 
una Bozza del testo di comunicazione sulla nuova normativa interessi da allegare all’E/C che, come previsto, è 
focalizzata non solo su un riepilogo della nuova normativa ma soprattutto sui meccanismi 
dell’autorizzazione"39. 
70. Peraltro, anche nel mese di novembre 2016 si ha evidenza (mail del 30/11/2016) dell’attività della rete: 
"Vi invio il processo per smarcare online l’anatocismo dei già clienti (tutti e 3 segmenti) da validare, con i testi 
dal legal già chiusi. Chiedo gentilmente di dare priorità assoluta all’attività che è delicata e già in super 
ritardo"40. 
71. Altro aspetto di rilievo è la consapevolezza da parte di UniCredit quantomeno dell’opportunità di fare 
invii separati tra comunicazione ai sensi dell’art. 118 TUB sulle variazioni contrattuali derivanti dal nuovo 
regime degli interessi debitori e il modulo per l’addebito automatico in conto, infatti, da documento interno 
(settembre 2016) si rileva “chiediamo di valutare fattibilità e costi di un invio cartaceo separato che, pur 
capitalizzando sul flusso degli E/C, preveda un imbustamento separato"41. 
72. Tuttavia, dal "Verbale GDL anatocismo post approfondimenti GDL ristretti al 26/9/2016" risulta la 
decisione di dare seguito ad un unico invio: "GDL “ristretto” INVIO COMUNICAZIONI … I processi 
operativi, le comunicazioni dovrebbero essere comunicate preventivamente alla Rete e messe a loro 
disposizione, in previsione di frequenti contatti da parte dei clienti specie in questi primi mesi di impianto. 
Relativamente alle modalità di invio, gli approfondimenti effettuati dai colleghi di logistica, circa la 
sostenibilità tecnica delle alternative (invio separato, invio in busta E/C premesso a E/C stesso, etc.) hanno 
confermato che, dati i vincoli temporali non è possibile gestire un invio separato e per problematiche tecniche 
può inserire la comunicazione per prima, cosa che comporta rischi operativi non accettabili sul processo di 
produzione delle comunicazioni”42. UniCredit, proprio al fine di spingere la rete ad acquisire le autorizzazioni 
ha peraltro adottato "Iniziative Commerciali specifiche per "spinta" al ritiro modulo di autorizzazione"43. 
73. La rilevanza della politica di acquisizione delle autorizzazioni è enfatizzata anche dalle analisi condotte, 
infatti in una mail interna (7 marzo 2017) si legge: "Hanno rilasciato l’autorizzazione circa  [omissis]. I clienti 
possono continuare a rilasciare le autorizzazioni, anche online (oltre [omissis] sinora), e si vedranno 
addebitare l’eventuale partita di interessi debitori il giorno successivo.... Valorizzazione di ogni occasione di 
contatto per rendere edotto il cliente della possibilità di rilasciare l’autorizzazione: confermato anche da 
Business impegno massimo in questo senso; Nuova sensibilizzazione della Rete per richiamo attenzione dei 
clienti sull’opportunità di rilascio della autorizzazione all’addebito, soprattutto per gli importi più 
rilevanti"44. 
74. L’importanza dell’attenzione della rete nel raccogliere le autorizzazioni risulta ancor più esplicitamente 
nelle slides allegate al documento del 1 dicembre 2016 avente ad oggetto la nuova normativa sull’anatocismo, 

                                                                                                                                                                                   
37 Cfr. doc.45 risposta UniCredit del 26/7/2017 con allegate le comunicazioni alla clientela consumatori (allegato 14). 
38 Cfr. doc. 12.101. 
39 Cfr. docc. 12.60, 12.122 e 12.132. 
40 Cfr. doc. 12.104. 
41 Cfr. doc. 12.19. 
42 Cfr. doc. 12.5. 
43 Cfr. doc. 12.47. 
44 Cfr. doc. 12.48. 
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dove emerge "Per vedersi addebitati gli eventuali interessi debitori sul conto corrente i clienti devono 
rilasciare una apposita autorizzazione che è prevista direttamente dalla norma, e che è rilasciabile e 
revocabile sino al giorno precedente alla esigibilità. Deve sottoscriverla l'intestatario del conto o tutti i 
cointestatari. E' pertanto importante acquisire l'autorizzazione quanto prima"…45”[omissis]”. Tutto quanto 
sopra riportato attiene, quindi, alla fase preparatoria (con elaborazione, ad esempio, di bozze) delle politiche da 
adottare rispetto alla clientela, alla quale è seguita, come nel seguito riportato, una concreta ed effettiva 
attuazione. 
75. Infatti, dalla documentazione istruttoria è emerso che, successivamente all'entrata in vigore del vigente 
art. 120 del T.U.B. e all’emanazione della Delibera da parte del CICR, UniCredit ha inviato ai propri correntisti 
dei moduli personalizzati e precompilati con la manifestazione del consenso (FIG. 2), da rispedire sottoscritti 
per l’autorizzazione preventiva all’addebito in conto corrente degli interessi debitori. Tali moduli erano in 
allegato alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B., circa la modifica delle clausole 
contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto 
corrente, effettuate in occasione dell’invio degli estratti conto del terzo trimestre 2016 (in data 30 settembre 
2016) (FIG.1)46. 
In particolare, nelle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. di proposta di modifica 
unilaterale, è presente, sempre nell’ottica di sollecitare l’autorizzazione, la seguente espressione di richiamo ai 
moduli per l’autorizzazione preventiva all’addebito in conto corrente degli interessi debitori ad esse allegati: 
“Al fine di agevolarla – ove intenda rilasciare l’autorizzazione all’addebito degli interessi debitori sul conto, 
[…] – alleghiamo il modulo che, una volta compilato e sottoscritto - […] – potrà consegnare o far pervenire a 
mezzo posta alla Agenzia dove è acceso il conto […]”.  
 
FIG. 1 - Comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. di Proposta di modifica unilaterale 

 

                                                           
45 Cfr. docc. 12.78 e 12.123. 
46 Cfr. docc. 3 e 45 (allegato 13). 
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FIG. 2 - Moduli per l’autorizzazione preventiva all’addebito in conto corrente degli interessi debitori 

 

 
76. Successivamente, moduli simili sono stati inviati ai correntisti (FIG.4) in allegato a specifiche 
comunicazioni tese all’acquisizione dei consensi inviate con gli estratti conto del quarto trimestre 2016 (in data 
31 dicembre 2016) (FIG. 3) al fine di sollecitare coloro che non avessero provveduto all’invio delle 
autorizzazioni47. In particolare, nelle comunicazioni in questione, è presente la seguente espressione di 

                                                           
47 Cfr. doc 45 (allegato 14). 
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richiamo alle modalità con cui è possibile rilasciare l’autorizzazione all’addebito: “- utilizzando il modulo 
allegato alla presente comunicazione; - stampando il modulo dal documento “Nuova Normativa Interessi 
Autorizzazione” presente nell’archivio documenti del servizio di Banca Via Internet e di UniWeb; - 
richiedendolo al proprio Referente in Banca” e soprattutto, come anche evidenziato da UniCredit con il 
grassetto, “- utilizzando, per i titolari di Banca Via Internet, l’apposita transazione online”.  
 
FIG. 3 - Comunicazioni per l’acquisizione dei consensi 

 
 
FIG. 4 - Moduli per l’autorizzazione preventiva all’addebito in conto corrente degli interessi debitori 
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77. La stessa modalità di evidenziare gli effetti positivi dell’autorizzazione e non anche gli effetti in termini 
di conteggio degli interessi sugli interessi debitori, nonché l’urgenza e l’attenzione ad acquisire i consensi 
rapidamente e in modo massiccio, emerge per le comunicazioni online48. 
78. Nello specifico, le evidenze acquisite49 mostrano che la Banca ha adottato, nel tempo, due banner 
dispositivi, entrambi privi della possibilità per il consumatore di negare l’autorizzazione all’addebito in conto. 
Il primo banner, adottato da UniCredit dal 22 dicembre 2016, prevedeva una schermata, ad apertura 
automatica, che riportava la seguente frase “E’ disponibile il processo online per autorizzare l’addebito degli 
interessi debitori sui conti correnti in essere! Avvia il processo –Clicca qui”. L’alternativa all’avvio del 

                                                           
48 Cfr. doc. 12.93. 
49 Cfr. doc 47 (allegato 15).  
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processo dispositivo era solo quella di cliccare su “Ricordamelo in seguito” riportato in alto della schermata 
con una ridottissima evidenza grafica (FIG. 5).  
 
FIG. 5 

 
 
79. Il secondo banner, adottato dalla Banca dal 21 marzo 2017 e tuttora attivo per tutti i clienti che non 
abbiano effettuato la scelta, è di fatto analogo al precedente salvo per il fatto di prevedere due link, di eguale 
evidenza grafica: “Ricordamelo in seguito” e “Avvia il processo” (FIG. 6).  
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FIG. 6 

 
 
80. La Banca non ha quindi previsto l’esplicita funzione, per i clienti dei servizi online che non volessero 
dare l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, di una funzione che negasse immediatamente il consenso, 
in modo da non veder successivamente riproposto il banner. Solo in data 6 giugno 201750, UniCredit ha 
previsto una tasto “X” in alto a destra per l’eliminazione del pop up che tuttavia, oltre all’assenza di evidenza 
grafica rispetto alle due funzioni sopra indicate (“Ricordamelo in seguito” e “Avvia il processo”), non prevede 
ancora la possibilità di negare il consenso all’autorizzazione. 
81. Peraltro, dalle evidenze ispettive è emerso che la Banca ha anche previsto una modalità che consentisse 
agli operatori di sportello di individuare i clienti che non avessero ancora rilasciato l’autorizzazione; infatti, da 
una mail interna del 13/12/2016 si percepisce l'urgenza di prevedere un pop up ai terminali di sportello per 
intercettare i clienti in merito al rilascio dell’autorizzazione: "Come accennato nella call vi riepilogo l’esigenza 
che il business ci ha manifestato... Di fatto si tratta di creare un pop up disponibile in agenzia che possa 
consentire ai colleghi di intercettare i clienti che non abbiano ancora rilasciato l’autorizzazione all’addebito 
degli interessi debitori ai sensi della nuova normativa interessi..."51. 
82. In termini di impatto della condotta in esame, rileva in primo luogo osservare che, come affermato dalla 
stessa Banca, “alla data del 26 aprile 2017 [omissis] clienti consumatori (e soggetti assimilati) hanno 
complessivamente ricevuto, in formato cartaceo e/o formato digitale …”52 le comunicazioni sopra descritte; in 
secondo luogo, il numero di clienti consumatori che a luglio 2017 avevano o meno rilasciato l’autorizzazione 
all’addebito automatico in conto corrente degli interessi debitori era il seguente: 
 
  

                                                           
50 Cfr. doc. 58 memoria di UniCredit del 19/9/2017 
51 Cfr. doc. 12.120. 
52 Cfr. doc. 21. 
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Tab. 1 – Distribuzione scelta o meno autorizzazione all’addebito  

 Data Nessuna scelta SI 
autorizzazione 

NO 
autorizzazione TOTALE 

N° 
consumatori Maggio 2017  [3.000.000 – 

4.000.000] 
 [1.000.000 – 

2.000.000]  [< 1.000]  [4.000.000 – 
6.000.000] 

 Luglio 2017 [3.000.000 – 
4.000.000] 

 [1.000.000 – 
2.000.000]  [< 1.000]  [4.000.000 – 

6.000.000] 

Fonte: dati doc. 45 
 
83. I suddetti dati indicano che:  
• per il [20-30%] (maggio) e [30-40%] (luglio) dei clienti l'autorizzazione è stata rilasciata espressamente;  
• per il [70-80%] (maggio) e [60-70%] (luglio) circa nessuna scelta in merito all'autorizzazione è stata 
effettuata; 
• per lo [<1%] (maggio) e [<1%] (luglio) circa l'autorizzazione è stata negata espressamente. 
84. Ciò evidenzia la rilevanza del numero di clienti consumatori che ha espresso il consenso 
all’autorizzazione, circa 1/3 del totale, e la considerevole crescita (oltre 7 punti percentuali) di tale dato 
nell’ambito del breve arco temporale di due mesi (circa [300.000-500.000] consumatori), nonché l’esiguo 
numero di coloro che hanno effettuato in maniera espressa la scelta di non autorizzare l’addebito in conto 
corrente degli interessi debitori. 

4) Le argomentazioni difensive del Professionista 

85. Nel corso dell’audizione dell’8 giugno 2017, UniCredit ha rilevato, in via principale, con riferimento alla 
pratica sub a), che la Banca ha continuato ad applicare l’anatocismo anche dopo la modifica normativa della 
legge di stabilità 2014, ovvero dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016. In tale arco temporale vi è stata 
l’ordinanza del Tribunale di Milano del 13 luglio 2015, che ha comportato da parte di UniCredit la sospensione 
dell’addebito degli interessi conteggiati, unicamente per le tipologie di conti interessati dall’ordinanza. Il 
conteggio degli interessi è proseguito ma gli stessi sono stati messi in una posta separata ed inseriti negli 
estratti conto dei consumatori interessati dall’ordinanza, distintamente e senza essere addebitati. Per tutti i 
consumatori con conti correnti non rientranti nel perimetro della suddetta ordinanza UniCredit ha invece 
proceduto anche successivamente alla contabilizzazione degli interessi passivi53. 
86. Relativamente alle due pratiche UniCredit ha svolto le argomentazioni nel seguito sintetizzate54. 

Pratica sub a) 

87. Con riferimento alla pratica sub a), UniCredit 55 sostiene, in primo luogo, che la norma non fosse 
applicabile in assenza dell’intervento della delibera CICR. 
88. Infatti, la Banca rileva, tra l’altro, che la nuova versione dell’art. 120 TUB era “chiaramente concepita 
come norma che rimette all’autorità delegata l’integrale disciplina della materia ponendo due soli limiti di 
natura generale fissati dalle lettere a) e b). …In particolare, la lettera a) prevede il principio della pari 
periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori ma evidentemente non indica quale sia detta 
periodicità, posto che essa è correlata alle modalità e ai criteri di produzione degli interessi che, come visto, è 
materia rimessa alla normazione secondaria. Quanto alla lettera b), essa affronta il tema della 
capitalizzazione degli interessi e della produzione degli ulteriori interessi, ma lo fa, anche in tal caso, 
lasciando margini di discrezionalità al legislatore delegato”. Aggiunge sempre UniCredit che “…il mancato 

                                                           
53 Cfr. doc. 45 
54 Cfr. doc. 21, doc 45 e memoria finale della Parte doc. 58. 
55 Cfr. doc. 21 – memoria UniCredit del 12/5/2017. 
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coordinamento tra potere esecutivo e potere legislativo nonché la colpevole inerzia del primo (nel non 
emanare tempestivamente la circolare CICR) abbiano contribuito a rendere ancora più grave la situazione di 
incertezza che la formulazione della norma, di per sé, aveva già generato”.  
89. La Banca ritiene, quindi, che il dettato legislativo non fosse solo incerto, ma “del tutto inapplicabile. E’ 
stato necessario un secondo intervento legislativo (cui ha potuto far seguito finalmente la delibera attuativa 
CICR) per consentire un’attuazione effettiva e concretamente praticabile del principio ispiratore della riforma. 
Alla luce di quanto sopra, attendere, prima di procedere a qualsiasi adeguamento, necessariamente ‘al buio’, 
era pertanto l’unica e più ragionevole soluzione”. 
90. Inoltre, sempre a giustificazione della condotta tenuta dalla Banca nel non dare attuazione immediata al 
divieto, UniCredit specifica che la norma avesse “un contenuto tutt’altro che definito…in assenza di una 
normazione secondaria, non vi sono quegli elementi di univocità normativa imprescindibili per accordare una 
immediata precettività”.  
91. L’immediata precettività di una norma self executing, secondo UniCredit, risponde ad una logica basata 
sulla condizione che “la norma sia chiara …se invece non è chiara, e tanto più in un contesto in cui è il 
legislatore a prevedere un meccanismo di legislazione secondaria, il giudice deve astenersi da interpretazioni 
che, nel tentativo di chiarire un dato normativo non chiaro, di fatto sottraggono al legislatore delle facoltà a 
questi rimesse dal legislatore primario”. 
82. Anche l’eventuale sospensione del conteggio degli interessi, specifica UniCredit, non sarebbe stata 
condotta adottabile dalla Banca poiché “senza possibilità di conteggiare gli interessi non vi è conto corrente 
Bancario”. 
92. Peraltro, la Banca rileva che la stessa giurisprudenza non ha avuto una valutazione uniforme circa 
l’interpretazione della norma e la sua immediata applicabilità56. 
93. Sempre in merito alla pratica sub a), UniCredit 57 sostiene anche che il livello di diligenza da richiedere 
all’indomani della modifica dell’art. 120 TUB è “questione da valutarsi in concreto, interrogandosi – sulla 
base della lettera dell’art. 18 h) del Codice del Consumo – circa il grado della specifica competenza e 
attenzione che i consumatori avrebbero potuto ‘ragionevolmente’ attendersi dalla Banca, tenendo conto della 
peculiarità e specificità del caso. A tal fine appare essenziale considerare una pronunzia resa dal giudice 
amministrativo in un caso riguardante la ‘portabilità dei mutui’: secondo il TAR Lazio l’obiettiva incertezza 
del quadro normativo elimina la responsabilità del professionista. … Le argomentazioni del TAR Lazio…sono 
confermate dal Consiglio di Stato, secondo il quale, ‘in definitiva, il fondamento logico, dei primi giudici è 
stato nel senso che l’esistenza di un quadro di incertezza normativa protrattasi durante l’intero periodo 
temporale interessato dall’indagine dell’Autorità […] destituirebbe ex se di fondamento il giudizio relativo 
alla sussistenza di una condotta nel suo complesso ‘non diligente’ da parte dell’Autorità”. Secondo UniCredit, 
pertanto, il principio sopra enunciato sarebbe pienamente applicabile al caso in esame in quanto, in assenza 
della delibera CICR, era per lo meno dubbio che l’art. 120 TUB potesse ritenersi immediatamente precettivo. 
94. La Parte rileva, quindi, che non siano state “apprezzate appieno le criticità della fattispecie in esame. 
Infatti, non era in gioco l’incertezza interpretativa intesa come scelta tra due diverse interpretazioni di un testo 
legislativo bensì intesa come vera e propria lacunosità della norma in mancanza di un elemento essenziale del 
quadro normativo (i.e. la delibera CICR)”. 
95. UniCredit afferma, inoltre, che è naturale che nello svolgimento delle sue attività un 
professionista/imprenditore sia attento ai costi, ma da ciò non si deve e non si può dedurre che effettuando 

                                                           
56 UniCredit rileva, infatti, che in giurisprudenza vi è anche un numero significativo di pronunzie che negano l’immediata precettività 
dell’art. 120 comma 2 del T.U.B., come modificato dalla legge 147/2013: Trib. di Cosenza, 27 maggio 2015; Trib. di Parma, 24-30 
luglio2015; Trib. di Torino, 16 giugno 2015; Trib. di Torino, 5 agosto 2015; Trib. di Bologna, 9 dicembre 2015; Trib. di Rimini, 17 
febbraio 2016; Trib. di Bologna, 25 marzo 2016; Trib. di Cosenza, 5 maggio 2016 e Trib. di Siena, 4 agosto 2015. 
57 Cfr. doc. 58. 
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scelte sulla base di considerazioni ad essi attinenti egli adotti un comportamento sfavorevole nei confronti dei 
consumatori in violazione del Codice del Consumo. 
96. Quanto poi al contesto di mercato e alla assenza di “comportamenti difformi di altri”, ad avviso della 
Banca dovrebbe “portare, semmai, a constatare un ulteriore elemento di diligenza: la valutazione della Banca 
trova conforto anche nella communis opinio”. 
97. Ulteriori argomentazioni sono svolte da UniCredit in merito alle “conseguenze di un’applicazione di un 
divieto assoluto di anatocismo”, nello specifico, secondo UniCredit l’effetto sarebbero stato quello di una 
sospensione sine die della esigibilità degli interessi ma ciò “non è compatibile con l’attività bancaria; non si 
presta denaro senza certezza su quando si potranno riscuotere gli interessi”. 
98. Peraltro, che la situazione di incertezza del quadro normativo fosse grave e che, per conseguenza, la 
Banca abbia correttamente atteso la delibera CICR è, sempre ad avviso di UniCredit, conclusione ricavabile 
per vero anche dall’assenza di interventi precedenti dell’Agcm. La Banca sottolinea in proposito che “non è 
dubitabile che la condotta tenuta dalla Banca fosse nota all’Autorità almeno dal 27 maggio 2015, data della 
prima segnalazione ad opera dell’Associazione Movimento Consumatori (AMC), ma si deve ritenere certo che 
essa fosse nota anche da prima, in considerazione dell’attenzione mediatica sul tema”. 
99. Un “ulteriore e autonomo motivo di infondatezza dell’addebito relativo alla pratica sub a)” viene 
dedotto da UniCredit dalla “mancanza dell’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori”, 
ciò in quanto “…il pagamento degli interessi è un atto materiale e non atto negoziale, per conseguenza ogni 
evento che incida sul pagamento non è un evento che limiti o alteri il potere negoziale e si pone, pertanto, fuori 
dal campo di applicazione della norma. Coerentemente, infatti, è stato osservato che le pratiche possono 
essere considerate ‘scorrette’ in applicazione dell’art. 20, 2° comma del Codice del Consumo, soltanto se 
influiscono sulle informazioni di cui i consumatori abbisognano per decidere con cognizione di causa quando 
assumono decisioni di natura commerciale”. 
100. Infine, il caso sarebbe, secondo la parte, “estraneo all’ambito di competenza di codesta On.le Autorità 
rientrando invece in quella della Banca d’Italia… in quanto la pratica a) si riferisce a un’ipotesi di condotta 
trattata da una specifica norma settoriale prevista dal TUB ed è pertanto di competenza esclusiva di Banca 
d’Italia. Diversamente opinando, si giungerebbe ad un’indebita sovrapposizione di poteri in capo a due 
diverse Autorità indipendenti”. 

Pratica sub b) 
101. Con riferimento alla pratica sub b), UniCredit rileva che la Banca ha realizzato i moduli in forma 
cartacea e digitale nell’ottica di esporre in termini chiari l’autorizzazione come possibilità lasciata alla libera 
scelta del cliente. Vengono richiamate le frasi riportate nei vari moduli dove è specificato “ove intenda 
rilasciare l’autorizzazione ….potrà consegnare o far pervenire a mezzo posta all’Agenzia dove è acceso il 
conto….”. Sempre per informare il cliente la Banca avrebbe, con la successiva comunicazione, ribadito la 
libertà di scelta del cliente. 
102. Peraltro, ad avviso della banca sarebbe stata omessa la valutazione comparativa delle conseguenze 
dell’autorizzazione o meno all’addebito in c/c in quanto “a ben vedere, le conseguenze positive derivanti dal 
mancato rilascio dell’autorizzazione all’addebito in c/c appaiono del tutto marginali se sol si considerano le 
concrete ipotesi che si possono avere nella fattispecie in esame”. UniCredit afferma sul punto che 
“…l’autorizzazione all’addebito costituisce, anche sotto il profilo economico, una soluzione certamente più 
favorevole per i consumatori rispetto alla mancata autorizzazione che può ritardare sì il pagamento e, per 
conseguenza, lasciar nella disponibilità del consumatore l’eventuale giacenza sul conto o la parte di fido non 
utilizzato da impiegare in altro modo, ma non estingue la relativa obbligazione a carico del debitore…”. 
L’argomentazione viene svolta distinguendo tra il caso in cui il correntista autorizzi l’addebito e quello in cui 
non lo autorizzi conseguentemente utilizzando o meno, a seconda che sia presente, il fido. Tali casi sono 
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analizzati sostenendo e ipotizzando che lo sconfinamento “nella maggior parte dei casi avrebbe un costo pari 
agli interessi di mora” oppure che il fido avrebbe “un costo inferiore rispetto agli interessi di mora”. 
103. Quanto alla censura consistente nel rilevare che non sia stato utilizzato il termine anatocismo nelle 
informative alla clientela, secondo UniCredit “sembra assegnare al carico retorico del termine un valore 
superiore a quello della chiarezza informativa…”, che la Banca ha inteso privilegiare, in quanto, “dato il 
sistema introdotto dal legislatore, alla Banca è sembrato e continua a sembrare essenziale che il consumatore 
fosse messo in grado di valutare su una base di chiarezza gli elementi necessari per esercitare la facoltà di 
scelta che il legislatore gli aveva assegnato”. Parimenti la Banca si chiede come la “sola restante accusa di 
aver predisposto moduli personalizzati e precompilati di autorizzazione possa assurgere a pratica scorretta, 
poi sub specie di pratica aggressiva”. Sul punto, UniCredit ritiene che sia centrale analizzare e valutare la 
condotta della Banca come forma di informazione e politica di sensibilizzazione dei clienti su un argomento di 
loro estremo interesse. In quest’ottica i moduli precompilati sarebbero stati volti a “semplificare - ma non ad 
incentivare- il rilascio dell’autorizzazione, in modo da sollevare la clientela dagli oneri correlati alla 
preparazione di una lettera apposita”. Sarebbe pertanto “una pratica del tutto normale e peraltro di pacifica 
facilitazione della clientela”, senza considerare che vi era un “nutrito apparato informativo che, 
contestualmente all’invio dei suddetti moduli precompilati, è stato fornito alla clientela”. 
104. In merito al pop-up, la parte evidenzia che esso prevedeva una prima schermata dedicata all’informativa 
al cliente ma non obbligava all’autorizzazione e che nella versione del 6 giugno 2017 esso è stato modificato 
“consentendo l’eliminazione dello stesso da parte del cliente, cliccando sul tasto “X” indicato in alto a destra 
del pop-up…”.  
105. Infine, UniCredit afferma di “...non condividere affatto gli argomenti svolti nella Memoria AMC”, in 
particolare in quanto essa ha preso atto e si è fondata sulle decisioni di alcuni Giudici di merito, prese in fasi 
preliminari e non a cognizione piena, e nel caso dell’ordinanza del Tribunale di Milano vi è stata piena 
attuazione da parte della Banca. Peraltro, spetterà all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e in ultima analisi alla 
Corte di Cassazione dirimere la questione relativa alla debenza degli interessi anatocistici maturati nel periodo 
coperto dalla norma del dicembre 2013. 

5) Le argomentazioni dell’associazione Movimento Consumatori  

106. L’associazione Movimento Consumatori nella propria memoria58, pervenuta in data 31 luglio 2017, ha 
rappresentato di ritenere che le condotte poste in essere dalla Banca siano state contrarie alla diligenza 
professionale e particolarmente gravi per le seguenti ragioni. 
107. L’Associazione osserva innanzitutto che “l’immediata precettività del divieto di anatocismo dal 1° 
gennaio 2014 introdotto dalla legge di stabilità 2014 (l. 147/2013) è stata riconosciuta in maniera pressoché 
univoca dalla giurisprudenza di merito con un’interpretazione ormai consolidata dell’art. 120 c. 2° TUB”. 
Peraltro, secondo Movimento Consumatori “in considerazione del fatto che, a partire dal 1° gennaio 2014, 
nessuna disposizione di legge primaria ammetteva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, questa non 
poteva certamente essere reintrodotta ad opera della normativa secondaria che doveva, invece, esclusivamente 
attenersi al dato normativo di riferimento, senza poter reintrodurre un fenomeno quale la capitalizzazione 
degli interessi, palesemente vietato da una norma di rango superiore nella gerarchia delle fonti del nostro 
ordinamento. E’ poi del tutto pacifico che la reintroduzione dell’anatocismo non poteva e potrebbe in nessun 
caso essere disposta dalla delibera del CICR”.  
108. Inoltre, sostiene sempre l’Associazione “Movimento Consumatori”, la ratio del nuovo articolo 120 del 
T.U.B. post legge di stabilità 2014 è desumibile dalla relazione alla proposta di legge n. 1661, presentata alla 
Camera dei Deputati il 4.10.2013, che ha portato alla sua introduzione in quanto si intendeva stabilire con tale 

                                                           
58 Cfr doc. 46. 
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disposizione l’illegittimità della prassi bancaria in forza della quale venivano applicati sul saldo debitore i 
cosiddetti “interessi composti” (o interessi sugli interessi).  
109. Quanto alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, viene sostenuto che “…è stata abrogata dal 1° 
gennaio 2014 perché è stata abrogata la norma primaria che consentiva al CICR la regolamentazione 
dell’anatocismo e perché si tratta di una norma secondaria, contraria alle norme primarie applicabili (art. 
1283 c.c. e art.120, secondo comma, t.u.b.), che sono senza dubbio norme imperative inserite in una fonte 
sovraordinata rispetto alla Deliberazione CICR”. Sul medesimo profilo, l’Associazione “Movimento 
Consumatori” specifica, tra l’altro, che “l’art. 120 TUB non ha infatti delegato al CICR alcun elemento 
essenziale per la sua applicazione, introducendo un divieto che non poteva in alcun modo essere reintrodotto 
attraverso una norma di rango secondario quale la delibera del CICR prevista dall’art. 120, destinata – fermo 
il divieto – a stabilire ‘modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere 
nell’esercizio dell’attività ”.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

110. Poiché una delle pratiche in questione, la pratica commerciale sub b), è stata posta in essere tramite 
internet, in data 19 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. 
111. Con parere pervenuto in data 12 ottobre 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso 
di ritenere, nel caso di specie, che il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente 
la realizzazione della pratica commerciale sub b) in quanto il cliente/consumatore operante in internet banking, 
indotto mediante l’attivazione di procedure di autorizzazione on line all’addebito in conto corrente degli 
interessi debitori a far data da quando diventano esigibili, potrebbe poi effettivamente fruire del fido bancario 
concesso dal professionista nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente e 
sottoscrivere l’autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori, così sviluppando in 
concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line.  

V. PARERE DELLA BANCA D’ITALIA 

112. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento riguardano prodotti bancari, in data 
19 settembre 2017 è stato richiesto il parere alla Banca d’Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, 
comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 
21/2014. 
113. Con parere pervenuto in data 19 ottobre 2017, la Banca d’Italia, con riferimento alla condotta sub a), 
dopo aver ripercorso le modifiche normative che hanno interessato l’art.120, comma 2, del T.U.B., ha 
rappresentato che nel periodo di vigenza della disciplina sancita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il citato 
articolo “attribuiva al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle 
operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria; la delibera del CICR avrebbe dovuto comunque 
prevedere che: a) nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, nei confronti della clientela, la stessa 
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati 
non potessero produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati 
esclusivamente sulla sorte capitale”. 
114. Nel parere reso dalla Banca d’Italia si legge altresì che la stessa Istituzione, in data 24 agosto 2015, “ha 
posto in consultazione pubblica la proposta di delibera CICR avente a oggetto «Modalità e criteri per la 
produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria». Nel documento 
per la consultazione venivano messe in evidenza difficoltà ricostruttive derivanti dal tenore letterale della 
norma; nel formulare la proposta di delibera in conformità all’art. 4, comma 1, del T.U.B., la Banca d’Italia 
ha ritenuto necessaria un’opera di interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la 
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riforma mirava; alcune delle soluzioni ivi proposte e preliminarmente condivise con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, fra cui la possibilità per il cliente di autorizzare l’addebito in conto degli 
interessi maturati, risultano trasfuse nella vigente versione dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. (cfr. art. 17-bis, 
comma 1, del D.L. 18/2016)”.  
115. La Banca d’Italia ha quindi precisato che le disposizioni attuative dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. 
sono state infine adottate il 3 agosto 2016 con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (in qualità 
di presidente del CICR) e che gli intermediari sono stati tenuti a conformarvisi, al più tardi, con riferimento 
agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.  
116. Secondo la Banca d’Italia, dunque, “le ripetute modifiche normative hanno generato incertezza in ordine 
alla decorrenza del divieto previsto dall’art. 120, comma 2, del T.U.B., nuovo testo, anche presso la 
giurisprudenza di merito”, per cui nel valutare la condotta degli intermediari “occorre tenere in considerazione 
la complessità del quadro di riferimento in materia, l’eterogeneità delle posizioni assunte anche dalla 
giurisprudenza e le concrete difficoltà applicative”. 
117. In merito alla condotta sub b), nel parere, la Banca d’Italia ha rilevato che l’invio di comunicazioni alla 
clientela in occasione dell’adeguamento alla nuova disciplina in tema di capitalizzazione degli interessi è 
coerente con quanto la stessa prevede (art. 5 del D.M. 3 agosto 2016, n. 343), e la non attinenza dei rimanenti 
profili oggetto di contestazione ad aspetti disciplinati dalla regolamentazione di settore. 

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

Oggetto di valutazione nell’ambito del presente provvedimento sono le pratiche descritte al precedente punto 
II. 

Pratica sub a) 

118. Le evidenze riportate in fatto provano che la Banca ha proseguito nel conteggio degli interessi sugli 
interessi debitori dal 1° gennaio 2014 al 1° ottobre 2016, data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 
agosto 2016. 
119. Inoltre, le stesse evidenze mostrano che il quadro normativo fosse conosciuto dalla Banca e che la 
medesima avesse contezza del perimetro di applicabilità dell’art. 120, comma 2, del T.U.B., post legge di 
stabilità 2014, ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente. 
120. Tuttavia, è da rilevare che le medesime evidenze fanno, altresì, emergere che la Banca nutrisse dubbi in 
merito alla immediata precettività del divieto di anatocismo ivi previsto anche alla luce delle divergenti 
interpretazioni rese a tal riguardo, in particolare, dalla giurisprudenza. 
121. L’incertezza in ordine alla decorrenza del divieto previsto dall’art. 120, comma 2, del T.U.B., nuovo 
testo, anche presso la giurisprudenza di merito, determinata dalla complessa evoluzione normativa è stata 
altresì evidenziata dalla Banca d’Italia nel proprio parere. Segnatamente l’Istituto di vigilanza, dopo aver 
ripercorso le modifiche normative che hanno interessato la disciplina in questione, ha precisato: i) che a seguito 
dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013), l’art. 120, comma 2, del T.U.B. demandava a 
una delibera del CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni 
poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria; ii) che la delibera del CICR avente a oggetto «Modalità e 
criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria» è 
stata posta in consultazione dalla Banca d’Italia il 24 agosto 2015 e che in tale documento venivano messe in 
evidenza difficoltà ricostruttive derivanti dal tenore letterale della norma; iii) che “nel formulare la proposta di 
delibera in conformità all’art. 4, comma 1, del T.U.B., la Banca d’Italia ha ritenuto necessaria un’opera di 
interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava”; iv) e che “alcune delle 
soluzioni ivi proposte e preliminarmente condivise con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, fra cui la 
possibilità per il cliente di autorizzare l’addebito in conto degli interessi maturati, risultano trasfuse nella 
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vigente versione dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. (cfr. art. 17-bis, comma 1, del D.L. 18/2016)”. Secondo 
quanto riferito dalla Banca d’Italia, quindi, le disposizioni attuative dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. sono 
state infine adottate il 3 agosto 2016 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di 
presidente del CICR, e gli intermediari sono stati tenuti a conformarvisi, al più tardi, con riferimento agli 
interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.  
122. Per quanto sopra, alla luce di quanto affermato nel proprio parere dalla Banca d’Italia, nel valutare la 
suddetta condotta di UniCredit, occorre tenere in considerazione la complessità del quadro di riferimento in 
materia, l’eterogeneità delle posizioni assunte anche dalla giurisprudenza e le concrete difficoltà applicative.  
123. Gli elementi sopra evidenziati e segnatamente quanto rappresentato da Banca d’Italia nel proprio parere 
sulle incertezze in merito alla decorrenza del divieto di cui all’art. 120, comma 2, del T.U.B., post legge di 
stabilità 2014, non rendono, pertanto, possibile pervenire all’accertamento della assenza di diligenza 
professionale da parte del professionista, che unitamente all’accertamento dell’idoneità della condotta a falsare 
in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è 
diretta, costituisce elemento costitutivo della violazione di cui all’art. 20 del Codice del Consumo.  

Pratica sub b) 
124. L’attività istruttoria ha provato che la Banca - a seguito della modifica operata all'art. 120, comma 2, del 
T.U.B. dall’art.17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 
49 - ha posto in essere una politica di forte spinta all’acquisizione delle autorizzazioni all’addebito in conto 
corrente nei confronti della clientela, adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a 
presentare l’autorizzazione, nel presupposto che l’addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il 
modus operandi ordinario nel rapporto con la Banca e senza considerare le conseguenze di tale scelta in 
termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori. Tale strategia è stata sostenuta da azioni indirizzate 
alla rete e alle funzioni/strutture interne coinvolte finalizzate all’acquisizione delle autorizzazioni da parte della 
clientela che ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso sollecitazioni e monitoraggio sia sui canali fisici 
(posta e filiali) sia sull’internet banking.  
125. In particolare, la Banca ha: (i) proceduto, a far data dal mese di ottobre 2016, a inviare moduli 
precompilati per l’autorizzazione all’addebito in conto, sollecitandone successivamente l’invio a coloro che 
non li avevano restituiti; (ii) creato pop-up, visibili a partire da gennaio 2017, nelle homepage delle aree clienti, 
sempre volti ad indirizzare il cliente consumatore a sottoscrivere l’autorizzazione all’addebito in conto 
corrente; in entrambi i casi, per il pop-up neppure nelle successive pagine di atterraggio, senza nessuna 
possibilità per il consumatore di fornire risposta negativa all’autorizzazione, rimanendo quindi soggetto alla 
possibilità di essere sollecitato nuovamente a fornirla, e senza specificazione alcuna circa l’effetto in termini di 
anatocismo derivante dall’autorizzazione.  
126. Dalle risultanze istruttorie, è emerso a questo riguardo che la Banca ha prestato particolare attenzione a 
evitare, nelle diverse comunicazioni alla clientela, lo stesso uso del termine “anatocismo”, addirittura 
rettificando una delle bozze di comunicazione dove compariva tale espressione.  
127. La Banca, invece, ha fatto attenzione a rilevare solo le possibili conseguenze negative in caso di mancata 
autorizzazione, evidenziando gli effetti in termini di interessi di mora e la segnalazione alle banche dati 
finanziarie e creditizie sui cattivi pagatori.  
128. I moduli personalizzati e precompilati, ove non era prevista la possibilità di negare l’autorizzazione ma 
solo di darne l’adesione, inviati in allegato alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. con gli 
estratti conto del terzo trimestre 2016 e alle comunicazioni trasmesse con gli estratti conto del quarto trimestre 
2016, nella loro forma e contenuto nonché nella loro predisposizione in allegazione alle suddette 
comunicazioni - con l’asserita finalità di velocizzare e semplificare l’adempimento (“Al fine di agevolarla – 
[…] – alleghiamo il modulo”) – sono stati chiaramente idonei, nella loro configurazione e ripetuta 
proposizione, a limitare la libertà di scelta e tali da indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura 
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commerciale che non avrebbe altrimenti preso nella convinzione che l’autorizzazione all’addebito di interessi 
debitori sul conto corrente fosse la modalità ordinaria di contabilizzazione e di gestione degli stessi, 
trascurando di valutare che, in caso di suo rilascio, gli interessi divenuti esigibili diventano parte capitale con 
conseguente conteggio di interessi sugli stessi interessi debitori. 
129. Tale idoneità è ancor più evidente nell’ambito dell’internet banking in cui la Banca ha predisposto dei 
pop-up, sempre volti a far sottoscrivere al cliente consumatore l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, 
che consentivano, se si voleva procedere sul sito internet, unicamente di effettuare l’autorizzazione o di optare 
per una loro possibile riproposizione successiva, ma non di negare l’autorizzazione. 
130. Infatti, la prima versione del pop-up, rectius del banner dispositivo, adottata da UniCredit dal 22 
dicembre 2016, prevedeva una schermata con la seguente frase: “E’ disponibile il processo online per 
autorizzare l’addebito degli interessi debitori sui conti correnti in essere! Avvia il processo – Clicca qui”. 
L’alternativa all’avvio del processo era solo quella di cliccare sul link “Ricordamelo in seguito” riportato nella 
parte alta della schermata con evidenza grafica, peraltro, inadeguata. La seconda versione, adottata dalla Banca 
dal 21 marzo 2017 e ancora oggi presente, è di fatto analoga alla precedente salvo per il fatto di prevedere due 
link, di eguale evidenza grafica: “Ricordamelo in seguito” e “Avvia il processo”. La condotta della Banca 
escludeva ed esclude, pertanto, la possibilità, per i clienti dei servizi online che non volessero dare 
l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, di una funzione che neghi immediatamente il consenso. Anche 
la previsione, adottata da giugno 2017, di un tasto “X” in altro a destra per l’eliminazione del pop-up non 
esplicita la possibilità di negare il consenso all’autorizzazione con la conseguenza che il pop-up ricomparirà ad 
ogni nuovo accesso. 
131. Posto, pertanto, che era legittimo acquisire l’autorizzazione all’addebito in conto corrente da parte dei 
consumatori, in quanto prevista dalla nuova versione dell’art. 120, comma 2, del T.U.B., ciò che rileva è la 
circostanza per la quale la Banca ha adottato nell’acquisizione di questi consensi modalità tali, nell’insistenza e 
nella forma con cui sono stati richiesti, da condizionare indebitamente i consumatori e da far assumere loro 
decisioni che non avrebbero altrimenti preso in considerazione dell’applicazione, in caso di mancato 
pagamento degli interessi e di loro addebito in conto, dell’anatocismo bancario. Si osservi che, infatti, molto 
meno dell’1% dei clienti correntisti di UniCredit ha negato l’autorizzazione all’addebito in conto corrente. 
132. Sul punto rileva anche precisare, diversamente da quanto affermato da UniCredit, che la scelta 
dell’autorizzazione all’addebito di interessi debitori sul conto corrente non risulta sempre e necessariamente 
conveniente per il consumatore, dal momento che in caso di assenza di fido o in presenza di fido ma con suo 
sconfinamento, è prevista, oltre al conteggio degli interessi sugli interessi debitori, l’applicazione di condizioni 
economiche che accrescono gli oneri economici per il cliente consumatore, quali commissioni (commissione di 
istruttoria veloce per l’autorizzazione allo scoperto, in caso di assenza di fido, o allo sconfinamento in presenza 
di fido) e tassi debitori specifici extra-fido. 
133. Alla luce delle evidenze riportate in fatto risulta che UniCredit ha posto in essere una fattispecie di 
pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. UniCredit ha infatti 
esercitato un indebito condizionamento per indurre la clientela consumatori all’autorizzazione all’addebito in 
conto corrente degli interessi debitori. Tale condotta è stata realizzata nell’ambito di una politica di forte spinta 
all’acquisizione delle autorizzazioni, adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a 
concederle, nel presupposto che l’addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il modus operandi 
ordinario nel rapporto con la Banca e senza considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio 
degli interessi sugli interessi debitori. Tale strategia è stata sostenuta da azioni indirizzate alla rete e alle 
funzioni/strutture interne coinvolte finalizzate all’acquisizione delle autorizzazioni da parte della clientela che 
ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso sollecitazioni e monitoraggio sia sui canali fisici (posta e 
filiali) sia sull’internet banking. 
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VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

134. 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. 
135. Nel presente provvedimento è stata accertata la scorrettezza della pratica sola commerciale sub b), posta 
in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo. 
136. 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. 
137. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della specifica 
dimensione economica del professionista, che ha realizzato nel 2016 un fatturato di circa [10-20] miliardi di 
euro, e del fatto che rappresenta uno tra i più importanti operatori nel contesto bancario italiano ed europeo, 
considerato di rilevanza strategica dalla Banca Centrale Europea e appartenente al gruppo bancario UniCredit 
di rilevanza internazionale.  
138. Va poi considerata la natura particolarmente grave della pratica sub b) in quanto la Banca ha esercitato 
un indebito condizionamento nei confronti della clientela consumatori tale da indurla a fornire il consenso 
all’autorizzazione all’addebito in conto corrente degli interessi divenuti esigibili senza peraltro adottare 
modalità tali da mettere il consumatore in condizione di comprenderne le conseguenze in termini di 
applicazione di interessi anatocistici.  
139. Sempre riguardo alla gravità della condotta, si considera il grado di diffusione della pratica, estesa alla 
numerosissima clientela distribuita su tutto il territorio nazionale.  
140. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica sub 
b) sia stata posta in essere a decorrere dal mese di ottobre 2016, data di inizio dell’invio dei moduli 
personalizzati e precompilati in allegato alle citate comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. 
circa la modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di 
apertura di credito in conto corrente, e sia ancora in corso, in considerazione del fatto che non risulta mutata la 
politica della Banca di procedere alla acquisizione delle autorizzazioni all’addebito in conto corrente nei 
confronti della clientela che non ha ancora effettuato la scelta, in particolare permanendo, nelle homepage delle 
aree clienti dei consumatori operanti in internet banking, pop-up (comprese le successive pagine di atterraggio) 
volti ad indirizzare i clienti consumatori a sottoscrivere l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, nei 
quali non viene prevista la possibilità di fornire il diniego all’autorizzazione e non viene fornita alcuna 
specificazione dell’effetto in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori. 
141. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile a UniCredit per la pratica sub b) nella misura di 4.100.000 € (quattomilionicentomila 
euro). 
142. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, la circostanza aggravante della recidiva in 
quanto il professionista risulta essere stato già destinatario di un provvedimento (Provvedimento dell’11 giugno 
2013, n. 24402) di accertamento di pratiche in violazione della Parte II, Titolo III del Codice del Consumo, si 
ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 5.000.000 € (cinquemilioni di euro).  

RITENUTO, pertanto, in conformità del parere della Banca d’Italia, sulla base delle considerazioni suesposte, 
che la pratica commerciale in esame sub a) non risulta scorretta, ai sensi dell’art.20 del Codice del Consumo; 

RITENUTO, pertanto, in conformità del parere della Banca d’Italia, sulla base delle considerazioni suesposte, 
che la pratica commerciale in esame sub b) risulta scorretta, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del 
Consumo, in quanto tale da determinare un indebito condizionamento nei confronti del consumatore a cui è 
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diretta, in tal modo risultando idonea a limitarne considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento e, 
pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale sub a) descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla 
società UniCredit S.p.A., non costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 
commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20 del Codice del Consumo; 
 
b) che la pratica commerciale sub b) descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla 
società UniCredit S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale 
scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione; 
 
c) di irrogare alla società UniCredit S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000.000 € 
(cinquemilioni di euro) per la pratica sub b); 
 
d) 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 b). 
 
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera c) 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 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PS10791 - INTESA SANPAOLO-INTERESSI ANATOCISTICI 
Provvedimento n. 26833 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 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 5 aprile 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 di Intesa Sanpaolo S.p.A.;  

VISTA la propria delibera del 21 giugno 2017, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è 
stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito, “Intesa Sanpaolo” o “Banca”), in qualità di professionista ai sensi del 
Codice del Consumo. Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 della Banca ha registrato un fatturato, 
calcolato in linea con quanto previsto per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti 
finanziari dall’art. 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni, di circa [10-20]1 miliardi di 
euro. 
 
2. Associazione Movimento Consumatori, in qualità di segnalante. 
 
3. Associazione Altroconsumo, in qualità di associazione di consumatori interveniente nel procedimento. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

4. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti: 
pratica sub a), nell’aver - a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (nel seguito 
anche “legge di stabilità 2014”), che, all’art. 1, comma 629, ha modificato l’art. 120, comma 2, del Testo Unico 
Bancario (di seguito, “T.U.B.”) vietando l’anatocismo - mantenuto in essere rapporti di conto corrente e di 
apertura di credito in conto corrente con la clientela caratterizzati da clausole che prevedevano esplicitamente il 
conteggio degli interessi sugli interessi debitori, continuando, pertanto, ad applicare la capitalizzazione degli 
interessi debitori;  
pratica sub b), nell’aver - successivamente alla nuova modifica operata all'art. 120, comma 2, del T.U.B. 
dall’art 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49, 
che consente l’addebito in conto corrente degli interessi debitori solo previa autorizzazione - indotto la 
clientela a sottoscrivere l’autorizzazione preventiva attraverso l’invio ai consumatori, a partire da novembre 

                                                           
1 Nella presente versione alcune informazioni sono state omesse, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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2016, di moduli personalizzati (in allegato alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. circa la 
modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura 
di credito in conto corrente, trasmesse in via cartacea ovvero tramite ROL (Rendicontazione on line), per i 
clienti che avevano fatto richiesta di ricevere le comunicazioni attraverso l’internet banking), da rispedire 
sottoscritti per l’autorizzazione preventiva all’addebito in conto corrente degli interessi debitori, a far data da 
quando essi sarebbero divenuti esigibili (1° marzo 2017 per la prima applicazione), con conseguente conteggio 
di tali interessi come parte capitale. Tutto ciò ricordando e sollecitando successivamente l’invio 
dell’autorizzazione, in particolare a coloro che avevano maturato interessi debitori e che non aveva ancora 
effettuato la scelta, i cc.dd. “clienti prioritari”, mediante: 
- DEM (direct e-mail marketing) con comunicazioni contenenti informative sulle nuove disposizioni in 
tema di anatocismo e produzione di interessi nei suddetti rapporti che richiamavano le comunicazioni effettuate 
ai sensi dell'art. 118 del T.U.B., le quali a loro volta avevano in allegato i suddetti moduli personalizzati per 
l’autorizzazione preventiva all’addebito in conto corrente degli interessi debitori; 
- avvisi su ATM (sportelli Bancomat) al momento dell’effettuazione di operazioni e su internet banking 
attraverso pop-up che operavano sempre un remind alle comunicazioni in questione. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

5. In data 11 aprile 2017, è stato comunicato a Intesa Sanpaolo l’avvio del procedimento istruttorio n. 
PS10791 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. 
6. In tale sede veniva ipotizzata l’omessa diligenza e l’aggressività di condotte poste in essere dalla Banca 
consistenti rispettivamente nell’aver: (i) in violazione dell’art. 20 del Codice del Consumo, effettuato contra 
legem il conteggio di interessi anatocistici, nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2014, data di entrata in 
vigore della legge di stabilità 2014, sino all’ultima riforma operata dall’art 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 
18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49; (ii) in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice 
del Consumo, esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori, i quali sarebbero stati 
indotti a ritenere l’addebito in conto corrente degli interessi debitori il modus operandi ordinario nel rapporto 
con la Banca, trascurando di valutare che in tal caso tali interessi, divenuti esigibili, sarebbero diventati parte 
capitale con conseguente conteggio di interessi sugli interessi debitori.  
7. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla 
valutazione delle pratiche commerciali in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art. 27, commi 3 
e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa 
documentazione, tra l’altro, circa le comunicazioni inviate alla clientela e i reclami ricevuti. 
8. Nella medesima data, poi, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede della Direzione Generale 
della Banca sita a Milano. 
9. In data 8 maggio 2017, è pervenuta istanza di partecipazione al procedimento dell’associazione 
Altroconsumo, accolta in data 30 maggio 2017. 
10. Intesa Sanpaolo ha depositato la prima memoria difensiva e la comunicazione di risposta alle richieste di 
informazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento rispettivamente nelle date dell’11 e del 
19 maggio 2017. 
11. L’associazione Movimento Consumatori ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento in 
data 23 giugno 2017. 
12. In data 5 luglio 2017, il professionista è stato sentito in audizione.  
13. Intesa Sanpaolo ha fornito riscontro alle richieste di informazioni effettuate nel corso dell’audizione in 
data 17 luglio 2017. 
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14. In data 27 luglio 2017, il professionista ha depositato la comunicazione di risposta alla richiesta di 
informazioni inviata in data 10 luglio 2017. 
15. In data 31 luglio 2017, l’associazione Movimento Consumatori ha presentato una propria memoria. 
16. Intesa Sanpaolo ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento nelle date del 19 aprile e 1° 
settembre 2017. 
17. In data 28 agosto 2017, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi 
dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.  
18. In data 15 settembre 2017, Intesa Sanpaolo ha presentato la propria memoria conclusiva. 
19. In data 19 settembre 2017, è stato richiesto il parere a Banca d’Italia. 
20. In data 19 settembre 2017, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 
21. In data 12 ottobre 2017, è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 
22. In data 19 ottobre 2017, è pervenuto il parere della Banca d’Italia.  

2) Quadro normativo 

a) L’anatocismo bancario e le sentenze della Corte di Cassazione del 1999 
23. L’anatocismo è disciplinato dall’art. 1283 c.c., il quale dispone quanto segue: “In mancanza di usi 
contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto 
di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”. Tale 
norma, quindi, ammette solo gli interessi anatocistici giudiziali o convenzionali2, fatta salva, al di fuori di 
queste due ipotesi, l’applicazione degli interessi anatocistici solo in caso esistano usi che espressamente li 
consentano. 
24. In ambito bancario la prassi, consistente nella capitalizzazione trimestrale degli interessi secondo il 
metodo degli interessi composti, è stata, per molti anni, ritenuta legittima dalla giurisprudenza, per effetto della 
deroga resa possibile dalla clausola di salvaguardia (“in mancanza di usi contrari”) contenuta all’inizio 
dell’art. 1283 c.c.. Infatti, la giurisprudenza, sino al 1999, ha ritenuto che esistessero, nel settore bancario, usi 
contrari che legittimassero l’anatocismo nei rapporti banca/clienti3.  
25. Nel 1999, la Corte di Cassazione, mutando radicalmente l’orientamento seguito fino a quel momento, ha 
negato la qualifica di usi normativi alla prassi bancaria invocata dalle banche, degradando la stessa ad usi 
negoziali, inidonei a derogare alla regola generale ex art. 1283 c.c.4. 

b) Il decreto salva banche del 1999 
26. L’assetto derivante dalle pronunce giurisprudenziali è stato in parte mutato da un successivo intervento 
normativo, il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (c.d. decreto salva banche), attraverso il quale è stato modificato - 
una prima volta - l’art. 120 del T.U.B. ed è stata esplicitamente fatta salva la produzione di interessi sugli 
interessi, introducendo tuttavia l’obbligo per le banche di effettuare le capitalizzazione sugli interessi con la 
stessa periodicità sia sugli interessi debitori che creditori5.  

                                                           
2 Gli interessi anatocistici giudiziali sono quelli dovuti a seguito di domanda giudiziale; gli interessi anatocistici convenzionali trovano, 
invece, fondamento in un’apposita convenzione tra le parti, da stipularsi in forma scritta almeno sei mesi dopo la scadenza degli interessi 
primari, a pena di nullità. 
3 Questi usi contrari consistevano nelle Norme Bancarie Uniforme (NBU) promosse all’epoca dall’ABI. 
4 Si veda sentenza della Corte di Cassazione Civile, 16.03.1999, n. 2374 e in tal senso anche sentenza della Corte di Cassazione Civile, 
30.03.1999, n. 3096. 
5 Più precisamente, l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 342/1999 riscriveva così il comma 2 dell’art. 120 del T.U.B.: “Il CICR stabilisce 
modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività 
bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità 
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. 
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c) La legge di stabilità n. 147/2013 e il divieto di anatocismo bancario 
27. Il quadro normativo sopra descritto ha poi subìto un’importante modifica per effetto della legge di 
stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147, con la quale è stato nuovamente riformulato il testo dell’art. 120, 
comma 2, del T.U.B.. 
28. Il novellato comma 2 dell’art. 120 del T.U.B., infatti, con tale intervento legislativo ha previsto quanto 
segue:  
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere 
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:  
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel 
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;  
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive 
operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. 
29. Rispetto al sistema pre-esistente, vi era un espresso divieto di capitalizzazione degli interessi e si 
rinviava all’emanazione di una delibera CICR. 
30. La giurisprudenza di merito è intervenuta con divergenti pronunce, come nel seguito riportato, 
ribadendo, in taluni casi, la sua natura di atto di normazione secondaria e, pertanto, l’immediata precettività del 
divieto contenuto nella norma primaria e stabilendo, in altri casi, che l’operatività della previsione contenuta 
nel comma 2, dell’art. 120 del T.U.B., così come modificato dalla legge di stabilità 2014, non potesse 
prescindere dall’emanazione della delibera de qua e, pertanto, una precettività del divieto all’anatocismo 
sospesa sino a tale emanazione6. 

d) L’art. 17-bis, comma 1, del D.L. n. 18/2016, convertito, con modificazioni, in L. n. 49/2016 e la 
Delibera CICR di cui al D.M. del 3 agosto 2016 
31. L’art. 17-bis, comma 1, del D.L. n. 18/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 49/2016, ha 
nuovamente innovato la formulazione dell'art. 120, comma 2, T.U.B., prevedendo quanto segue:  
“b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non 
possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; 
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in 
assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 
i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a 
quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente 
esigibili; 
ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui 
questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è 
revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.”  
32. Con tale modifica, pertanto, gli interessi debitori solutori per le aperture di credito e per gli 
sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido vengono, di fatto, conteggiati al 
31 dicembre di ogni anno e diventano esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. 

                                                           
6 Le diverse pronunce dei Tribunali sono: i) a favore dell’immediata applicabilità: ordinanza Tribunale Milano del 25 marzo 2015; 
ordinanza Tribunale Milano del 3 aprile 2015; ordinanza Tribunale Cuneo del 29 giugno 2015; ordinanza Tribunale Milano del 1° luglio 
2015; ordinanza Tribunale Biella del 7 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano del 13 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano del 29 
luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano dell’8 agosto 2015; ordinanza Tribunale Cuneo del 10 agosto 2015; ordinanza del Tribunale di 
Milano del 1° ottobre 2015; ordinanza Tribunale di Biella del 7 ottobre 2015; ordinanza Tribunale Roma del 20 ottobre 2015; ordinanza 
Tribunale di Roma del 18 febbraio 2016; sentenza Tribunale di Torino del 26 gennaio 2016 e sentenza Tribunale di Roma del 23 novembre 
2016; ii) di diverso orientamento: Tribunale Cosenza del 27 maggio 2015; Tribunale Torino del 16 giugno 2015; ordinanza Tribunale 
Parma del 26 giugno 2015; ordinanza Tribunale Parma del 30 luglio 2015; ordinanza Tribunale Siena del 4 agosto 2015; Tribunale Torino 
del 5 agosto 2015; Tribunale Bologna del 9 dicembre 2015; ordinanza Tribunale Bologna del 25 marzo 2016; Tribunale Cosenza del 5 
maggio 2016; Tribunale Cuneo del 14 luglio 2017 e ordinanza Tribunale Cuneo del 1° agosto 2017. 
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33. La normativa in esame, quindi, consente che il correntista, parte contrattuale debole, possa autorizzare 
anche preventivamente (quindi, prima della scadenza, cioè ex ante, e al massimo alla scadenza, ma non 
successivamente, ex post, come previsto dall'art. 1283 c.c.) l'addebito degli interessi solutori sul conto al 
momento in cui questi divengono esigibili, trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva quindi, a 
sua volta, di ulteriori interessi. 
34. Tale possibilità concessa al correntista comporta, di fatto, che se la liquidazione degli interessi passivi 
non viene effettuata entro 60 giorni dal loro conteggio essi determinano il conteggio di interessi sugli interessi. 
La Delibera del CICR, di cui al D.M. del 3 agosto 2016, limitandosi a ribadire il principio contenuto nella 
suddetta legge, infatti, riporta, al comma 5, dell’art. 4, rubricato “Interessi maturati in relazione alle aperture 
di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti”, che “Ai sensi dell'articolo 
120, comma 2, lettera b), del T.U.B., il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli 
interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è 
considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia 
avuto luogo”.  

3) Le evidenze acquisite 

Pratica sub a) 
L’applicabilità della norma ai conti correnti e alle aperture di credito in conto corrente, l’esistenza di 
divergenti interpretazioni in merito alla tempistica della precettività del divieto all’anatocismo e la persistenza 
nell’addebito di interessi anatocistici 

35. Con riferimento al nuovo art. 120, comma 2, del T.U.B. dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 
2014, rilevano: i) un documento interno, titolato “Progetto Art. 120 comma 2 TUB (Anatocismo) - SAL del 20 
marzo 2014”, ove si legge: “Conferma del perimetro di progetto. - Partendo dall’enunciazione dell’art 120 
«…produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria…» viene 
confermato che AD OGGI il perimetro di intervento riguarda esclusivamente: - Rapporti di conto corrente - 
Aperture di credito in conto corrente”7 e ii) una nota interna del 15/11/2015 della Direzione Centrale 
Compliance Retail e Corporate Banking, ove si legge: “[…] sono stati confermati i requisiti consegnati a DSI 
prima del D.L. 91 [l’art. 31 del D.L. 91 del 20148], che in sintesi avevano indicato: - il perimetro di intervento 
sostanzialmente coincidente con i prodotti di credito a breve termine (aperture di credito in conto corrente), 
oltre ai «Conti Correnti non affidati» […]”9.  
36.  Dal suddetto documento, titolato “Progetto Art. 120 comma 2 TUB (Anatocismo) - SAL del 20 marzo 
2014”, emerge inoltre che la banca aveva contezza dell’esistenza di diverse interpretazioni circa la tempistica 
delle precettività del divieto di anatocismo. La Banca, data l’incertezza sul punto, considera due ipotesi di 
intervento in merito alla nuova norma che prevedono l’immediata o meno applicazione del divieto de quo ivi 
previsto: “DECLINAZIONE ORIGINARIA - Ipotesi avanzata dal Legale e definita “soluzione al momento 
giuridicamente corretta e tutelante”: 
Non addebitare più interessi e spese sul conto, ma annotarli soltanto su un parallelo conto di evidenza 
pattuendo contrattualmente con il cliente sia questa modalità di addebito di interessi e spese sia la prioritaria 
imputazione dei pagamenti agli interessi e alle spese ai sensi dell’art. 1194 c.c. (*) 

                                                           
7 Cfr. doc. 12.1 in atti. 
8 Pochi mesi dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2014, il secondo comma dell’art. 120 del T.U.B. fu oggetto di un’ulteriore 
modifica per effetto dell’art. 31 del D.L. 26 giugno 2014, n. 91, c.d. “Decreto Competitività”, il quale riaffermava sì il divieto di 
anatocismo bancario ampliandone l’ambito di applicazione anche al conto di pagamento, ma prevedeva che fino all'entrata in vigore della 
nuova delibera del CICR continuasse ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000. Tale articolo in sede di conversione del 
decreto legge venne eliminato, con ritorno così alla versione dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. antecedente.  
9 Cfr. doc. 12.102 in atti 
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(*) (ogni rimessa in c/c verrebbe in tal modo automaticamente e prioritariamente destinata al rimborso del 
saldo a debito del conto di evidenza che, comunque, “usufruirà” dell’eventuale apertura di credito concessa 
sul conto corrente collegato]” 
POSSIBILE APPLICABILITA’ DELL’IPOTESI SECONDO DSI (sintesi) - DSI propone di mantenere la 
movimentazione sul conto corrente (quindi senza secondo conto di evidenza) rendendo chiara al cliente la 
movimentazione, mantenendo “unico” il suo saldo contabile, utilizzato in molti ambiti operativi e in 
valutazione del rischio, e mantenendo altresì “unico” il suo saldo disponibile (dato dal saldo contabile e dai 
blocchi presenti) […]”10. 
37. Inoltre, tenuto conto che la Banca decide in ogni caso di continuare il conteggio degli interessi sugli 
interessi debitori, Intesa Sanpaolo valuta di predisporre “una scheda con alcune indicazioni a beneficio dei 
colleghi dell’Ufficio Assistenza Clienti e Reclami, per far fronte a possibili richieste/contestazioni scritte da 
parte di clientela (soprattutto, […], titolare di rapporti che liquidano mensilmente)”11.  
38. A ciò si aggiunga che, a seguito del permanere dell’assenza delle disposizioni attuative da parte del 
CICR, dalla predetta nota interna del 15/11/2015 della Direzione Centrale Compliance Retail e Corporate 
Banking, emerge che la Banca  ritiene “attuabile l’applicazione del divieto a far tempo dal 1° gennaio 2015, 
mentre le liquidazioni e capitalizzazioni fino al 31 dicembre 2014 avrebbero continuato ad essere calcolate con 
le modalità attuali.”, decidendo peraltro di costituire uno specifico gruppo di lavoro volto a definire le tecniche 
necessarie all’individuazione delle implementazioni procedurali per l’adeguamento al nuovo art. 120, comma 
2, del T.U.B., post legge di stabilità 201412.  
39. Infatti, in una nota risalente a dicembre 2015, titolata “2. Norme e iniziative a tutela della clientela” 
dell’Ufficio Presidio Conformità Pricing, risulta che nelle more dell’emanazione del “provvedimento del 
CICR” la Banca avvia “le attività basilari di adeguamento delle procedure informatiche alla nuova 
normativa.”13. 
40. In ogni caso Intesa Sanpaolo risulta aver continuato ad applicare la capitalizzazione degli interessi 
debitori e a tal riguardo rileva, altresì, che essa è stata destinataria di un parere dell’Ufficio Studi del Consiglio 
Nazionale del Notariato in tema di “Anatocismo e capitalizzazione degli interessi (il nuovo secondo comma 
dell’art. 120 del T.U.B.)”, in risposta al Quesito n. 80-2014/C, trasmesso dall’Associazione Bancaria Italiana 
(ABI) ai propri associati in data 21 febbraio 2014, nel quale si sosteneva la tesi di un’applicabilità del novellato 
art. 120, comma 2, del T.U.B. subordinata all’emanazione della delibera del CICR.  
41. In una nota, datata 5 luglio 2015 e allegata ad una mail interna del 6/07/2015, che illustra gli interventi 
da attuare a seguito dell’ordinanza emessa nei confronti della Banca dal Tribunale di Milano il 1° luglio 2015 
(v. infra), si legge non a caso quanto segue: “Si rammenta che il divieto di anatocismo è stato introdotto dalla 
Legge di Stabilità 2014, entrata in vigore il 1 gennaio 2014, che ha riscritto il comma 2 dell'articolo 120 TUB, 
delegando al CICR la definizione delle modalità e dei criteri per la sua attuazione. In assenza di indicazioni 
univoche, il sistema bancario si è attestato su un’interpretazione, supportata anche dalla dottrina e dai 
commentatori, secondo cui l’efficacia della norma era subordinata all’emanazione della delibera del 
CICR.”14. 
42. Solo, infatti, a seguito dell’intervenuta ordinanza del Tribunale di Milano n. 28522/2015 del 1° luglio 
2015, che le imponeva la cessazione del conteggio degli interessi sugli interessi debitori con riferimento alla 

                                                           
10 Cfr. doc. 12.1 in atti. 
11 Cfr. doc. 12.1 in atti. 
12 Cfr. doc. 12.102 in atti. 
13 Cfr. doc. 12.116 in atti. 
14 Cfr. doc. 12.110 in atti. 
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clientela, Intesa Sanpaolo ha dato attuazione al divieto di anatocismo bancario contenuto nell’art. 120, comma 
2, del T.U.B., così come modificato dalla legge di stabilità 2014, a partire dall’estate 2015. 

Cessazione della capitalizzazione degli interessi debitori a seguito dell’ordine inibitorio emesso dal Tribunale 
di Milano 

43. Le evidenze agli atti fanno emergere che la pratica sub a) ha interessato tutta la clientela di Intesa 
Sanpaolo esposta alla potenziale applicazione di interessi anatocistici, pari a circa [3.000.000-5.000.000] 
correntisti/consumatori della Banca. 
44. Intesa Sanpaolo dal terzo trimestre del 2015 ha ottemperato alla diffida contenuta nella suddetta 
ordinanza del Tribunale di Milano del 1° luglio 2015, sia dal punto di vista contabile, interrompendo per i 
clienti consumatori affidati e non affidati la capitalizzazione degli interessi debitori e prevedendo, anche in fase 
di chiusura dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, il mancato addebito degli 
interessi sugli interessi debitori, sia dal punto di vista informativo e contrattuale, (i) per i clienti in essere, 
provvedendo ad informare gli stessi del provvedimento cautelare, con l’invio di un’apposita comunicazione 
allegata agli estratti conto del 30 giugno 2015, e nelle successive liquidazioni periodiche fornendo 
progressivamente le spiegazioni concernenti le nuove modalità di contabilizzazione adottate, (ii) per i clienti 
nuovi, introducendo atti integrativi (“addendum”) ai contratti per pattuire che le clausole incompatibili con 
l’ordinanza non dovevano ritenersi apposte fino al perdurare di tale provvedimento15. 
45. La Banca, in qualità di capogruppo, ha poi deciso di estendere la cessazione del conteggio degli interessi 
sugli interessi debitori anche alla clientela delle altre banche del gruppo. Infatti, a seguito del deposito di tale 
ordinanza, tutte le banche del gruppo Intesa Sanpaolo hanno sospeso il conteggio e l’addebito degli interessi 
sugli interessi debitori maturati sui conti correnti in capo a consumatori. 

Pratica sub b) 
46. In merito alle modalità con le quali Intesa Sanpaolo ha sollecitato l’autorizzazione all’addebito in conto 
corrente degli interessi debitori (dopo la modifica apportata all’art. 120, comma 2, del T.U.B., quindi dopo 
settembre 2016), la documentazione ispettiva evidenzia i profili che seguono. 
47. In seguito alla nuova modifica normativa, i documenti ispettivi mostrano che la Banca si è interrogata in 
primis sul perimetro dei prodotti interessati e sugli effetti sui rapporti in essere e ha rinvenuto l’impellente 
necessità di raccogliere in tempi brevi le autorizzazioni all’addebito in conto corrente. A tal riguardo, in un 
documento titolato “Progetto Anatocismo”, datato 31/08/2016 e allegato ad una mail interna del 9/09/2016, si 
riporta quanto segue: “La Banca dovrà mettere in atto ogni possibile sforzo, ricorrendo adeguatamente a tutte 
le risorse disponibili della Multicanalità Integrata, per ottenere per ciascun Conto Corrente - entro il 1° marzo 
2017 e in ogni caso il prima possibile - l’espressione in forma scritta e documentabile della volontà del 
Cliente. Poiché inoltre tale diritto di scelta del Cliente potrà essere successivamente esercitato in qualunque 
momento della vita del rapporto, dovrà essere sviluppata idonea procedura che, oltre a memorizzare il dato ai 
fini contabili […], produca e conservi adeguatamente un modulo appositamente definito dalla Direzione 
Legale.16. Tutto ciò stabilendo, per una più efficace acquisizione del consenso, in un documento titolato 
“Anatocismo. Incontro del 21 settembre 2016”, datato 21/09/2016, una “Distribuzione [alla rete] di liste di 
clienti prioritari/sistema di monitoraggio e alerting per i clienti non ancora contattati”17. 

                                                           
15 Cfr. doc. 51 in atti: verbale audizione del 5 luglio 2017 di Intesa Sanpaolo, doc. 55 in atti: comunicazione di risposta di Intesa Sanpaolo 
alle richieste di informazioni effettuate in audizione e doc. 59 in atti: comunicazione di risposta di Intesa Sanpaolo alla richiesta di 
informazioni inviata in data 10 luglio 2017. 
16 Cfr. doc. 12.69 in atti. 
17 Cfr. doc. 12.80 in atti. 
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48. Successivamente in un documento, titolato “Anatocismo, news Intranet, 23 nov 2016”, in allegato ad una 
mail interna datata 19/11/201618, la Banca ha stabilito che “Le filiali dovranno raccogliere l’autorizzazione 
all’addebito degli interessi debitori sia sui nuovi conti correnti sia sui conti correnti già aperti. I clienti 
saranno informati delle novità e invitati a esprimere la propria scelta sulla modalità di addebito degli interessi 
debitori [...]” e dovrà anche partire una comunicazione alla clientela con questi obiettivi: informarla sulle 
novità normative, introdurre le necessarie modifiche contrattuali e invitarla a effettuare la scelta 
sull’autorizzazione per l’addebito in conto corrente degli interessi debitori (tramite un modulo da sottoscrivere 
e restituire in filiale). Si evidenzia in ogni caso che nelle comunicazioni, sia nella loro versione in bozza sia in 
quella effettivamente inviata, la Banca non esplicita mai l’esistenza del conteggio degli interessi sugli interessi 
debitori derivante dalla scelta di addebitare questi ultimi sul conto. Inoltre, nell’altro documento in allegato alla 
medesima mail del 19/11/2016, titolato “Anatocismo Riforma dell’articolo 120 del TUB e delibera CICR 
Principali novità e focus sulla comunicazione interna”19, si legge quanto segue: “Occorre dare massima 
priorità all’attività di raccolta tempestiva delle autorizzazioni sui conti correnti [...]” e che in filiale per gli 
operatori vi sarebbero stati “Appositi alert di sportello [che] informeranno l’operatore se sul conto sul quale 
opera non risulta ancora registrata la scelta del cliente” e che, altresì, sarebbero stati entro breve tempo 
previsti “Sistemi di alert diretti sui clienti, per sollecitarli a presentarsi in filiale: su ATM, via mail [...]” e le 
liste dei clienti prioritari sopra citate sarebbero state “aggiornate più volte e l’andamento dell’attività di 
raccolta dell’autorizzazione sarà [sarebbe stato] monitorato con periodicità decadale”.  
49. In una precedente mail interna del 25/10/2016, poi, la Banca si è anche interrogata se con riferimento 
alle suddette comunicazioni da inviare alla clientela si potesse: “[...] rischiare di ottenere la ormai nota 
autorizzazione all’addebito degli interessi tramite 118 nonostante la delibera [del CICR] non lo consenta? 
[…]. Sotto il profilo legale pare (?) ci siano margini per difendersi che passano però attraverso alcune 
contestazioni circa la legittimità di tutti i contenuti della delibera; dal punto di vista reputazionale, rapporti 
con Bankit, Consumatori, Media ecc. è inutile che vi obblighi a leggere considerazioni di cui siete ben 
consci.”20 
50. Alla fine, invece di procedere con la predetta ipotesi di ritenere implicitamente autorizzato l’addebito in 
conto corrente a seguito del mancato recesso dal contratto dopo la proposta da parte della Banca della modifica 
unilaterale, è prevalsa la scelta del modulo allegato alla comunicazione ai sensi dell’art. 118 del T.U.B., 
modulo che il cliente avrebbe utilizzato per concedere o non concedere l’autorizzazione - una tantum fino a 
eventuale revoca - a contabilizzare in conto, e quindi capitalizzare, gli interessi divenuti esigibili, ma ancora la 
Banca ha ipotizzato, nella consapevolezza che prima del 1° marzo 2017 sarebbe stato difficile ottenere il 
riscontro da una percentuale accettabile di clienti, sul fatto che la comunicazione potesse prevedere un silenzio 
assenso, i.e. il mancato riscontro valesse quale autorizzazione provvisoria, e che, qualora il cliente avesse 
deciso di esprimere la propria scelta dopo il 1° marzo, l’eventuale diniego avrebbe avuto effetto retroattivo. 
Infatti, nella mail interna del 4/11/2016 relativa ad una circolazione interna per la discussione della bozza del 
testo di comunicazione di variazione unilaterale, si riporta quanto segue: “[…] - la prima parte è la lettera che 
accompagna le variazioni da apportare ai contratti impattati dalla norma; - la seconda parte contiene, a titolo 
esemplificativo, le variazioni da apportare al contratto di conto corrente […]; - la terza parte è il modulo che 
il cliente dovrà utilizzare per concederci (o non concederci) l’autorizzazione -una tantum ma sempre 
revocabile- a contabilizzare in conto, e quindi capitalizzare, gli interessi divenuti esigibili; a tale proposito 
evidenzio che, nella consapevolezza che prima dell’1 marzo sarà difficile ottenere il riscontro da una 
percentuale accettabile di clienti, la comunicazione (vd. lettera accompagnatoria) ipotizza che l’autorizzazione 

                                                           
18 Cfr. doc. 12.29 in atti. 
19 Cfr. doc. 12.29 in atti. 
20 Cfr. doc. 12.70 in atti. 
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sia stata provvisoriamente concessa in caso di mancato riscontro e che, qualora il cliente decida di esprimere 
la propria scelta dopo l’1 marzo, l’eventuale diniego abbia effetto retroattivo.”21 Infatti, nell’allegato testo 
della bozza è presente la seguente espressione: “Le sottoponiamo pertanto la seguente “Proposta di modifica 
unilaterale” che avrà effetto nei suoi confronti dal … 2017 se Lei non riterrà, entro la stessa data, di recedere 
dai rapporti contrattuali tra noi intercorrenti cui la proposta si riferisce. Per quanto concerne la sua 
autorizzazione a contabilizzare in conto gli interessi dovutici, la nostra proposta prevede un’autorizzazione 
provvisoria a contabilizzarli in attesa di una sua formale conferma.”22.  
51. Nella comunicazione ai sensi dell’art. 118 del T.U.B. poi non sarebbe stato “[…] utilizzato il termine 
anatocismo, in quanto è il nome dell’illecito che la normativa mira a prevenire”23. 
52. Tuttavia, successivamente, sempre nel già citato documento, titolato “Anatocismo Riforma dell’articolo 
120 del TUB e delibera CICR Principali novità e focus sulla comunicazione interna”, in allegato alla mail 
datata 19/11/2016, risulta che la Banca ha ritenuto che “tutti i conti sui quali non sia stata ancora espressa la 
scelta da parte del cliente dovranno essere considerati alla stregua di quelli sui quali l’autorizzazione sia stata 
esplicitamente negata.” e che “Potrebbero insorgere criticità con i clienti che - sebbene non per esplicita 
negazione dell’autorizzazione - dovessero eventualmente subire le conseguenze negative precedentemente 
descritte a fronte di ritardato pagamento”24. Inoltre, Intesa Sanpaolo ha stabilito che “L’entrata in vigore delle 
disposizioni della Delibera del CICR non sospende gli effetti dell’Ordinanza sui consumatori [ordinanza del 
Tribunale di Milano del 1° luglio 2015 nei confronti della Banca], fino a quando la stessa non venga 
revocata”25 e che “In vista del 1° marzo è importante che le filiali intensifichino la raccolta e la registrazione 
della scelta da parte dei clienti, dando priorità ai rapporti che hanno maturato interessi debitori e utilizzando 
le apposite liste che sono state fornite.”26   
53. Dalla documentazione istruttoria, è emerso che il piano di comunicazione sulla possibilità di scelta in 
merito all’autorizzazione all’addebito degli interessi sul conto corrente stabilita dalla nuova normativa ha 
previsto l’invio di una lettera cartacea ovvero tramite ROL (Rendicontazione on line), per i clienti che avevano 
fatto richiesta di ricevere le comunicazioni della Banca attraverso l’internet banking, in allegato alle 
comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. circa la modifica delle clausole contrattuali relative al 
calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente. Tale lettera è 
stata inviata a tutti i correntisti in data 25 novembre 2016 per i conti accesi sino al 14 novembre 2016 e in data 
30 novembre 2016 per i conti accesi dal 15 al 25 novembre 2016 incluso. Il numero totale delle comunicazioni 
inviate alla clientela è stato pari a  [3.000.000-5.000.000] e quello delle comunicazioni inviate ai 
correntisti/consumatori è stato pari a  [3.000.000-5.000.000]27, una per ciascun conto corrente in essere con 
clienti consumatori (ciò significa, per esempio, che al consumatore titolare di due conti correnti sono state 
indirizzate due distinte comunicazioni). 
54. Mediante le comunicazioni del 25 e 30 novembre 2016 (FIG. 1)28, la Banca ha comunicato ai propri 
clienti l'introduzione della nuova disciplina normativa e regolamentare in tema di produzione degli interessi 
chiarendo che la stessa prevede che gli interessi debitori: (i) devono essere conteggiati al 31 dicembre di ogni 
anno e (ii) divengono esigibili a partire dal 1° marzo successivo. 

                                                           
21 Cfr. doc. 12.118 in atti. 
22 Cfr. doc. 12.118 in atti. 
23 Cfr. doc. 12.87 in atti. 
24 Cfr. doc. 12.29 in atti. 
25 Cfr. doc. 12.29 in atti. 
26 Cfr. doc. 12.53 in atti. 
27 Cfr. doc. 51 in atti: verbale audizione del 5 luglio 2017 di Intesa Sanpaolo. 
28 Cfr. docc. 12.81 e 12.82 in atti. 
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55. Considerata l'esigenza di adeguare i contratti in corso a tale nuova normativa, la Banca ha formulato, 
quindi, una proposta di modifica unilaterale ex art. 118 del T.U.B. per rendere le clausole dei propri contratti 
conformi alla normativa in parola come prescritto dall'art. 5, comma 2, della Delibera CICR. 
56. In particolare, in queste comunicazioni emerge il fatto che non si indica chiaramente l’effettuazione del 
conteggio degli interessi sugli interessi debitori in caso di rilascio dell’autorizzazione all’addebito in conto 
corrente, ma si riportano espressioni non trasparenti del tipo “[…] saldo capitale di conto corrente [che si 
determina a seguito dell’addebito degli interessi] sul quale la banca calcolerà, nel periodo successivo, gli 
interessi […]”; invece, viene dato ampio risalto alle conseguenze negative derivanti dalla mancata 
autorizzazione nell’ipotesi che gli interessi non vengano pagati, i.e. l’applicazione di interessi di mora sui 
giorni di ritardato pagamento e le segnalazioni alla Centrale Rischi di Banca d’Italia e/o ai sistemi di 
informazioni creditizie. Rileva, infatti, la seguente espressione: “[…] la scelta di non autorizzare l'addebito in 
conto degli interessi debitori comporta alcune conseguenze di cui essere consapevoli: infatti, qualora il 
pagamento degli interessi non avvenga puntualmente al 1° marzo, la banca potrà calcolare interessi di mora 
sui giorni di ritardato pagamento. Inoltre. il mancato o ritardato pagamento potranno essere oggetto di 
segnalazione, in base all'importo e alle caratteristiche della posizione debitoria, nella Centrale Rischi di 
Banca d’Italia e/o nei Sistemi di Informazioni Creditizie cui la banca aderisce.” 
57. Quanto affermato trova ulteriore conferma dalle espressioni impiegate nel modulo e di seguito riportate:  
i) autorizzare l’addebito sul conto corrente degli interessi debitori divenuti esigibili: “[…] in tal modo detti 
interessi sono considerati sorte capitale”; 
ii) non autorizzare l’addebito sul conto corrente degli interessi debitori divenuti esigibili: “[…] il mancato 
pagamento degli stessi produce interessi di mora sui medesimi e - se ne ricorrono i presupposti - può 
determinare una segnalazione nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e/o nei Sistemi di Informazioni 
Creditizie cui la Banca aderisce”. 
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FIG. 1 
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58. Successivamente al 25 e 30 novembre 2016, il piano di comunicazione ha previsto anche: 
- l’invio di DEM (direct e-mail di marketing) (FIG. 2) e di DEM - Remind (FIG. 3) ai cc.dd. clienti 
prioritari dei quali si conosceva l’indirizzo mail, rispettivamente nelle date del 23 dicembre 2016 e del 10 
febbraio 2017. L’insieme “clienti prioritari” comprendeva coloro i quali avevano maturato interessi debitori e 
che non avevano ancora espresso la scelta circa l’autorizzazione all’addebito sul conto29. Di tali DEM rileva il 
forte sollecito operato con toni netti e definiti (anche con l’impiego del neretto) circa la compilazione e la 
restituzione del modulo di rilascio del consenso/diniego all’addebito in conto corrente degli interessi debitori 
ma senza alcun richiamo all’applicazione di interessi anatocistici in caso di consenso;  

                                                           
29 I clienti consumatori cc.dd. prioritari destinatari delle DEM informative sono stati:  
- circa [100.000-300.000] clienti i destinatari della DEM del 23 dicembre 2016; 
- circa [300.000-500.000] clienti i destinatari della DEM del 10 febbraio 2017. 
La DEM del 23 dicembre 2016 è stata trasmessa ai clienti consumatori dei quali si conosceva l'indirizzo mail che alla data del 30 
novembre 2016 avevano maturato interessi debitori e non avevano ancora effettuato alcuna scelta di autorizzazione o diniego di 
autorizzazione all'addebito (cfr. doc. 59 in atti). 
Analogamente, la DEM del 10 febbraio 2017 è stata trasmessa ai clienti consumatori che alla data del 31 dicembre 2016 avevano maturato 
interessi debitori e non avevano ancora effettuato alcuna scelta di autorizzazione o diniego di autorizzazione all'addebito.  
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FIG. 2 
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FIG. 3 

 
 
- la proposizione di un avviso di rinvio alle comunicazioni cartacee e ROL che appariva al momento 
dell’effettuazione di operazioni negli ATM (sportelli Bancomat) da parte dei clienti prioritari;  
- la proposizione di un avviso su internet banking con il quale si richiamavano i clienti alla lettura della 
documentazione ricevuta in tema di anatocismo attraverso due pop-up, datati 10 gennaio 2017 (versione 
tradizionale del sito - FIG. 4) e 8 febbraio 2017 (nuova versione del sito - FIG. 5). Nel caso del vecchio sito era 
prevista la possibilità di optare tra la scelta “ho letto” ovvero “ricordamelo più tardi”. Diversamente, nel caso 
del nuovo sito era prevista solo l’opzione “parla con noi” (filiale o numero verde), per coloro che non avevano 
fatto richiesta di ricevere le comunicazioni della Banca attraverso l’internet banking (no ROL); invece, per 
coloro che avevano fatto richiesta di ricevere le comunicazioni della Banca attraverso l’internet banking (sì 
ROL), si aggiungeva l’opzione “Vai alla sezione” con possibilità di apertura automatica dell’archivio della 
corrispondenza30. In tali avvisi, come nelle suddette DEM, si opera un sollecito senza alcun richiamo 
all’applicazione di interessi anatocistici in caso di rilascio dell’autorizzazione all’addebito in conto corrente 

                                                           
30 Cfr. doc. 51 in atti: verbale audizione del 5 luglio 2017 di Intesa Sanpaolo. 
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degli interessi debitori. Tali avvisi su internet banking, come da dichiarazione di Intesa Sanpaolo in sede di 
memoria conclusiva31, non sono stati più attivi a partire da maggio 2017. 
 
FIG. 4 

 
 
  

                                                           
31 Cfr. doc. 70 in atti: memoria conclusiva del 15 settembre 2017 di Intesa Sanpaolo. 
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FIG. 5 

 
59. Inoltre, con riferimento all’internet banking, la Banca ha implementato dal 14 marzo 2017 la funzionalità 
della scelta in remoto via internet banking di autorizzare o meno l’addebito in conto degli interessi debitori per 
tutti coloro i quali non avevano ancora effettuato la scelta. 
60. Intesa Sanpaolo ha, infatti, in tal modo realizzato una procedura per rendere possibile l’effettuazione 
della scelta via internet banking con firma digitale. 
61. Alla data del 26 aprile 2017 i dati riferiti ai rapporti di conto corrente in essere con clienti consumatori 
indicano che32:  
- per il [30-40%] circa l'autorizzazione è stata rilasciata espressamente (ossia per circa [1.000.000-
3.000.000] conti);  
- per il [60-70%] circa nessuna scelta in merito all'autorizzazione è stata effettuata; 
- per [<1%] circa l'autorizzazione è stata negata espressamente. 
Quest’ultima percentuale evidenzia quanto sia stato esiguo il numero di correntisti/consumatori che hanno 
effettuato in maniera espressa la scelta di non autorizzare l’addebito in conto corrente degli interessi debitori. 

4) Le argomentazioni difensive del Professionista 

62. Con le memorie pervenute nelle date dell’11 maggio33 e del 15 settembre 201734, il Professionista ha 
sostenuto di non aver posto in essere le due pratiche commerciali sub a) e sub b) contestate con la 

                                                           
32 Cfr. doc. 55 in atti: comunicazione di risposta di Intesa Sanpaolo alle richieste di informazioni effettuate in audizione. 
33 Cfr. doc. 26 in atti. 
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comunicazione di avvio del 5 aprile 2017 e confermate e precisate con la comunicazione del termine di 
conclusione della fase istruttoria del 28 agosto 2017, sulla base delle seguenti argomentazioni e osservazioni. 

Pratica sub a) 
63. La Banca rileva che il nuovo comma 2 dell’art. 120 del T.U.B. così come modificato dalla legge di 
stabilità 2014 non era immediatamente applicabile principalmente in base all’analisi testuale della norma e alla 
successione delle leggi nel tempo. Il differimento dell’efficacia precettiva dell’articolo de quo al momento 
dell’emanazione della delibera CICR che avrebbe dovuto precisarne i contenuti, si desumeva per la Banca 
chiaramente dal tenore letterale della disposizione e dalla palese esigenza di riempire di contenuti tecnici i 
principi sanciti dalla norma, ed era addirittura imposto dai principi che regolano la successione delle norme nel 
tempo, sia nel particolare settore disciplinato dal T.U.B., sia in linea generale.  
64. L’art. 161, comma 5, del T.U.B. che prevede che “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai 
sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei 
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”, infatti, per la Banca, non può essere 
circoscritto all’attuazione della redazione originaria del T.U.B., come si evince anche dall’art. 2, comma 2, del 
D.Lgs. n. 72/2015 attuativo della Direttiva europea Banche n. 36/2013.  
L’art. 161, comma 5, del T.U.B. esprime secondo Intesa Sanpaolo un principio generale che trova la sua ragion 
d’essere nella necessità di evitare, nell’ambito della disciplina creditizia, soluzioni di continuità nella 
Regolamentazione.  
65. Infine, anche se l’anatocismo fosse stato vietato dall’art. 120, comma 2, del T.U.B. così come modificato 
dalla legge di stabilità 2014, la sua perdurante applicazione, fino al 1° luglio 2015, da parte della Banca nei 
rapporti con i consumatori non avrebbe costituito in ogni caso “pratica contraria alla diligenza professionale”.  
Una pratica commerciale consistente nella perdurante applicazione da parte del professionista di una clausola 
contrattuale della quale sia controversa la validità, affermata da taluno e negata da altri, non può in sé definirsi 
“contraria alle norme di diligenza professionale”.  
Ragionare diversamente significherebbe attribuire a qualsiasi decisione, ad esempio giudiziale, un potere 
interdittivo di qualsiasi modalità di svolgimento di un’attività economica da parte di tutti gli operatori fino 
all’accertamento definitivo della sua legittimità. 
Inoltre, la giurisprudenza che è seguita all’entrata in vigore dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. così come 
modificato dalla legge di stabilità 2014 e richiamata dall’Autorità nella comunicazione di avvio del 
procedimento, è costituita da provvedimenti:  
- talora contenenti enunciazioni non rilevanti e dubitative, come l’ordinanza del 17 marzo 2014 della 
Corte di Appello di Genova, evidentemente resa in un caso non disciplinato dalla legge appena entrata in 
vigore e nella quale, per di più, si legge solo come ipotesi che “l’anatocismo risulterebbe del tutto eliminato” 
da detta legge; 
- provvisori, perché resi in sede cautelare o di merito ma in primo grado (nel caso della sentenza del 
Tribunale di Roma del 23 novembre 2016);  
- contraddetti da altri provvedimenti non richiamati dalla stessa comunicazione di avvio del 
procedimento35. 
                                                                                                                                                                                   
34 Cfr. doc. 70 in atti. 
35 Come Trib. Cosenza 27/05/2015, ove si legge che “in difetto della delibera CICR, dubbia appare l’operatività di detta previsione”; 
Trib. Parma 30/07/2015, ove si legge che “in effetti, la formulazione letterale non ha ripristinato tout court un divieto [di anatocismo], ma 
si è limitata a demandare la predisposizione di una disciplina al CICR, di cui ha circoscritto pesantemente i poteri delegati”; Trib. Siena 
04/08/2015, ove si legge che, in difetto di altre assorbenti considerazioni, avrebbe dovuto essere affrontata “la questione di compatibilità” 
della norma in questione con “il generale divieto [di] segmentazioni del mercato unico europeo che abbiano per oggetto o effetto di 
limitare gli investimenti”; Trib. Torino 05/08/2015, ove si legge tra l’altro che l’interpretazione oggi fatta propria dall’Autorità “si pone in 
contrasto rispetto al dato letterale, contenuto nella prima parte della norma” (che esigeva l’intervento del CICR), che vi era “possibile 
contrasto con la normativa comunitaria”, che “l’interpretazione corretta della norma appare fortemente controvertibile”; Trib. Bologna 
07/12/2015, ove si parla di “ineludibile ambiguità della riformulazione legislativa”, “il divieto di anatocismo risultante dal nuovo testo 
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66. Appare quindi evidente per la Banca che, a seguito dell’adozione dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. così 
come modificato dalla legge di stabilità 2014, l’applicabilità e la completezza del quadro normativo fossero 
gravemente controverse, come dimostrano le predette decisioni giudiziali contrastanti, ma anche i quesiti 
sottoposti a Banca d’Italia ed al Consiglio Nazionale del Notariato. La Banca, infatti, rammenta che, nella 
risposta ad un quesito postole in data 17/10/2014, Banca d’Italia ha affermato che “poiché la legge 27 dicembre 
2013, n. 147 ha riformulato parzialmente il predetto art. 120 del T.U.B. le modalità e i criteri di attuazione del 
nuovo quadro normativo sono attualmente in via di definizione” e che, nella risposta resa al citato Quesito n. 
80-2014/C, il Consiglio Nazionale del Notariato ha evocato l’art. 17, comma 1, lett. b), della legge n. 
400/1988, che prevede espressamente l’ipotesi che “l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti 
legislativi recanti norme di principio” possa essere demandata ad un regolamento, con la conseguenza (comma 
2) che “l’abrogazione delle norme vigenti [ha] effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari”. 
67. Nell’ultima memoria36 in ogni caso Intesa Sanpaolo ricorda una recente decisione di merito del 
Tribunale di Cuneo del 1° agosto 2017 che, a definizione di un giudizio di merito che ha comportato la revoca 
di due precedenti provvedimenti cautelari emessi in senso opposto dallo stesso Tribunale, ha negato da ultimo 
che il predetto divieto dell’anatocismo sia mai entrato in vigore, in quanto “anche volendo intendere lo norma 
quale precetto di assoluto divieto, si deve ritenere che lo stesso, in difetto della delibera che il C.I.C.R. avrebbe 
dovuto adottare, non ha mai assunto efficacia applicativa concreta [...] piuttosto, si deve ritenere che nelle 
more della adottanda (e mai adottata) delibera del C.I.C.R., abbia continuato a spiegare i propri effetti lo nota 
delibera C.I.C.R. del 9.2.00 in applicazione dell'art. 161, comma quinto, T.U.B. - secondo cui le disposizioni 
emanate dalle autorità creditizie, ai sensi di norme abrogate o sostituite, continuano ad essere applicate fino 
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati sulla base delle nuove norme -, norma dettata proprio 
per evitare lacune di disciplina nell'ambito di un settore, quale quello dei rapporti bancari, che, in ragione 
della sua complessità, richiede l'adozione di norme attuative ad opera di soggetti altamente specializzati (il 
C.I.C.R. e la Banca d'Italia)”.  
68. In altri termini, per la Banca, anche alla luce di quest’ultima sentenza, il più volte citato art. 120, comma 
2, del T.U.B., lungi dall'introdurre ex se un automatico (e come tale direttamente cogente) divieto di 
anatocismo rivolto agli Istituti bancari, si limitava a intestare al CICR il compito di “stabili[re] le modalità e 
criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell’attività bancaria”, 
indicando soltanto l'introduzione del divieto in parola quale uno dei criteri direttivi cui doveva successivamente 
attenersi lo stesso CICR nell'approntare la disciplina attuativa dell’art. 120 in questione.  
Ne consegue, quindi, in via conclusiva, per Intesa Sanpaolo, che solo a seguito dell'adozione di detta disciplina 
attuativa il divieto in parola avrebbe potuto dirsi vigente, dovendo, fino a tale momento, trovare applicazione la 
pregressa delibera del CICR che non contemplava un divieto di tal fatta. 

Pratica sub b) 
69. Con riferimento alla pratica sub b), la Banca fa presente di aver deciso quale strumento concreto per 
consentire al cliente la scelta individuale tra le due opzioni astrattamente possibili per il pagamento degli 
interessi, la trasmissione al cliente con la comunicazione sul mutato contesto normativo e la variazione 
unilaterale ex art. 118 T.U.B., anche di un modulo intestato al cliente che avrebbe facilitato l’esercizio della 
scelta. La Banca, peraltro, sottolinea che il modulo non era precompilato, contrariamente a quanto indicato 

                                                                                                                                                                                   
dell'art. 120 T.U.B. sarà concretamente operativo solo a seguito dall'emananda delibera del CICR”; Trib. Bologna 25/03/2016, ove si 
sostiene “lo slittamento dell’entrata in vigore del predetto divieto” fino alla delibera del CICR, ricordando l’analoga soluzione a suo tempo 
adottata a fronte dell’invariata formula legislativa (“Il CICR stabilisce modalità e criteri”) dell’art. 120 del T.U.B. versione 1999 “che, in 
quel caso, sanciva la legittimità dell’anatocismo Bancario” e Trib. Cosenza 05/05/2016: “in tema di anatocismo non meritano di essere 
valorizzate le contestazioni inerenti la validità della clausola anatocistica per effetto della disciplina della riforma introdotta con la legge 
di stabilità 2014 che ha modificato lo previsione di cui all'art. 120 T.U.B., considerato che, in difetto della delibera C.I.C.R., dubbia 
appare l'operatività di detta previsione”.  
36 Cfr. doc. 70 in atti. 
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dall’Autorità: il modulo anzi proponeva con chiarezza entrambe le distinte opzioni disponibili al cliente che 
poteva scegliere liberamente tra autorizzazione all'addebito e non autorizzazione all'addebito contrassegnando 
il quadratino all'inizio della frase contenente la scelta effettuata con “autorizzare lo Banca ad addebitare ...” o 
“non autorizzare lo Banca ad addebitare ...”. 
70. Inoltre, a prescindere da un giudizio di fatto circa l’effettiva adeguatezza e completezza delle predette 
comunicazioni e informazioni, Intesa Sanpaolo ritiene che l’opzione dell’autorizzazione all’addebito non 
costituisca di per sé un’opzione meno favorevole per il cliente rispetto all’opzione del pagamento con altri 
mezzi37.  
71. Infine, la Banca evidenzia in particolare nell’ultima memoria38 che con la comunicazione del termine di 
conclusione della fase istruttoria, l'addebito sarebbe diventato anche quello di avere impiegato “modalità tali 
da non rendere edotti i consumatori del doppio conteggio degli interessi in caso di mancato pagamento, 
evitando anche l'uso dello stesso termine 'anatocismo' e, viceversa, rilevando solo le possibili conseguenze 
negative in caso di mancata autorizzazione”. Con ciò si sarebbe usciti dalla fattispecie della pratica aggressiva 
per indebito condizionamento ex artt. 24 e 25 del Codice del Consumo ed entrati in quella della pratica 
omissiva ingannevole ex art. 22 del Codice del Consumo, la quale però non è stata debitamente contestata con 
la comunicazione di avvio del procedimento. 
Ritiene, infine, Intesa Sanpaolo che non integra gli estremi dell’indebito condizionamento il comportamento 
consistente nell’aver inviato una comunicazione ai clienti e istruito la rete in merito alle necessarie 
informazioni da fornire ai clienti, per invitarli a scegliere se regolare in un modo o nell'altro i relativi rapporti 
concernenti certi corrispettivi dagli stessi dovuti, almeno quando non vi siano anomalie di “tempi, luogo, 
natura o persistenza” secondo quanto previsto dall’art. 25, lett. a), del Codice del Consumo.  

5) Le argomentazioni dell’associazione Movimento Consumatori 

72. L’associazione osserva innanzitutto che “l’immediata precettività del divieto di anatocismo dal 1° 
gennaio 2014 introdotto dalla legge di stabilità 2014 (l. 147/2013) è stata riconosciuta in maniera pressoché 
univoca dalla giurisprudenza di merito con un’interpretazione ormai consolidata dell’art. 120 c. 2° TUB”. 
Peraltro, secondo Movimento Consumatori “in considerazione del fatto che, a partire dal 1° gennaio 2014, 
nessuna disposizione di legge primaria ammetteva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, questa non 
poteva certamente essere reintrodotta ad opera della normativa secondaria che doveva, invece, esclusivamente 
attenersi al dato normativo di riferimento, senza poter reintrodurre un fenomeno quale la capitalizzazione 
degli interessi, palesemente vietato da una norma di rango superiore nella gerarchia delle fonti del nostro 
ordinamento. E’ poi del tutto pacifico che la reintroduzione dell’anatocismo non poteva e potrebbe in nessun 
caso essere disposta dalla delibera del CICR”.  
73. Inoltre, sostiene sempre l’associazione Movimento Consumatori, la ratio del nuovo art. 120 del T.U.B. 
post legge di stabilità 2014 è desumibile dalla relazione alla proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera 
dei Deputati il 4.10.2013 che ha portato alla sua introduzione in quanto si intendeva stabilire con tale 
disposizione l’illegittimità della prassi bancaria in forza della quale venivano applicati sul saldo debitore i 
cosiddetti “interessi composti” (o interessi sugli interessi).  
74. Quanto alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, viene sostenuto che “…è stata abrogata dal 1° 
gennaio 2014 perché è stata abrogata la norma primaria che consentiva al CICR la regolamentazione 
dell’anatocismo e perché si tratta di una norma secondaria, contraria alle norme primarie applicabili (art. 
1283 c.c. e art 120, secondo comma, t.u.b.), che sono senza dubbio norme imperative inserite in una fonte 
                                                           
37 Per Intesa Sanpaolo l’effettiva convenienza per il singolo cliente dell’addebito in conto, con la conseguente capitalizzazione degli 
interessi nel saldo del conto capitale, rispetto all’opzione di un diverso modo di pagamento dipende dalle caratteristiche personali e 
finanziarie e dalle abitudini e preferenze di ciascun cliente: in primis dalla sua personale capacità e dal suo costo individuale per l’accesso 
al credito e poi anche dalle sue scelte individuali di gestione dei rapporti di conto corrente con una o più banche. 
38 Cfr. doc. 70 in atti. 
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sovraordinata rispetto alla Deliberazione CICR”. Sul medesimo profilo, il Movimento Consumatori specifica, 
tra l’altro, che “l’art. 120 TUB non ha infatti delegato al CICR alcun elemento essenziale per la sua 
applicazione, introducendo un divieto che non poteva in alcun modo essere reintrodotto attraverso una norma 
di rango secondario quale la delibera del CICR prevista dall’art. 120, destinata – fermo il divieto – a stabilire 
‘modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività ”.  
75. Inoltre, secondo l’associazione Movimento Consumatori, come risulta dalla documentazione ispettiva, 
fin dall’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. (1° gennaio 2014) la 
Banca aveva avviato un progetto per esaminare gli impatti della nuova normativa e aveva ritenuto che la nuova 
norma comportasse un divieto di anatocismo fin da subito; l’Associazione richiama il già citato documento, 
titolato “Progetto Art. 120 comma 2 TUB (Anatocismo) - SAL del 20 marzo 2014”39, ove si legge: “[…] 
Ipotesi avanzata dal Legale e definita “soluzione al momento giuridicamente corretta e tutelante”: Non 
addebitare più interessi e spese sul conto, ma annotarli soltanto su un parallelo conto di evidenza pattuendo 
contrattualmente con il cliente sia questa modalità di addebito di interessi e spese sia la prioritaria 
imputazione dei pagamenti agli interessi e alle spese ai sensi dell’art. 1194 c.c. […] ” e una nota interna del 
15/11/2015 della Direzione Centrale Compliance Retail e Corporate Banking, ove si legge: “Nel permanere 
dell’assenza delle disposizioni attuative da parte del CICR, la Banca aveva in ogni caso deciso nel corso del 
secondo semestre del 2014 di dare avvio agli interventi di adeguamento al divieto di anatocismo, ritenendo 
attuabile l’applicazione del divieto a far tempo dal 1 gennaio 2015, mentre le liquidazioni e capitalizzazioni 
fino al 31 dicembre 2014 avrebbero continuato ad essere calcolate con le modalità attuali.”40. 
76. Dai documenti sopra richiamati emergerebbe per l’associazione che la Banca fin dai primi mesi del 2014 
ha ritenuto che la “soluzione al momento giuridicamente corretta e tutelante” fosse di interrompere la 
capitalizzazione degli interessi e la produzione sui medesimi di nuovi interessi e che sulla base di tale chiaro 
indirizzo la Banca ha programmato di dar “avvio agli interventi di adeguamento al divieto di anatocismo” a far 
data dal 1° gennaio 2015. Tale decisione, pur mettendo in evidenza il ritardo di un anno nell’adeguamento alla 
nuova disciplina, dimostra inequivocabilmente non solo che la Banca riteneva quale soluzione giuridicamente 
corretta e tutelante riconoscere la vigenza del divieto di anatocismo, ma anche che lo stesso poteva essere 
attuato senza rivoluzioni copernicane, tanto che la Banca era pronta ad adeguarsi alla novella dal 1° gennaio 
2015.  
77. Poiché la Banca non ha dato esecuzione al divieto, optando invece per la ben più remunerativa scelta di 
ritenere la norma inapplicabile con conseguente applicazione di interessi anatocistici per tutta la propria 
clientela, sarebbe del tutto evidente per l’associazione la negligenza della Banca, in quanto tra una soluzione 
giuridicamente corretta e tutelante per la clientela ed una soluzione giuridicamente scorretta, dannosa per la 
clientela e conveniente per i propri bilanci, ha optato per la seconda, pur potendo essere nelle condizioni per 
operare nel rispetto del nuovo art. 120, comma 2, del T.U.B. fin dai primi mesi del 2014.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

78. Poiché una delle pratiche in questione, la pratica commerciale sub b), è stata posta in essere tramite 
internet e DEM (direct e-mail marketing), in data 19 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. 
79. Con parere pervenuto in data 12 ottobre 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso 
di ritenere, nel caso di specie, che il mezzo internet unitamente all'utilizzo di DEM (direct e-mail marketing) 
sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale sub b) in 
quanto il cliente/consumatore operante in internet banking, indotto mediante l’attivazione di procedure di 

                                                           
39 Cfr. doc. 12.1 in atti. 
40 Cfr. doc. 12.102 in atti. 
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autorizzazione on line all’addebito in conto corrente degli interessi debitori a far data da quando diventano 
esigibili, potrebbe poi effettivamente fruire del fido bancario concesso dal professionista nei rapporti di conto 
corrente e di apertura di credito in conto corrente e sottoscrivere l’autorizzazione all'addebito in conto corrente 
degli interessi debitori, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione 
on line. 

V. PARERE DELLA BANCA D’ITALIA 

80. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento riguardano prodotti bancari, in data 
19 settembre 2017 è stato richiesto il parere alla Banca d’Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, 
comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 
21/2014. 
81. Con parere pervenuto in data 19 ottobre 2017, la Banca d’Italia, con riferimento alla condotta sub a), 
dopo aver ripercorso le modifiche normative che hanno interessato l’art. 120, comma 2, del T.U.B., ha 
rappresentato che nel periodo di vigenza della disciplina sancita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il citato 
articolo “attribuiva al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle 
operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria; la delibera del CICR avrebbe dovuto comunque 
prevedere che: a) nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, nei confronti della clientela, la stessa 
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati 
non potessero produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati 
esclusivamente sulla sorte capitale”. 
82. Nel parere reso dalla Banca d’Italia si legge altresì che la stessa Istituzione, in data 24 agosto 2015, “ha 
posto in consultazione pubblica la proposta di delibera CICR avente a oggetto «Modalità e criteri per la 
produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria». Nel documento 
per la consultazione venivano messe in evidenza difficoltà ricostruttive derivanti dal tenore letterale della 
norma; nel formulare la proposta di delibera in conformità all’art. 4, comma 1, del T.U.B., la Banca d’Italia 
ha ritenuto necessaria un’opera di interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la 
riforma mirava; alcune delle soluzioni ivi proposte e preliminarmente condivise con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, fra cui la possibilità per il cliente di autorizzare l’addebito in conto degli 
interessi maturati, risultano trasfuse nella vigente versione dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. (cfr. art. 17-bis, 
comma 1, del D.L. 18/2016)”.  
83. La Banca d’Italia ha quindi precisato che le disposizioni attuative dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. 
sono state infine adottate il 3 agosto 2016 con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (in qualità 
di presidente del CICR) e che gli intermediari sono stati tenuti a conformarvisi, al più tardi, con riferimento 
agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.  
84. Secondo la Banca d’Italia, dunque, “le ripetute modifiche normative hanno generato incertezza in ordine 
alla decorrenza del divieto previsto dall’art. 120, comma 2, del T.U.B., nuovo testo, anche presso la 
giurisprudenza di merito”, per cui nel valutare la condotta degli intermediari “occorre tenere in considerazione 
la complessità del quadro di riferimento in materia, l’eterogeneità delle posizioni assunte anche dalla 
giurisprudenza e le concrete difficoltà applicative”. 
85. In merito alla condotta sub b), nel parere, la Banca d’Italia ha rilevato che l’invio di comunicazioni alla 
clientela in occasione dell’adeguamento alla nuova disciplina in tema di capitalizzazione degli interessi è 
coerente con quanto la stessa prevede (art. 5 del D.M. 3 agosto 2016, n. 343), e la non attinenza dei rimanenti 
profili oggetto di contestazione ad aspetti disciplinati dalla regolamentazione di settore. 
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VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

86. Oggetto di valutazione nell’ambito del presente provvedimento sono le pratiche descritte al precedente 
punto II. 

Pratica sub a) 

87. Le evidenze riportate in fatto provano che la Banca ha proseguito nel conteggio degli interessi sugli 
interessi debitori dal gennaio 2014 al giugno 2015, in quanto solo dal terzo trimestre del 2015 ha ottemperato 
alla diffida contenuta nell’ordinanza del Tribunale di Milano n. 28522/2015 del 1° luglio 2015, sia dal punto di 
vista contabile, interrompendo per i clienti consumatori affidati e non affidati la capitalizzazione degli interessi 
debitori, sia dal punto di vista contrattuale, (i) per i clienti in essere, provvedendo con l’invio di un’apposita 
comunicazione allegata agli estratti conto del 30 giugno 2015, ad informare gli stessi del provvedimento 
cautelare, (ii) per i clienti nuovi, introducendo atti integrativi (“addendum”) per pattuire che le clausole 
incompatibili con l’ordinanza non dovevano ritenersi apposte fino al perdurare di tale provvedimento. 
88. Inoltre, le risultanze istruttorie mostrano che il quadro normativo fosse conosciuto dalla Banca e che la 
medesima avesse contezza del perimetro di applicabilità dell’art. 120, comma 2, del T.U.B., post legge di 
stabilità 2014, ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente.  
89. Tuttavia, è da rilevare che le stesse evidenze fanno, altresì, emergere che la Banca nutrisse dubbi in 
merito alla immediata precettività del divieto di anatocismo ivi previsto anche alla luce delle divergenti 
interpretazioni rese a tal riguardo, in particolare, dalla giurisprudenza. 
90. L’incertezza in ordine alla decorrenza del divieto previsto dall’art. 120, comma 2, del T.U.B., nuovo 
testo, anche presso la giurisprudenza di merito, determinata dalla complessa evoluzione normativa è stata 
altresì evidenziata dalla Banca d’Italia nel proprio parere. Segnatamente l’Istituto di vigilanza, dopo aver 
ripercorso le modifiche normative che hanno interessato la disciplina in questione, ha precisato: i) che a seguito 
dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013), l’art. 120, comma 2, del T.U.B. demandava a 
una delibera del CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni 
poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria; ii) che la delibera del CICR avente a oggetto «Modalità e 
criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria» è 
stata posta in consultazione dalla Banca d’Italia il 24 agosto 2015 e che in tale documento venivano messe in 
evidenza difficoltà ricostruttive derivanti dal tenore letterale della norma; iii) che “nel formulare la proposta di 
delibera in conformità all’art. 4, comma 1, del T.U.B., la Banca d’Italia ha ritenuto necessaria un’opera di 
interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava”; iv) e che “alcune delle 
soluzioni ivi proposte e preliminarmente condivise con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, fra cui la 
possibilità per il cliente di autorizzare l’addebito in conto degli interessi maturati, risultano trasfuse nella 
vigente versione dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. (cfr. art. 17-bis, comma 1, del D.L. 18/2016)”. Secondo 
quanto riferito dalla Banca d’Italia, quindi, le disposizioni attuative dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. sono 
state infine adottate il 3 agosto 2016 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di 
presidente del CICR, e gli intermediari sono stati tenuti a conformarvisi, al più tardi, con riferimento agli 
interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.  
91. Per quanto sopra, alla luce di quanto affermato nel proprio parere dalla Banca d’Italia, nel valutare la 
suddetta condotta di Intesa Sanpaolo, occorre tenere in considerazione la complessità del quadro di riferimento 
in materia, l’eterogeneità delle posizioni assunte anche dalla giurisprudenza e le concrete difficoltà applicative. 
92. Gli elementi sopra evidenziati e segnatamente quanto rappresentato da Banca d’Italia nel proprio parere 
sulle incertezze in merito alla decorrenza del divieto di cui all’art. 120, comma 2, del T.U.B., post legge di 
stabilità 2014, non rendono, pertanto, possibile pervenire all’accertamento della assenza di diligenza 
professionale da parte del professionista, che unitamente all’accertamento dell’idoneità della condotta a falsare 



 BOLLETTINO N. 44 DEL 20 NOVEMBRE 2017  
 

96 

in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è 
diretta, costituisce elemento costitutivo della violazione di cui all’art. 20 del Codice del Consumo. 

Pratica sub b) 

93. L’attività istruttoria ha provato che la Banca - a seguito della modifica operata all'art. 120, comma 2, del 
T.U.B. dall’art 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 
49 - ha posto in essere una politica di forte spinta all’acquisizione delle autorizzazioni all’addebito in conto 
corrente nei confronti della clientela, adottando varie strategie con le quali i correntisti consumatori sono stati 
indotti, anche attraverso ripetute sollecitazioni in tal senso e mediante vari mezzi comunicativi e canali, a 
presentare l’autorizzazione, nel presupposto che l’addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il 
modus operandi non solo ordinario, ma quello tutelante, nel rapporto con la Banca, prospettando solamente le 
possibili conseguenze negative in caso di mancata autorizzazione, senza, invece, metterla in condizioni di 
considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori.  
94. Sul punto, come riportato in fatto, rilevano: 
i) le comunicazioni trasmesse in forma cartacea ovvero tramite ROL (Rendicontazione on line), nelle quali non 
si evidenziava chiaramente l’effettuazione del conteggio degli interessi sugli interessi debitori in caso di 
rilascio dell’autorizzazione all’addebito in conto corrente, infatti si riportavano unicamente espressioni del tipo 
“[…] saldo capitale di conto corrente sul quale la banca calcolerà, nel periodo successivo, gli interessi […]” 
quando, a contrario, veniva dato ampio risalto alle conseguenze negative derivanti dal mancato consenso 
all’addebito in conto corrente qualora gli interessi non venissero pagati con modalità alternative, i.e. 
l’imputazione degli interessi di mora sui giorni di ritardo nel pagamento e le segnalazioni nella Centrale Rischi 
di Banca d’Italia e/o nei sistemi di informazioni creditizie. Le evidenze agli atti, peraltro, mostrano una 
particolare attenzione all’eliminazione da tali comunicazioni di qualsiasi richiamo proprio al termine 
“anatocismo”; 
ii) le DEM e gli avvisi su ATM e internet banking attraverso pop-up, che sollecitavano la stampa, la 
compilazione, la firma e la restituzione/consegna in filiale del modulo di acquisizione del consenso/diniego 
all’addebito in conto corrente, con evidenze grafiche e toni assertivi che non rendevano edotto il consumatore 
delle conseguenze circa le possibili scelte consentite dalla nuova normativa e, in particolare, di quelle connesse 
all’applicazione di interessi anatocistici.   
95. Tale strategia è stata sostenuta da azioni indirizzate alla rete e alle funzioni/strutture interne coinvolte 
finalizzate a condizionare la clientela nella scelta di fornire o meno il consenso, sfruttando la propria posizione 
di supremazia rispetto al consumatore dovuta alle asimmetrie informative a suo vantaggio e facendo leva sulle 
possibili conseguenze negative, quali, soprattutto, le segnalazioni nella Centrale Rischi di Banca d’Italia e/o nei 
sistemi di informazioni creditizie, in caso di mancata autorizzazione all’addebito in conto corrente, senza mai 
rappresentare, invece, le conseguenze in termini di applicazione di interessi sugli interessi debitori in caso di 
suo rilascio. Le suddette azioni hanno riguardato nel tempo, in particolare, la clientela che ancora non aveva 
effettuato la scelta e sono consistite anche in attività di sollecitazione e monitoraggio sia sui canali fisici (posta 
e filiali) sia sull’internet banking, mediante l’individuazione di liste di cc.dd. “clienti prioritari”, i.e. coloro che 
avevano maturato interessi debitori e che non avevano ancora espresso la scelta circa l’autorizzazione 
all’addebito sul conto corrente. 
96. Posta, pertanto, la legittimità dell’acquisizione dell’autorizzazione all’addebito in conto corrente da parte 
dei consumatori, in quanto prevista dalla nuova versione dell’art. 120, comma 2, del T.U.B., ciò che rileva ai 
fini della scorrettezza della pratica è la circostanza che, nell’acquisizione di questi consensi, la Banca ha 
adottato modalità che hanno esercitato una pressione nei confronti dei correntisti/consumatori, rivelandosi nel 
tempo anche particolarmente insistenti e che sono state idonee a condizionare indebitamente i consumatori e a 
far assumere loro decisioni che non avrebbero altrimenti preso in considerazione dell’applicazione, in caso di 
mancato pagamento degli interessi e di loro addebito in conto corrente, dell’anatocismo bancario. Una 
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conferma in tal senso, peraltro, viene dalle percentuali numeriche circa i consensi e i dinieghi 
all’autorizzazione in conto corrente pervenuti alla data del 26 aprile 2017, da cui risulta che solo [<1%] dei 
correntisti/consumatori ha negato tale autorizzazione. 
97. A tal riguardo, con riferimento all’eccezione sollevata da Intesa Sanpaolo circa il fatto che con la 
comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, l'addebito sarebbe mutato, si rappresenta 
quanto segue. La circostanza sopra evidenziata - per cui Intesa Sanpaolo, sfruttando la propria posizione di 
supremazia rispetto al consumatore e facendo leva solo sulle possibili conseguenze negative in caso di mancata 
autorizzazione all’addebito in conto corrente, senza mai rappresentare, invece, le conseguenze in termini di 
applicazione di interessi sugli interessi debitori in caso di suo rilascio, ha di fatto condizionato i 
correntisti/consumatori nella scelta di fornire o meno l’autorizzazione - impedisce di far rientrare la condotta 
della Banca nell’alveo delle pratiche commerciali ingannevoli. Infatti, mentre le pratiche commerciali 
ingannevoli influenzano il processo di formazione della volontà del consumatore nel senso di indirizzarlo verso 
una scelta, le pratiche commerciali aggressive, come nel caso di specie, minano alla base la libertà di scelta del 
consumatore. La condotta posta in essere da Intesa Sanpaolo nel caso di specie non ha, infatti, portata decettiva 
rispetto alla decisione commerciale dei correntisti/consumatori sull’autorizzazione o meno all’addebito in 
conto corrente, ma una vera e propria valenza coercitiva, da intendersi come idonea ad incutere timore negli 
stessi (ad esempio enfatizzando il rischio di segnalazioni nella Centrale Rischi di Banca d’Italia e/o nei sistemi 
di informazioni creditizie) e a forzare la loro volontà.  
98. Alla luce delle evidenze riportate in fatto quindi risulta che Intesa Sanpaolo ha posto in essere una 
fattispecie di pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. Intesa 
Sanpaolo ha infatti esercitato un indebito condizionamento per indurre la clientela all’autorizzazione 
all’addebito in conto corrente degli interessi debitori. Tale condotta è stata realizzata adottando varie strategie 
mediante le quali i clienti sono stati spinti e sollecitati a concedere l’autorizzazione, nel presupposto che 
l’addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il modus operandi non solo ordinario, ma quello 
tutelante, nel rapporto con la Banca, e prospettando solamente le possibili conseguenze negative in caso di 
mancata autorizzazione, senza, invece, mettere i clienti in condizione di considerare le conseguenze di tale 
scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori. Pertanto, la condotta della Banca ha 
limitato la libertà di scelta del consumatore in quanto i moduli personalizzati inviati e le varie sollecitazioni via 
DEM, ATM e internet banking hanno indebitamente condizionato nel senso di cui sopra la sua scelta nel 
rendere o meno l’autorizzazione all’addebito in conto corrente. 

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

99. 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. 
100. Nel presente provvedimento è stata accertata la scorrettezza della sola pratica commerciale sub b), posta 
in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. 
101. 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. 
102. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della specifica 
dimensione economica del professionista, che ha realizzato nel 2016 un fatturato di circa [10-20] miliardi di 
euro, e del fatto che rappresenta uno tra i più importanti operatori nel contesto bancario italiano ed europeo, 
come tale considerato di rilevanza strategica dalla Banca Centrale Europea e appartenente al gruppo bancario 
Intesa Sanpaolo.  
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103. Va poi considerata la natura particolarmente grave della pratica sub b) in quanto la Banca ha esercitato 
un indebito condizionamento nei confronti della clientela tale da indurla a fornire il consenso all’autorizzazione 
all’addebito in conto corrente degli interessi divenuti esigibili senza peraltro adottare modalità tali da mettere il 
consumatore in condizione di comprenderne le conseguenze in termini di applicazione di interessi anatocistici.  
104. Sempre riguardo alla gravità della condotta, si considera il grado di diffusione della pratica, estesa alla 
numerosissima clientela distribuita su tutto il territorio nazionale. 
105. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica sub 
b) sia stata posta in essere da Intesa Sanpaolo a decorrere dal mese di novembre 2016, data di inizio dell’invio 
dei moduli personalizzati in allegato alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. circa la 
modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura 
di credito in conto corrente, e sino al mese di aprile 2017, tenuto conto della dichiarazione della Parte in sede di 
memoria conclusiva per la quale gli avvisi su internet banking, con i quali si richiamavano i clienti alla lettura 
della documentazione ricevuta in tema di anatocismo, attraverso i citati pop-up non sono stati più attivi a 
partire da maggio 201741.  
106. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria 
applicabile a Intesa Sanpaolo nella misura di 2.000.000 € (duemilioni di euro).  
 

RITENUTO, pertanto, in conformità del parere della Banca d’Italia, sulla base delle considerazioni suesposte, 
che la pratica commerciale in esame sub a) non risulta scorretta, ai sensi dell’art. 20 del Codice del Consumo; 

RITENUTO, pertanto, in conformità del parere della Banca d’Italia, sulla base delle considerazioni suesposte, 
che la pratica commerciale in esame sub b) risulta scorretta, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del 
Consumo, in quanto tale da determinare un indebito condizionamento nei confronti del consumatore a cui è 
diretta, in tal modo risultando idonea a limitarne considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento e, 
pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso,  

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale sub a) descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla 
società Intesa Sanpaolo S.p.A., non costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 
commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20 del Codice del Consumo; 
 
b) che la pratica commerciale sub b) descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla 
società Intesa Sanpaolo S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 
commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o 
reiterazione; 
 
c) di irrogare alla società Intesa Sanpaolo S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000.000 € 
(duemilioni di euro) per la pratica sub b). 
 
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera c) 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. 

                                                           
41 Informazioni desumibili, in particolare, dal citato doc. 51 in atti: verbale audizione del 5 luglio 2017 di Intesa Sanpaolo, dal citato doc. 
55 in atti: comunicazione di risposta di Intesa Sanpaolo alle richieste di informazioni effettuate in audizione e dal citato doc. 70 in atti: 
memoria conclusiva del 15 settembre 2017 di Intesa Sanpaolo.  
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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 SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PS10792 - BNL-INTERESSI ANATOCISTICI 
Provvedimento n. 26834 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2017; 

SENTITO il Relatore Prof. 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 5 aprile 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 di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;  

VISTA la propria delibera del 21 giugno 2017, con la  quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è 
stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito, “Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.” o “Banca”), in 
qualità di professionista ai sensi del Codice del Consumo. Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 della 
Banca ha registrato un fatturato, calcolato in linea con quanto previsto per la determinazione del fatturato degli 
enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall’art. 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle 
concentrazioni, di circa [1-5]1 miliardi di euro; 
 
2. Associazione Movimento Consumatori, in qualità di segnalante; 
 
3. Associazione Codici Onlus Centro per i Diritti del Cittadino, in qualità di segnalante; 
 
4. Associazione Altroconsumo, in qualità di associazione di consumatori interveniente nel procedimento. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

5. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti: 
pratica sub a), nell’aver - a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (nel seguito 
anche “legge di stabilità 2014”), che all’art. 1, comma 629, ha modificato l’art. 120, comma 2, del Testo Unico 
Bancario (di seguito, “T.U.B.”), vietando l’anatocismo - mantenuto in essere rapporti di conto corrente e di 
apertura di credito in conto corrente con la clientela consumatori caratterizzati da clausole che prevedevano 
esplicitamente il conteggio degli interessi sugli interessi debitori, continuando, pertanto, ad applicare la 
capitalizzazione degli interessi debitori;  
pratica sub b), nell’aver - successivamente alla nuova modifica operata all'art. 120, comma 2, del T.U.B. 
dall’art. 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49, 

                                                           
1 Nella presente versione alcune informazioni sono state omesse, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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che consente l’addebito in conto corrente degli interessi debitori previa autorizzazione - indotto la clientela 
consumatori a sottoscrivere l’autorizzazione preventiva attraverso: 
- l’invio ai consumatori, a partire da ottobre 2016, di moduli personalizzati e precompilati con la 
manifestazione del consenso (in allegato alle comunicazioni effettuate con gli estratti conto del terzo trimestre 
2016 ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. circa la modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli 
interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, e in allegato a specifiche 
comunicazioni tese a sollecitare l’acquisizione dei consensi inviate con gli estratti conto del quarto trimestre 
2016), da rispedire sottoscritti per l’autorizzazione preventiva all’addebito in conto corrente degli interessi 
debitori, a far data da quando essi sarebbero divenuti esigibili (1° marzo 2017 per la prima applicazione), con 
conseguente conteggio di tali interessi come parte capitale;  
- la predisposizione di pop-up, visibili a partire da fine dicembre 2016, nelle homepage delle aree clienti 
dei consumatori operanti in internet banking, contenenti informative sulle nuove disposizioni in tema di 
conteggio degli interessi debitori, che però indirizzavano, attraverso il click del link “PROSEGUI”, verso la 
procedura di autorizzazione on line all’addebito in conto corrente degli interessi debitori nei rapporti di conto 
corrente e di apertura di credito in conto corrente sempre a far data da quando essi sarebbero divenuti esigibili 
senza prevedere espressamente la possibilità di negare l’autorizzazione. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

6. In data 11 aprile 2017, è stato comunicato a Banca Nazionale del Lavoro l’avvio del procedimento 
istruttorio n. PS10792 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. 
7. In tale sede, veniva ipotizzata l’omessa diligenza e l’aggressività di condotte poste in essere dalla Banca 
consistenti rispettivamente nell’aver: (i) in violazione dell’art. 20 del Codice del Consumo, effettuato contra 
legem il conteggio di interessi anatocistici, nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2014, data di entrata in 
vigore della legge di stabilità 2014, sino all’ultima riforma operata dall’art. 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 
18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49; (ii) in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice 
del Consumo, esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori, i quali sarebbero stati 
indotti a ritenere l’addebito in conto corrente degli interessi debitori il modus operandi ordinario nel rapporto 
con la Banca, trascurando di valutare che in tal caso tali interessi, divenuti esigibili, sarebbero diventati parte 
capitale con conseguente conteggio di interessi sugli interessi debitori.  
8. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla 
valutazione delle pratiche commerciali in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art. 27, commi 3 
e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa 
documentazione, tra l’altro, circa le comunicazioni inviate alla clientela, la tempistica degli inserimenti dei 
pop-up nelle homepage delle aree clienti delle internet banking e i reclami ricevuti. 
9. Nella medesima data, poi, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede della Direzione Generale 
della Banca sita a Roma. 
10. In data 8 maggio 2017, è pervenuta istanza di partecipazione al procedimento dell’associazione 
Altroconsumo, accolta in data 30 maggio 2017. 
11. Banca Nazionale del Lavoro ha depositato la comunicazione di risposta alle richieste di informazioni 
contenute nella comunicazione di avvio del procedimento e la prima memoria difensiva rispettivamente nelle 
date dell’11 e del 23 maggio 2017. 
12. In data 26 maggio 2017, Banca Nazionale del Lavoro ha presentato una proposta di impegni. Tali 
impegni sono stati rigettati nell’adunanza del 21 giugno 2017 in quanto l’Autorità ha ritenuto sussistere, nel 
caso di specie, il proprio interesse a procedere all’accertamento delle infrazioni contestate. Inoltre, come 
indicato nella comunicazione, inviata al professionista in data 26 giugno 2017, circa l’esito della loro 
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valutazione, gli stessi afferirebbero a condotte che potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali 
“manifestamente scorrette e gravi”, per le quali l'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare 
applicazione. 
13. In data 6 giugno 2017, il professionista è stato sentito in audizione.  
14. Banca Nazionale del Lavoro ha fornito riscontro alle richieste di informazioni effettuate nel corso 
dell’audizione in data 19 giugno 2017. 
15. L’associazione Movimento Consumatori ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento in 
data 23 giugno 2017. 
16. In data 31 luglio 2017, il professionista ha depositato la comunicazione di risposta alla richiesta di 
informazioni inviata in data 10 luglio 2017. 
17. In data 31 luglio 2017, il Movimento Consumatori ha presentato una propria memoria. 
18. Banca Nazionale del Lavoro ha esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento nelle date del 28 
aprile e 30 agosto 2017. 
19. In data 28 agosto 2017, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi 
dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.  
20. In data 18 settembre 2017, Banca Nazionale del Lavoro ha presentato la propria memoria conclusiva. 
21. In data 19 settembre 2017, è stato richiesto il parere a Banca d’Italia. 
22. In data 19 settembre 2017, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 
23. In data 12 ottobre 2017, è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 
24. In data 19 ottobre 2017, è pervenuto il parere della Banca d’Italia.  

2) Quadro normativo 

a) L’anatocismo bancario e le sentenze della Corte di Cassazione del 1999 
25. L’anatocismo è disciplinato dall’art. 1283 c.c., il quale dispone che “In mancanza di usi contrari, gli 
interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di 
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”. Tale 
norma, quindi, ammette solo gli interessi anatocistici giudiziali o convenzionali2, fatta salva, al di fuori di 
queste due ipotesi, l’applicazione degli interessi anatocistici solo in caso esistano usi che espressamente li 
consentano. 
26. In ambito bancario la prassi, consistente nella capitalizzazione trimestrale degli interessi secondo il 
metodo degli interessi composti, è stata, per molti anni, ritenuta legittima dalla giurisprudenza, per effetto della 
deroga resa possibile dalla clausola di salvaguardia (“in mancanza di usi contrari”) contenuta all’inizio 
dell’art. 1283 c.c.. Infatti, la giurisprudenza, sino al 1999, ha ritenuto che esistessero, nel settore bancario, usi 
contrari che legittimassero l’anatocismo nei rapporti banca/clienti3.  
27. Nel 1999, la Corte di Cassazione, mutando radicalmente l’orientamento seguito fino a quel momento, ha 
negato la qualifica di usi normativi alla prassi bancaria invocata dalle banche, degradando la stessa ad usi 
negoziali, inidonei a derogare alla regola generale ex art. 1283 c.c4. 

b) Il decreto salva banche del 1999 
28. L’assetto derivante dalle pronunce giurisprudenziali è stato in parte mutato da un successivo intervento 
normativo, il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (c.d. decreto salva banche), attraverso il quale è stato modificato - 

                                                           
2 Gli interessi anatocistici giudiziali sono quelli dovuti a seguito di domanda giudiziale; gli interessi anatocistici convenzionali trovano, 
invece, fondamento in un’apposita convenzione tra le parti, da stipularsi in forma scritta almeno sei mesi dopo la scadenza degli interessi 
primari, a pena di nullità. 
3 Questi usi contrari consistevano nelle Norme Bancarie Uniforme (NBU) promosse all’epoca dall’ABI. 
4 Si veda sentenza della Corte di Cassazione Civile, 16 marzo 1999, n. 2374 e in tal senso anche sentenza della Corte di Cassazione Civile, 
30.03.1999, n. 3096. 
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una prima volta - l’art. 120 del T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) ed è stata esplicitamente fatta salva la produzione di 
interessi sugli interessi, statuendo la legittimità dell’anatocismo bancario, introducendo tuttavia l’obbligo per le 
banche di effettuare le capitalizzazione sugli interessi con la stessa periodicità sia sugli interessi debitori che 
creditori5.  

c) La legge di stabilità n. 147/2013 e il divieto di anatocismo bancario 
29. Il quadro normativo sopra descritto ha poi subìto un’importante modifica per effetto della legge di 
stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147, con la quale è stato nuovamente riformulato il testo dell’art. 120 del 
T.U.B.. 
30. Il novellato comma 2, dell’art. 120 del T.U.B., infatti, con tale intervento legislativo ha previsto quanto 
segue:  
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere 
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:  
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel 
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;  
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive 
operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. 
31. Rispetto al sistema pre-esistente, vi era un espresso divieto di capitalizzazione degli interessi e si 
rinviava all’emanazione di una delibera CICR. 
32. La giurisprudenza di merito è intervenuta con divergenti pronunce, come nel seguito riportato, 
ribadendo, in taluni casi, la sua natura di atto di normazione secondaria e, pertanto, l’immediata precettività del 
divieto contenuto nella norma primaria e stabilendo, in altri casi, che l’operatività della previsione contenuta 
nel comma 2, dell’art. 120 del T.U.B., così come modificato dalla legge di stabilità 2014, non potesse 
prescindere dall’emanazione della delibera de qua e, pertanto, una precettività del divieto all’anatocismo 
sospesa sino a tale emanazione6. 

d) L’art. 17-bis, comma 1, del D.L. n. 18/2016, convertito, con modificazioni, in L. n. 49/2016 e la 
Delibera CICR di cui al D.M. del 3 agosto 2016 
33. L’art 17-bis, comma 1, del D.L. n. 18/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 49/2016, ha 
nuovamente innovato la formulazione dell'art. 120, comma 2, del T.U.B., prevedendo quanto segue:  
“b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non 
possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; 
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in 
assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 
i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a 
quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente 
esigibili; 
                                                           
5 Più precisamente, l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 342/1999 riscriveva così il comma 2, dell’art. 120 del T.U.B.: “Il CICR stabilisce 
modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività 
bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità 
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. 
6 Le diverse pronunce dei Tribunali sono: i) a favore dell’immediata applicabilità: ordinanza Tribunale Milano del 25 marzo 2015; 
ordinanza Tribunale Milano del 3 aprile 2015; ordinanza Tribunale Cuneo del 29 giugno 2015; ordinanza Tribunale Milano del 1° luglio 
2015; ordinanza Tribunale Biella del 7 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano del 13 luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano del 29 
luglio 2015; ordinanza Tribunale Milano dell’8 agosto 2015; ordinanza Tribunale Cuneo del 10 agosto 2015; ordinanza del Tribunale di 
Milano del 1° ottobre 2015; ordinanza Tribunale di Biella del 7 ottobre 2015; ordinanza Tribunale Roma del 20 ottobre 2015; ordinanza 
Tribunale di Roma del 18 febbraio 2016; sentenza Tribunale di Torino del 26 gennaio 2016 e sentenza Tribunale di Roma del 23 novembre 
2016; ii) di diverso orientamento: Tribunale Cosenza del 27 maggio 2015; Tribunale Torino del 16 giugno 2015; ordinanza Tribunale 
Parma del 26 giugno 2015; ordinanza Tribunale Parma del 30 luglio 2015; ordinanza Tribunale Siena del 4 agosto 2015; Tribunale Torino 
del 5 agosto 2015; Tribunale Bologna del 9 dicembre 2015; ordinanza Tribunale Bologna del 25 marzo 2016; Tribunale Cosenza del 5 
maggio 2016; Tribunale Cuneo del 14 luglio 2017 e ordinanza Tribunale Cuneo del 1° agosto 2017. 
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ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui 
questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è 
revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.”  
34. Con la nuova modifica, pertanto, gli interessi debitori solutori per le aperture di credito e per gli 
sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido vengono, di fatto, conteggiati al 
31 dicembre di ogni anno e diventano esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. 
35. La normativa in esame, pertanto, consente che il correntista, parte contrattuale debole, possa autorizzare 
anche preventivamente (quindi, prima della scadenza, cioè ex ante, e al massimo alla scadenza, ma non 
successivamente alla scadenza, ex post, come previsto dall'art. 1283 c.c.) l'addebito degli interessi solutori sul 
conto al momento in cui questi divengono esigibili, trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva, a 
sua volta, di ulteriori interessi. 
36. Tale possibilità concessa al correntista comporta, di fatto, che se la liquidazione degli interessi passivi 
non viene effettuata entro 60 giorni dal loro conteggio essi determinano il conteggio di interessi sugli interessi. 
La Delibera del CICR, di cui al D.M. del 3 agosto 2016, limitandosi a ribadire il principio contenuto nella 
suddetta legge, infatti, riporta, al comma 5, dell’art. 4, rubricato “Interessi maturati in relazione alle aperture 
di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti”, che “Ai sensi dell'articolo 
120, comma 2, lettera b), del T.U.B., il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli 
interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è 
considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia 
avuto luogo”. 

3) Le evidenze acquisite 

Pratica sub a) 
L’applicabilità della norma ai conti correnti e alle aperture di credito in conto corrente, l’esistenza di 
divergenti interpretazioni in merito alla tempistica della precettività del divieto all’anatocismo e la persistenza 
nell’addebito di interessi anatocistici 

37. Con riferimento al nuovo art. 120 del T.U.B., dopo l’ entrata in vigore della legge di stabilità 2014, rileva 
l’allegato ad una mail interna del 9/04/2014, costituito dall’aggiornamento alla data del 3 aprile 2014 del 
Periodico di informazione giuridica della Direzione Legale - 1° trimestre 2014, denominato “La Veglia in 
breve”, che sotto il titolo “Anatocismo” riporta: “Modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli 
interessi - La legge di stabilità 2014 ha stabilito che il CICR deve prevedere, in ogni caso, che nelle operazioni 
in conto corrente venga [assicurata] nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli 
interessi sia debitori sia creditori e che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre 
interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte 
capitale”7. 
38. Inoltre, nell’allegato alla mail interna del 6/06/2016, che rappresenta una bozza di aggiornamento nel 
2016 di una nota, titolata “Incidente potenziale”, relativa all’Anatocismo, la cui ultima revisione risaliva al 
2015, con riferimento al vecchio testo dell’art. 120, comma 2, del T.U.B., post legge di stabilità 2014, si legge: 
“È dunque demandato al CICR il compito di stabilire “modalità e criteri” per l’attuazione della norma il cui 
scopo è quello di vietare che gli interessi, una volta capitalizzati, possano produrre ulteriori interessi, ponendo 
una pietra tombale sull’istituto dell’anatocismo. Dal tenore della lettera a) si sottolinea la validità del 
principio, già noto, secondo il quale nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata alla clientela la 
parità di conteggio nella produzione degli interessi. Ma, a differenza della vecchia stesura, non si parla più di 
“produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività 

                                                           
7 Cfr. doc. 15.31 in atti. 
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bancaria”, ma soltanto di “produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività 
bancaria”. Non si parla, dunque, di periodicità di interessi capitalizzati, ma di periodicità della liquidazione 
degli interessi”8. 
39. Banca Nazionale del Lavoro ha poi rilevato l’esistenza di incertezze in merito alla tempistica della 
precettività del divieto all’anatocismo sin dal 1° gennaio 2014 e di divergenti interpretazioni al riguardo nel 
corso del tempo, e infatti, ad esempio, in una mail interna del 10/12/2014, si legge per il “Vertice”: “La legge di 
stabilità 2014 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB introducendo il divieto di capitalizzazione degli 
interessi. Si legge infatti alla lettera b) della norma: "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano 
produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente 
sulla sorte capitale". Il legislatore ha rimesso al CICR il compito di stabilire le modalità e i criteri per la 
produzione di interessi nelle operazioni bancarie. Ad oggi, il CICR non ha ancora deliberato detti criteri e, 
conseguentemente, le banche - per quanto ci consta - hanno continuato ad operare secondo i criteri di cui alla 
precedente normativa (capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e a credito). Nelle more, abbiamo 
appreso che il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nel recepire il principio, ha fornito specifiche 
indicazioni in ordine all'interpretazione della nuova norma, precisando, in particolare, che la stessa deve 
considerarsi già in vigore dal gennaio 2014, a prescindere dall'emanazione della delibera CICR. Ne 
conseguono presumibili effetti negativi in ordine all'accoglimento delle pretese creditorie delle banche in sede 
recuperatoria e non. Anche il semplice invio dell'estratto conto potrebbe essere oggetto di contestazione. A 
seguire, è intervenuto un articolo del Presidente dell'ASSOCTU, pubblicato sul sito dell'associazione, che si è 
espresso nel senso delineato dal Tribunale di Milano e, ad oggi, siamo già stati destinatari di una diffida a 
porre termine alle operazioni di capitalizzazione e ad eliminare gli effetti della capitalizzazione 
illegittimamente operata dal gennaio 2014, a firma del Movimento Consumatori. L'eventuale applicazione del 
nuovo dettato normativo comporterebbe una perdita pari a________________”9. 
40. Nella mail interna del 15/04/2015, poi, si legge: “Faccio seguito a quanto vi avevo detto in tema di 
anatocismo. Vi allego la “devastante” decisione del Tribunale di Milano emessa nei confronti di BPM e DB, 
nel procedimento promosso dal Movimento dei consumatori che chiedeva l’immediata applicazione del divieto 
di anatocismo previsto dalla norma “antianatocismo” introdotta il 1/1/2014 senza attendere cioè che il CICR 
emanasse la disciplina attuativa della norma che aspettiamo da oltre 1 anno! […] Aspettiamoci uno “ 
tsunami” mediatico e una valanga di richieste e azioni della clientela, class actions….[…] Per quanto il 
provvedimento ha valore nei confronti delle sole due banche, considerata la risonanza e i soggetti coinvolti, 
dovremmo fin da ora prepararci ad una possibile applicazione del principio. Cioè in sostanza già con il 
trimestre che si chiude a giugno dovremmo immaginare di sterilizzare la produzione di interessi sugli interessi 
maturati e calcolarli solo sulla quota capitale su conti e affidamenti dei consumatori. Avviamo da subito un 
tavolo di lavoro. […]10. 
41. Inoltre, evidenze sempre in tal senso sussistono anche con riferimento ad una  mail interna del 
29/04/2015, ove si legge: “Grazie per le considerazioni sotto riportate, che, tuttavia, non riteniamo, allo stato, 
di inserire nella nota, che vuole (solo) essere uno strumento per illustrare al management le opzioni che si 
prospettano all’indomani delle ordinanze del Tribunale di Milano in un’ottica di mitigazione dei rischi legali, 
reputazionali e di compliance. In questo senso, non riteniamo che l’ipotesi di dare mera “[omissis]” possa 
soddisfare tali esigenze, anche alla luce di iniziative in corso di adozione da parte di altri intermediari e della 
crescente attenzione mediatica intorno alla questione (v. allegato) […]”11 e ad una mail interna del 

                                                           
8 Cfr. doc. 15.42 in atti. 
9 Cfr. doc. 15.5 in atti. 
10 Cfr. docc. 15.6, 15.15 e 15.16 in atti. 
11 Cfr. doc. 15.16 in atti. 
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12/05/2015, ove si legge: “Cari, i nostri hanno lavorato alacremente sulla questione del divieto di 
capitalizzare gli interessi alle scadenze previsto della nuova normativa (in attesa della delibera del CICR) e 
reso esecutivo dall’ordinanza del giudice di Milano nei confronti di alcune banche di cui vi avevo parlato (vedi 
sotto). Trovate allegato il memo che riassume lo stato dell’arte e i relativi impatti. Sarei dell’idea al momento 
di non dare applicazione “volontaria” alla decisione del giudice (non diretta a noi), pronti ad eseguire una 
eventuale decisione nei nostri confronti, cercando di essere pronti “informaticamente” a sterilizzare la 
capitalizzazione. IT sarebbe in grado di predisporre tutto per giugno. Non abbiamo conoscenza delle decisioni 
delle altre banche (escluse quelle della sentenza) ma tutte si stanno attrezzando per bloccare gli interessi dal 
prossimo trimestre. Sarebbe ovviamente un soluzione tampone in attesa del provvedimento del CICR e di una 
auspicata riforma sulla quale ABI sta lavorando. Ma intanto dobbiamo essere pronti. […]”12, ove nella nota 
allegata13 si evidenziano possibili rischi reputazionali per la Banca. 
42. Ulteriore evidenza poi si ha dalla mail interna del 6/08/2015 nella quale gli uffici della Banca rilevano 
come la norma potesse essere immediatamente applicabile dopo l’intervento di Banca d’Italia con 
l’aggiornamento delle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 
- correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” operato con il provvedimento emanato il 15 luglio 2015: 
“nel frattempo BI, [omissis], ha emanato le nuove norme sulla trasparenza eliminando ogni riferimento, anche 
sui fogli informativi, alla capitalizzazione degli interessi e dicendo espressamente che la delibera del CICR del 
2000 (quella che consentiva l'anatocismo) è stata abrogata! Ovviamente l'associazione Consumatori ha ora 
gioco facile nel sostenere che se anche BI ha abolito la capitalizzazione vuol dire che il nuovo divieto previsto 
dal 120 tub è già in vigore e non serve attendere la delibera del CICR. Accidenti! […]”14.  
43. Anche in una mail interna del 9/09/2016, si legge: “[…] Per memoria, ricordo che l’art. 120, era stato 
modificato nel 2013 stabilendo, in buona sostanza, il divieto della produzione di interessi anatocistici sui conti 
correnti a partire dal 1//1/2014 e demandando al CICR l’adozione di una delibera per indicare criteri specifici 
e modalità di produzione degli interessi a debito. […]”15.  
44.  Banca Nazionale del Lavoro era, quindi, conscia dell’esistenza di divergenti interpretazioni in merito 
all’immediata o meno precettività del divieto all’anatocismo sin dal 1° gennaio 2014 e, a tal riguardo, nelle 
discussioni interne ha avuto anche rilievo il parere dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato in 
tema di “Anatocismo e capitalizzazione degli interessi (il nuovo secondo comma dell’art. 120 TUB)”, in 
risposta al Quesito n. 80-2014/C, trasmesso dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ai propri associati in 
data 21 febbraio 2014, nel quale si sosteneva la tesi di un’applicabilità del novellato art. 120, comma 2, del 
T.U.B. subordinata all’emanazione della delibera del CICR. 
45. Infatti, dalla mail interna del 12/01/2015 emerge quanto segue: “Ricorderete che il tema nasce all’inizio 
del 2014 con la norma ”antianatocismo” nelle operazioni bancarie, che vietava tra l’altro la capitalizzazione 
degli interessi alle relative scadenze (o meglio la produzione di interessi sugli interessi maturati nel trimestre) 
demandando al CICR la disciplina attuativa. In sostanza, la norma “uccide” gli interesse composti e consente 
solo gli interessi semplici su base lineare per tutta la durata dell’operazione/contratto (immaginiamo l’effetto 
sulle aperture di credito a tempo indeterminato, c.d. fidi a revoca). A tutt’oggi la delibera del CICR non è stata 
emanata e, pertanto, in linea con le indicazioni emerse in sede associativa e con il Consiglio Nazionale del 
Notariato, tutto il sistema bancario, sino ad oggi, non ha dato attuazione alla normativa16, per la oggettiva 
difficoltà ad interpretare la norma in questione senza una indicazione del CICR, collegata all’onerosità 
                                                           
12 Cfr. docc. 15.6 e 15.18 in atti. 
13 Tale nota è in allegato solo al doc. 15.6 in atti.  
14 Cfr. doc. 15.20 in atti. 
15 Cfr. docc. 15.19 e 15.49 in atti. 
16 Analoga considerazione è presente anche nel sopra citato allegato alla mail interna del 6/06/2015, che rappresenta una bozza di 
aggiornamento nel 2016 di una nota, titolata “Incidente potenziale” (doc. 15.42 in atti). 
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applicativa della stessa in termini di costi delle procedure IT. […]”17 e dalla mail interna del 4/06/2015, che, 
in ogni caso, la Banca: “[Aveva] prudentemente già avviato la “macchina” IT per essere [pronta] a bloccare la 
capitalizzazione dal mese di giugno; quindi nel caso [fosse intervenuto] un divieto anche nei [suoi] confronti 
[sarebbe stata pronta]”18. 
46. Altra evidenza circa il fatto che Banca Nazionale del Lavoro non ha interrotto l’anatocismo ma ha 
proseguito nell’applicazione del conteggio degli interessi sugli interessi debitori sulla base anche delle condotte 
delle altre banche, emerge dall’allegato alla mail interna del 7/06/2016, ove si legge: “Allo stato, in attesa di 
ulteriori chiarimenti in sede associativa, è stato condiviso di sostenere, in sede di reclami e/o contenziosi, la 
non immediata efficacia della norma in attesa della delibera CICR, in conformità con la linea difensiva sinora 
sostenuta dalla Banca nelle diverse sedi […]”19. 
47. Rileva, altresì, la mail interna del 7/09/2016, ove si legge: “[…] In attesa della disposizione attuativa 
alcune banche hanno continuato ad applicare interessi anatocistici secondo i criteri del 2000. Per questo 
motivo l’Associazione Movimento Consumatori ha presentato ricorsi, accolti da vari Tribunali tra cui Milano e 
Roma, per chiedere alle banche di astenersi dal conteggiare tali interessi […]”20. 
48. La Banca, inoltre, in taluni documenti interni in tema di anatocismo, richiama poi espressamente il 
predetto parere del Consiglio Nazionale del Notariato come argomentazione a supporto nel replicare, ad 
esempio nei primi di giugno 2015, alle doglianze di associazioni di consumatori: “Questa tesi, del resto, è stata 
confermata dal Consiglio del Notariato che, nel commentare la disposizione dell’art. 120 T.U.B. […], precisa 
sia che nella norma in esame è presente un esplicito rinvio ad una delibera del CICR, sia che detta norma 
presenta «un contenuto non sufficientemente delineato dal legislatore primario, con la conseguenza di 
riconoscere alla delibera del CICR un ruolo non secondario nel completamento del precetto normativo» (così 
il Consiglio Nazionale del Notariato, Ufficio Studi, quesito n. 80-2014/C).”21  
49. A fronte di alcuni reclami22 della clientela, aventi ad oggetto l’applicazione dell’anatocismo, post legge 
di stabilità del 2014, Banca Nazionale del Lavoro ha risposto con un esplicito diniego e continuato nella 
applicazione del conteggio degli interessi sugli interessi debitori e, solo per taluni conti, quelli sottoscritti da 
consumatori, ha atteso l’ordinanza a lei negativa (v. infra ordinanza del Tribunale di Roma n. 28717/2015 del 
20 ottobre 2015) per rendere infruttiferi gli interessi debitori. 

Attenzione ai costi economici connessi al divieto all’anatocismo 

50. Banca Nazionale del Lavoro risulta aver prestato particolare attenzione agli effetti economici 
dell’eventuale immediata applicazione del divieto di anatocismo. Ad esempio, le evidenze acquisite in fase 
ispettiva riportano che l’impatto finanziario in termini di stime dei mancati ricavi in caso di non 
capitalizzazione degli interessi debitori sugli impieghi datate intorno ai primi di maggio 2015 sono:  
“[Omissis]”23. 

                                                           
17 Cfr. docc. 15.15, 15.16 e 15.18 in atti. 
18 Cfr. docc. 15.12 e 15.18 in atti. 
19 Cfr. doc. 15.48 in atti. 
20 Cfr. doc 15.44 in atti. Cfr. anche doc. 15.3 in atti, i.e. mail interna del 9/09/2016, ove più precisamente si legge: “[…] In attesa della 
disposizione attuativa, le banche hanno continuato ad applicare interessi anatocistici secondo i criteri del 2000 e per questo motivo 
l’Associazione Movimento Consumatori ha presentato ricorsi, accolti da vari Tribunali tra cui Milano e Roma, per chiedere alle banche di 
astenersi dal conteggiare tali interessi […]” [enfasi aggiunta]. 
21 Cfr. doc. 15.22 in atti. 
22 Cfr. docc. 15.72 e 15.73 in atti. 
23 Cfr. docc. 15.6 (allegato alla mail) e 15.15 in atti. 
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Cessazione della capitalizzazione degli interessi debitori a seguito dell’ordine inibitorio emesso dal Tribunale 
di Roma 

51. Le evidenze agli atti24 fanno emergere che la pratica sub a) ha interessato tutta la clientela consumatori 
di Banca Nazionale del Lavoro esposta alla potenziale applicazione di interessi anatocistici, pari a circa 
[1.000.000–3.000.000] correntisti consumatori della Banca. 
52. Banca Nazionale del Lavoro ha interrotto la capitalizzazione degli interessi debitori a partire dal 1° 
ottobre 2015, pertanto dal quarto trimestre del 2015, in ottemperanza alla diffida contenuta nell’ordinanza del 
Tribunale di Roma n. 28717/2015 del 20 ottobre 2015, con riferimento a tutti i contratti in essere e nuovi di 
conto corrente e di apertura di credito in conto corrente sottoscritti e che sarebbero stati sottoscritti da 
consumatori, pertanto anche a contratti non ricompresi nell’elenco contenuto nell’ordinanza stessa, 
modificando contestualmente altresì la documentazione in uso per i clienti consumatori, pre-contrattuale e 
contrattuale, ove si prevedeva la produzione di interessi sugli interessi debitori. Tale interruzione, effettuata 
anche per i rapporti da chiudere, è avvenuta con la semplice apposizione nei processi che attuano la 
capitalizzazione degli interessi di una data di valuta lontanissima nel tempo, tale da bloccare, di fatto, sine die 
il conteggio degli interessi sugli interessi debitori; ciò si è realizzato attraverso una procedura contabile che 
attribuisce data di valuta convenzionale, solo ai fini della liquidazione degli interessi, pari al giorno/mese/anno 
[omissis], così da renderli di fatto infruttiferi25. 
53. Banca Nazionale del Lavoro ha provveduto poi ad informare i propri clienti che, con riferimento ai conti 
correnti dedicati alla clientela consumatori, gli interessi passivi maturati successivamente al 1° ottobre 2015 
non avrebbero a loro volta prodotto interessi anatocistici in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Roma, 
attraverso: 
i) l'invio ai titolari di un conto corrente dedicato alla clientela consumatori di una specifica comunicazione 
unitamente all’estratto conto di dicembre 2015; 
ii) la pubblicazione del dispositivo dell'0rdinanza sulla homepage del proprio sito internet (all'indirizzo 
www.bnl.it) a partire dal 20 ottobre 2015 e fino a tutto il 2016; 
iii) la pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza sui principali quotidiani nazionali (i.e. Il Corriere della 
Sera, La Repubblica ed Il Sole 24 Ore)26. 

Pratica sub b) 
54. In merito alle modalità con le quali Banca Nazionale del Lavoro ha sollecitato l’autorizzazione 
all’addebito in conto corrente degli interessi debitori (dopo l’ultima modifica apportata all’art. 120, comma 2, 
del T.U.B., quindi dopo settembre 2016), la documentazione ispettiva evidenzia quanto segue. 
55. In primo luogo, in tutti i documenti interni alla Banca relativi a bozze sulle comunicazioni alla clientela 
della modifica apportata dall’art 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in 
legge 8 aprile 2016, n. 49, viene data evidenza all’importanza per il cliente di fornire l’autorizzazione 
all’addebito in conto corrente, senza analoga specificazione degli effetti in termini di applicazione 
dell’anatocismo. 
56. Il contenuto degli stessi moduli effettivamente trasmessi, in allegato alle comunicazioni effettuate con gli 
estratti conto del terzo trimestre 2016 ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. circa la modifica delle clausole 
contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto 
corrente, e in allegato a specifiche comunicazioni tese all’acquisizione dei consensi all’addebito in conto 
inviate con gli estratti conto del quarto trimestre 2016, mostra che la Banca si limita a richiamare l’opportunità 
                                                           
24 Cfr. doc. 26 in atti: memoria difensiva di Banca Nazionale del Lavoro pervenuta in data 23 maggio 2017 e doc. 51 in atti: 
comunicazione di risposta di Banca Nazionale del Lavoro alla richiesta di informazioni inviata in data 10 luglio 2017. 
25 Cfr. docc. 36 e 51 in atti. 
26 Cfr. docc. 15.59 e 51 in atti. 
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dell’autorizzazione all’addebito in conto corrente senza rendere edotto il consumatore delle conseguenze in 
termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori, ma rimarcando solamente le conseguenze negative, 
in caso di non concessione dell’autorizzazione, di un mancato pagamento degli interessi divenuti esigibili. 
57. In termini di politica da seguire all’interno della Banca Nazionale del Lavoro rileva, tra l’altro, 
l’allegato, datato 30/09/2016, alla mail interna del 5/10/2016, dal quale emerge che la Banca definisce una 
serie di azioni mirate: “[…] - Inserimento all’interno dell’estratto conto del 30/9 del modulo di autorizzazione 
per l’addebito degli interessi debitori al 1/3 sui conti correnti. In corso di attivazione le modalità organizzative 
ed informatiche di gestione di tali moduli. Previsti un secondo invio nell’e/c di fine anno e azioni di ricontatto 
mirate sulla clientela affidata in conto corrente e/o con sconfinamenti (obiettivo acquisizione del consenso 
prima del 1/3/2017). In fase di stima le modalità di acquisizione del consenso sui canali diversi dall’Agenzia 
(es. home banking attraverso la Firma Elettronica Avanzata). […] In aggiunta ai possibili impatti economici, 
derivanti dal passaggio dalla liquidazione degli interessi periodica a quella annuale e dall’impossibilità di 
addebito degli stessi in caso di mancanza di consenso esplicito da parte del cliente, il principale impatto 
riguarda proprio l’acquisizione di tale consenso. Oltre infatti agli impatti informatici per l’adeguamento dei 
sistemi, preoccupa la gestione operativa e organizzativa che la Banca dovrà predisporre e attivare per 
l’acquisizione e gestione nel tempo del consenso ad addebitare gli interessi sul [conto] corrente su oltre [1-3] 
milioni di clienti”27. 
Queste stesse considerazioni sono contenute in una mail interna del 7/10/2016, avente ad oggetto “nota per AD 
anatocismo”, e in una mail interna del 17/10/2016 nonché nelle note ad esse allegate 28. 
58. L’importanza della strategia di acquisizione dell’autorizzazione all’addebito in conto corrente risulta 
anche dalla circostanza che le modalità sono oggetto di un’informativa per il Consiglio di Amministrazione in 
un allegato, titolato “Informativa CdA - Interessi nelle operazioni bancarie”, ad una mail interna del 
20/01/2017 che riporta quanto segue: “[…] è stato previsto l’inserimento all’interno dell’estratto conto di 
settembre del modulo di autorizzazione per l’addebito degli interessi debitori sui conti correnti (al riguardo è 
stato attivato un processo di gestione di tali moduli di autorizzazione sia presso la Rete che presso una 
Funzione Centrale) ed è stata prevista la possibilità di acquisire il consenso anche su canali diversi 
dall’Agenzia (home banking)”29. 
59. Parimenti rilevante è il documento in allegato ad una mail interna del 19/10/2016 ove, circa l’invio dei 
moduli per l’acquisizione delle autorizzazioni all’addebito in conto corrente, si legge: “[…] A tal riguardo, 
sarà essenziale profondere grossi sforzi per l’acquisizione delle autorizzazioni della clientela all’addebito 
degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili (ex art. 4, comma 5 del Decreto).”30 
60. In merito alle problematiche connesse all’acquisizione del consenso sui sistemi di homebanking rilevano 
vari documenti, tra i quali, una mail interna del 22/03/2017, avente ad oggetto lamentele provenienti dai 
consumatori sulla difficoltà/impossibilità di operare nell’internet banking senza aver prima fornito 
l’autorizzazione all’addebito in conto corrente: “segnaliamo che il sito Consumerismo ha pubblicato un 
articolo dal titolo “BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, se non clicchi prosegui non puoi usare l’home-
banking, ma dietro si cela la sorpresa”, in cui si accusa la banca di utilizzare una pratica commerciale 
scorretta per manifestare l’assenso dell’addebito degli interessi passivi sul conto corrente”.31 Banca 
Nazionale del Lavoro, nello stesso giorno, internamente dice “Prepariamoci alla verifica”32 e sulla questione 

                                                           
27 Cfr. doc. 15.3 in atti e analogamente doc. 15.75 in atti. 
28 Cfr. docc. 15.8 e 15.23 in atti. 
29 Cfr. doc. 15.47 in atti. 
30 Cfr. doc. 15.32 in atti. 
31 Cfr. docc. 15.28, 15.37 e 15.43 in atti. 
32 Cfr. doc. 15.28 in atti. 
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rileva che, pur non essendo obbligatorio il consenso, il consumatore è comunque costretto a visualizzare la 
maschera e deve annullarla per proseguire, risulta infatti che “[…] come si può evincere dal documento 
allegato il consenso non è obbligatorio e i clienti possono proseguire la navigazione sul sito continuando ad 
utilizzare tutti i servizi senza dover necessariamente fornire l’autorizzazione all’addebito degli interessi in c/c. 
[…] Nella maschera successiva il cliente che non vuole fornire il consenso ha quindi la possibilità di accedere 
direttamente agli altri menù operativi del sito senza alcun vincolo o limitazione. Laddove proseguisse 
inserendo il codice OTP per l’accesso alla sezione il mio profilo il cliente accede alla schermata di 
acquisizione consenso laddove ha comunque la possibilità di cliccare su “annulla” o accedere direttamente 
agli altri menù operativi del sito”33.  
61. In ogni caso, rileva una mail interna del 26/09/2016 nella quale la Banca risulta aver predisposto in 
precedenza altro tipo di pagine di atterraggio dal pop-up oggetto, nelle sue varie versioni, del presente 
provvedimento (in questa sede indicato come banner) in cui era possibile esercitare la scelta, naturalmente in 
via alternativa, sia del consenso sia del diniego all’autorizzazione all’addebito degli interessi in conto corrente, 
ma tale diversa impostazione della procedura on line di acquisizione dei consensi non è stata, come emerge dai 
fatti, adottata: “Dal banner il Cliente viene indirizzato ad un pagina priva di menù che lo obbliga a compilare 
il form o ad abbandonare il sito, senza possibilità di effettuare nessun’altra operazione (eccezion fatta per la 
visualizzazione della barra finanziaria”) […]”, così pure il documento in allegato a tale mail, datato 
22/09/2016, in cui si riporta quanto segue: “I Clienti privi del «consenso Anatocismo» in Anagrafe visualizzano 
all’accesso all’Area Riservata dopo il login al remote banking un banner in «overlay» che impedisce la 
navigazione del menù. Il banner non è «skippabile» e il Cliente, dopo un sintetico messaggio informativo, ha 
come unica opzione il prosieguo alla pagina di gestione del consenso. Il banner deve essere visualizzato fino a 
quando, tramite la schermata successiva (o, in caso di abbandono del sito, tramite altri canali di acquisizione 
consenso [attivati]), non sia acquisito e valorizzato in Anagrafe il consenso/diniego del Cliente. Dal banner il 
Cliente viene indirizzato ad un pagina priva di menù che lo obbliga a compilare il form o ad abbandonare il 
sito, senza possibilità di effettuare nessun’altra operazione (eccezion fatta per la visualizzazione della barra 
finanziaria). Al Cliente deve essere offerta in visualizzazione la lista di tutti i rapporti di c/c e apertura di 
credito in c/c di cui è intestatario o cointestario e sui quali è chiamato ad esprimere il proprio consenso. I 
campi dedicati all’inserimento di PIN e OTP si valorizzano solo quando il Cliente valorizza uno dei due check-
box (in alternativa gli step di valorizzazione check e inserimento PIN e OTP possono [essere inseriti] su due 
schermate consecutive).”34 Il citato form non adottato, denominato “Acquisizione Consenso”, era il 
seguente35:  
 

                                                           
33 Cfr. docc. 15.37 e 15.43 in atti. Tale ultimo documento riporta i lavori preparatori alla seguente risposta ufficiale inviata al sito 
Consumerismo: “Gentile Redazione di Consumerismo, in merito all’articolo pubblicato sul Blog Consumerismo del 21-03-2017, secondo 
cui “…entrando nell’home banking di BNL, non è permessa alcuna operazione senza prima aver accettato e, di conseguenza, autorizzato 
quanto previsto dal decreto MEF 343/2016, ovvero quello sull’anatocismo bancario”, BNL precisa che tale affermazione risulta priva di 
qualsiasi fondamento. Infatti il popup iniziale vuole fornire al cliente l’informativa sulle nuove modalità di calcolo degli interessi 
disciplinate dal Decreto MEF 343 e consentire eventualmente di scegliere la modalità di addebito degli interessi. Al termine del 
messaggio appare la scritta “PROSEGUI”, cliccando sulla quale si accede direttamente a tutti i menù operativi del sito senza alcun 
vincolo o limitazione. Sicuri di aver fatto chiarezza in merito, vi chiediamo giusta diffusione della presente rettifica al fine di informare 
correttamente i vostri lettori ed affinché BNL non sia costretta ad assumere azioni a tutela del proprio operato e della propria 
reputazione. BNL Gruppo BNP Paribas”. 
34 Cfr. doc. 15.35 in atti. 
35 Cfr. sempre doc. 15.35 in atti. 
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62. Come già anticipato, dalla documentazione istruttoria è emerso che successivamente all'entrata in vigore 
del vigente art. 120, comma 2, del T.U.B. come attuato dalla Delibera CICR, Banca Nazionale del Lavoro ha 
inviato ai propri correntisti due distinte comunicazioni in allegato rispettivamente agli estratti conto del terzo e 
del quarto trimestre 2016 nelle quali sono stati trasmessi ai correntisti i moduli personalizzati e precompilati 
con la manifestazione del consenso per l’autorizzazione preventiva all’addebito in conto corrente degli 
interessi debitori. 
63. Mediante la prima comunicazione (FIG. 1), la Banca ha comunicato, a partire dal 12 ottobre 2016, ai 
propri clienti ([1.000.000–3.000.000] clienti) l'introduzione della nuova disciplina normativa e regolamentare 
in tema di produzione degli interessi chiarendo che la stessa prevede che gli interessi debitori: (i) devono essere 
conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e (ii) divengono esigibili a partire dal 1° marzo successivo. 
Considerata l'esigenza di adeguare i contratti in corso a tale nuova normativa, la Banca ha formulato, quindi, 
una proposta di modifica unilaterale ex art. 118 del T.U.B. per rendere le clausole dei propri contratti conformi 
alla normativa in parola come prescritto dall'art. 5, comma 2, della Delibera CICR. 
64. In particolare, in questa comunicazione emerge il mancato richiamo circa la possibilità di effettuare una 
scelta diversa, in merito al pagamento degli interessi debitori, rispetto all’addebito in conto corrente. Nella 
medesima è presente quanto segue circa l’ordine inibitorio deliberato dal Tribunale di Roma ancora sussistente 
senza però rammentare il suo contenuto e soprattutto che il medesimo riguarda la sospensione della 
capitalizzazione degli interessi debitori, i.e. dell’applicazione di interessi anatocistici: “*Qualora lei rivesta la 
qualifica di consumatore e/o abbia sottoscritto un contratto destinato alla clientela consumatori, le modifiche 
di cui alla presente proposta saranno efficaci solo dal momento dell’eventuale provvedimento giudiziale che 
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disponga la revoca/annullamento/caducazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 16/10/2015, 
pubblicata sul sito Bnl.it e già oggetto di specifica comunicazione inviatale a suo tempo dalla banca.” 
65. Il testo del modulo, poi, è il seguente: “Preso atto delle modifiche introdotte all’Articolo 10 
dell’Articolato Normativo (Movimentazioni del conto e autorizzazione all’addebito degli interessi debitori sul 
conto) ai sensi di quanto disposto dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) con DM 
n. 343 del 3 agosto 2016 in attuazione dell’Art. 120, comma 2, lettera b) del TUB, […]”, a cui segue 
l’autorizzazione all’addebito in conto corrente degli interessi debitori. In altri termini, l’autorizzazione segue a 
una presa d’atto, come se fosse l’unica scelta possibile data la normativa primaria e secondaria. 
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FIG. 1 
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66. Nella seconda comunicazione (FIG. 2), finalizzata a sollecitare coloro che non avessero provveduto 
all’invio delle autorizzazioni, la Banca informa i propri correntisti che per poter procedere all’addebito 
automatico degli interessi è necessaria una loro espressa autorizzazione e invita coloro che avessero intenzione 
di attivare tale modalità di pagamento a sottoscrivere ed inviare a Banca Nazionale del Lavoro lo specifico 
modulo di autorizzazione allegato. Inoltre, pone rilevo alle conseguenze derivanti, in caso di non concessione 
dell’autorizzazione, dal mancato pagamento degli interessi divenuti esigibili, in termini di recupero del credito 
e tutela dei propri diritti da parte della Banca, ad esempio in riferimento alla valutazione in merito alla 
prosecuzione o meno del rapporto contrattuale. 
67.  Nel modulo di autorizzazione è presente sempre il testo sopra evidenziato e la seguente espressione di 
richiamo alle modalità con cui è possibile rilasciare il consenso all’addebito in conto corrente:  
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“N.B. Di seguito le modalità previste di restituzione della presente autorizzazione  
• inoltro a mezzo posta ordinaria all’indirizzo BNL sopraindicato 
• consegna presso l’agenzia BNL di riferimento 
• disposizione, per i clienti privati possessori del servizio, all’interno dell’area privata di Bnl.it”. 
 
FIG. 2 

 
 



BOLLETTINO N. 44 DEL 20 NOVEMBRE 2017  
 

117 

 
 
68. Inoltre, la Banca ha predisposto dei pop-up, visibili a partire dal 28 dicembre 2016, nelle homepage delle 
aree clienti dei consumatori operanti in internet banking, che non avevano ancora rilasciato il consenso 
all’addebito in conto corrente, contenenti informative sulle nuove disposizioni in tema di conteggio degli 
interessi, che però indirizzano, attraverso il click del link “PROSEGUI”, verso la procedura di autorizzazione 
on line all’addebito in conto corrente degli interessi debitori nei rapporti di conto corrente e di apertura di 
credito in conto corrente.  
69. Da fine dicembre 2016 ad oggi si sono succedute tre diverse versioni di questi pop up36: 
- la prima versione è stata pubblicata nel periodo compreso tra la mezzanotte del 28 dicembre 2016 e le 
9.45 della stessa data; in questa versione dalla suddetta pagina informativa si può solo cliccare sul link 

                                                           
36 Cfr. doc. 51 in atti. 
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“PROSEGUI” (FIG. 3) dal quale poi si accede alla successiva pagina di accesso all’area di rilascio del 
consenso, che viene reso con l’inserimento dell’OTP e cliccando sul link “CONFERMA” (FIG. 4). La pagina 
di atterraggio del link “CONFERMA” è quella di acquisizione del consenso, solo in questa pagina è presente il 
link “ANNULLA”, che permette di interrompere la fase dispositiva (FIG. 5) e che fa atterrare su di una pagina 
in cui si rammentano al consumatore solo le conseguenze negative dell’assenza dell’autorizzazione 
all’addebito in conto corrente degli interessi debitori, in particolare in caso di mancato pagamento degli 
interessi divenuti esigili con azioni in termini di recupero del credito e tutela dei propri diritti da parte della 
Banca (FIG. 6). 
 
FIG. 3 
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FIG. 4 

 
 
FIG. 5 
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FIG. 6 

 
 
- la seconda versione è stata pubblicata a partire dal 28 dicembre 2016 e fino al 3 febbraio 2017 e 
differisce dalla prima unicamente per quanto concerne la prima schermata informativa, che riporta in aggiunta 
rispetto alla sua precedente formulazione il seguente periodo: “La norma indica che gli interessi potranno 
essere da lei pagati mediante addebito su c/c, o con modalità alternative. Per l’attivazione delle modalità di 
addebito degli interessi in conto corrente è necessaria una sua espressa autorizzazione, ferma restando la sua 
facoltà di revocarla in ogni momento. In assenza della sua autorizzazione, gli interessi dovranno essere da lei 
pagati di volta in volta con modalità alternative quali ad esempio il pagamento per cassa recandosi allo 
sportello entro la scadenza e i termini previsti”. In tale pagina (FIG. 7), come per la versione precedente, è 
possibile cliccare solo sul link “PROSEGUI” dal quale ha avvio il percorso dispositivo che rimane inalterato 
nella struttura e nel contenuto (FIGG. 8 e 9). Risulta anche invariata la pagina di atterraggio del link 
“ANNULLA” (FIG. 10); 
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FIG. 7 

 
 
FIG. 8 
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FIG. 9 

 
 
FIG. 10 

 
 
- la terza versione è stata pubblicata a partire dal 3 febbraio 2017 ed è tutt'ora in uso. Tale ultima versione 
ha unicamente previsto un aggiornamento “volto a facilitare la storicizzazione del documento oggetto di firma, 
ovvero della pagina in cui il cliente consumatore che voglia sottoscrivere l'autorizzazione all'addebito 
automatico degli interessi sul conto inserisce il proprio PIN ed il codice OTP”37 (FIG. 13). Ad eccezione di 
tale pagina, mutata in particolare nella veste grafica, il restante percorso dispositivo rimane inalterato nella 

                                                           
37 Cfr. doc. 51 in atti. 
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struttura e nel contenuto (FIGG. 11 e 12) e risulta invariata la pagina di atterraggio del link “ANNULLA” 
(FIG. 14). 
 
FIG. 11 
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FIG. 12 

 
 
FIG. 13 
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FIG. 14 

 
 
70. La Banca non ha quindi previsto in nessuna delle tre versioni sopra descritte l’esplicita funzione, per i 
clienti dei servizi on line che non volessero dare l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, che negasse 
immediatamente il consenso, impedendo la riproposizione nei successivi accessi del pop-up, contrariamente, 
come sopra rilevato, alle bozze in precedenza  elaborate dalla Banca nel settembre 2016. 
71. A maggio 2017, la Banca ha acquisito [100.000–400.000] autorizzazioni mediante il canale web e 
[50.000–100.000] autorizzazioni mediante il canale tradizionale (i.e. posta e filiali) per un totale di [150.000–
500.000] consensi38. Da ciò rileva che, tenuto conto del numero di consumatori interessati dalle 
comunicazioni sopra riportato, circa il [20-30%] di essi ha espresso il consenso all’autorizzazione; circa [80-
90%] delle autorizzazioni acquisite nel periodo in oggetto dalla Banca è pervenuto dall’internet banking con il 
descritto iter dispositivo avviato tramite i pop-up in questione nelle versioni tempo per tempo presenti. 

4) Le argomentazioni difensive del Professionista 

72. Con le memorie pervenute nelle date del 23 maggio39 e del 18 settembre 201740, Banca Nazionale del 
Lavoro ha ritenuto di non aver posto in essere le due pratiche commerciali sub a) e sub b) contestate con la 
comunicazione di avvio del 5 aprile 2017 e confermate e precisate con la comunicazione del termine di 
conclusione della fase istruttoria del 28 agosto 2017, sulla base delle seguenti argomentazioni e osservazioni. 

Pratica sub a) 
73. Con riferimento alla pratica sub a), Banca Nazionale del Lavoro ritiene che l’effettiva attuazione del 
nuovo comma 2 dell’art. 120 del T.U.B., così come modificato dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 
2014), era subordinata all’intervento di normazione secondaria ad opera del CICR, sulla base delle seguenti 
argomentazioni:  
- il nuovo comma 2 de quo presentava la medesima struttura della norma previgente, vale a dire 
consisteva in un ordine impartito dal legislatore al CICR di emanare una delibera per disciplinare la produzione 
di interessi sugli interessi. Che il risultato finale della disposizione legislativa in esame fosse quello di 
eliminare l’anatocismo bancario non è in dubbio per la Banca, ma ciò poteva avvenire solo all’indomani 
                                                           
38 Cfr. doc. 40 in atti. 
39 Cfr. doc. 26 in atti. 
40 Cfr. doc. 66 in atti. 
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dell’emanazione della delibera del CICR. Il nuovo comma 2 conteneva pertanto per Banca Nazionale del 
Lavoro un ordine ad un organo amministrativo affinché perfezionasse il disposto normativo e consentisse 
un’applicazione corretta dello stesso;  
- se il legislatore avesse voluto evitare in sede di legge di stabilità 2014 ogni questione controversa, 
avrebbe potuto semplicemente adottare un incipit diverso per il comma 2 dell'art. 120 T.U.B. eliminando il 
riferimento al CICR: senza alcun dubbio si sarebbe allora realizzata un’immediata applicazione del precetto di 
legge. Ma ciò non è accaduto, anche in occasione dei suoi successivi interventi: ne deriverebbe per la Banca la 
volontà del legislatore di mantenere la necessità di un intervento del CICR; 
- senza l’adozione da parte del CICR delle necessarie misure di implementazione della norma si sarebbe 
aperta la via da parte degli Istituti bancari ad uno “spontaneismo” incerto e criticabile in quanto l’art. 120 come 
introdotto dalla legge di stabilità 2014, in assenza della Delibera del CICR, non sarebbe stato agevolmente 
interpretabile, in quanto connotato da “oscurità” nella sua formulazione letterale. 
74. Inoltre, secondo Banca Nazionale del Lavoro numerosi altri elementi inducono a dubitare circa 
l’immediata applicabilità del divieto di anatocismo bancario: i) le pronunce contrastanti dei giudici di merito; 
ii) il contraddittorio atteggiamento del legislatore primario; iii) l’orientamento di molta parte della dottrina e 
dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato che, nella risposta resa al citato Quesito n. 80-2014/C 
ha evocato l’art. 17, comma 1, lett. b), della legge n. 400 del 1988, che prevede espressamente l’ipotesi che 
“l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio” possa essere 
demandata ad un regolamento, con la conseguenza (comma 2) che “l’abrogazione delle norme vigenti [ha] 
effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari”; iv) la difficoltà di contemperare il presunto divieto di 
anatocismo con altre disposizioni di vigilanza che presupponevano la capitalizzazione e che la Banca d’Italia 
non aveva modificato. Nel 2014, Banca d’Italia aveva avuto modo di intervenire sulla questione 
dell’anatocismo bancario, sia pure in modo incidentale, mediante la risposta ad un esposto del 17 ottobre 2014. 
In quella sede aveva affermato che “le modalità e i criteri di attuazione del nuovo quadro normativo [costituito 
dalla versione allora vigente dell'art. 120, comma 2, del T.U.B.] sono attualmente in via di definizione”. Dopo 
meno di un anno, la Banca d’Italia ha provveduto all’aggiornamento delle “Istruzioni sulla trasparenza 
bancaria”, cancellando ogni riferimento all’anatocismo e alla sua disciplina.  
75. Con specifico riguardo, poi, alle pronunce contrastanti dei giudici di merito, la Banca fa presente che se 
nella comunicazione di avvio sono state menzionate le ordinanze e le sentenze di vari Tribunali a favore della 
tesi della applicabilità immediata del nuovo comma 2 dell’art. 120 del T.U.B., senza cioè attendere 
l’emanazione della prescritta delibera del CICR, altrettante e con pari “dignità” sono state le ordinanze e le 
sentenze di segno opposto41. Inoltre, la Banca rappresenta che la questione è “giovane” e non vi sono state 
                                                           
41 Trib. Torino, 16 giugno 2015, per cui il divieto di anatocismo non può considerarsi immediatamente operativo; Trib. Parma, 26 giugno 
2015 (ord.), che ha rigettato la richiesta di inibitoria d’urgenza dell'associazione “Movimento Consumatori” per mancanza di periculum in 
mora e quanto al fumus boni iuris stigmatizza l'irragionevolezza della tesi dell’immediata applicazione del divieto di anatocismo, perché 
non considera nelle more della definizione delle modalità tecniche da parte del CICR le esigenze tecnico-contabili del sistema bancario per 
adeguare i sistemi informatici, rischiando di mettere in pericolo la stessa tutela del risparmio sancita dall'art. 47 della Costituzione; Trib. 
Cosenza, 5 maggio 2016, per il quale appare dubbia l’operatività del divieto di cui all'art. 120 comma 2 del T.U.B., come risultante della 
riforma introdotta dalla legge di stabilità 2014, in difetto della delibera CICR di attuazione; Trib. Parma 30 luglio 2015 (ord.), dello stesso 
tenore dell’ordinanza del 26 giugno precedente; Trib. Siena 4 agosto 2015 (ord.), che esclude il divieto di capitalizzazione per le rate di 
mutuo e, in via generale, evidenzia incompatibilità tra il dettato dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. e il divieto generale ex art. 101, terzo 
paragrafo e primo paragrafo lett. c) e lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea per la definizione di pratiche che creino 
segmentazione del mercato unico europeo o che abbiano per oggetto o effetto di limitare gli investimenti: il peculiare regime (di divieto) di 
anatocismo introdotto per le banche operanti in Italia genera una distorsione nella concorrenza rispetto alle banche che operano in altri 
Stati membri, segmentando indebitamente il mercato; Trib. Torino, 5 agosto 2015, secondo cui la nuova disciplina dell'art. 120, comma 2, 
del T.U.B., proprio in base all'interpretazione letterale, non può essere immediatamente precettiva in quanto rimanda alla delibera del 
CICR le modalità e i criteri per la produzione degli interessi, in pari tempo ponendo dei limiti alla normativa di rango inferiore, che dovrà 
osservare il divieto di anatocismo; Trib. Bologna, 9 dicembre 2015, che ha dichiarato la legittimità del comportamento della banca che 
abbia mantenuto in essere la capitalizzazione trimestrale contrattualmente prevista anche dopo il 1° gennaio 2014, in quanto il divieto ex 
art. 120, comma 2, del T.U.B., che rimanda ad una delibera del CICR per la determinazione dei criteri di produzione degli interessi, non è 
immediatamente operativo, anche in applicazione dell'art. 161, comma 5, del T.U.B.; Trib. Bologna, 25 marzo 2016 (ord.), secondo cui la 
non immediata applicabilità del divieto di anatocismo prima della delibera del CICR trova giustificazione, tra l'altro, anche nella necessità 
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verifiche diffuse e di vario livello nell'ambito dei tre gradi di giudizio: le pronunce sono per lo più 
provvedimenti cautelari e i correlati giudizi di merito pendono ancora, mancando un'elaborazione 
giurisprudenziale più diffusa e qualsiasi valutazione della Suprema Corte di legittimità (neanche pendente). 
76. In aggiunta ancora, per la Banca la propria condotta è stata diligente e non è stata in alcun modo idonea 
ad indurre il consumatore a compiere una scelta commerciale che altrimenti non avrebbe compiuto. Come 
documentato nel corso dell’istruttoria, fino al 21 ottobre 2015 (data dell’ordinanza del Tribunale di Roma n. 
28717/2015), nella documentazione contrattuale dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto 
corrente in uso da parte di Banca Nazionale del Lavoro era chiaramente indicata la produzione di interessi sugli 
interessi debitori. Il consumatore, dunque, era assolutamente consapevole e informato di quale sarebbe stato il 
criterio di liquidazione delle competenze, interessi compresi. Ciò che era prospettato nei contratti veniva 
applicato nel concreto da parte della Banca Nazionale del Lavoro. 
77. Nell’ultima memoria42 in ogni caso Banca Nazionale del Lavoro fa presente che nessuna motivazione di 
profittabilità economica sarebbe alla base dell’operata capitalizzazione degli interessi debitori sino al 1° ottobre 
2015, tenuto conto che il non aver applicato il divieto di anatocismo avrebbe arrecato un “danno” per ciascun 
consumatore pari ad una somma veramente esigua. Tuttavia, per la Banca, è anche da considerare che se la 
stessa avesse seguito la tesi dell’immediata applicabilità del divieto anatocistico, ciò avrebbe comportato 
l'abbandono della capitalizzazione degli interessi passivi, ma anche degli interessi attivi. Non v'è dubbio infatti 
per la Banca che l'art. 120, comma 2, del T.U.B., nelle sue varie formulazioni, abbia avuto ad oggetto entrambe 
le tipologie di interessi. 

Pratica sub b) 
78.  Con riferimento alla pratica sub b), il vigente comma 2 dell’art. 120 del T.U.B., introdotto dall’art. 17-
bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, ha previsto 
che gli interessi debitori possano essere addebitati in conto corrente previa autorizzazione espressa del cliente, 
fermo restando che la medesima è revocabile in ogni momento.  
A fronte della suddetta previsione, Banca Nazionale del Lavoro ha provveduto ad informare i consumatori che 
per poter procedere all’addebito automatico sul conto degli interessi passivi necessitava di una espressa 
autorizzazione da parte del cliente, ferma restando in ogni caso la possibilità da parte di quest’ultimo di non 
fornire tale autorizzazione e di procedere al pagamento con ogni altro mezzo ritenuto preferibile.  
79. A tal fine, la Banca unitamente agli estratti conto del terzo e del quarto trimestre del 2016 ha trasmesso 
una comunicazione scritta alla propria clientela, e in data 11 gennaio 2017 ha attivato un pop-up nelle 
homepage delle aree clienti dei correntisti operanti in internet banking. Tale pop-up non prevede un automatico 
conferimento dell’autorizzazione all’addebito sul conto degli interessi passivi. Il pop-up non prevede alcuna 
“automatica sottoscrizione” ma consente al consumatore - solo dopo vari passaggi e utilizzando i necessari 
strumenti di sicurezza (token, password, ecc.) - di visualizzare la schermata di autorizzazione e, se del caso, di 
manifestare la propria volontà di sottoscriverla. 
80. Per conferire l’autorizzazione all’addebito sul conto il consumatore deve, infatti, superare diversi steps e 
il pop-up è strutturato in modo da fornire un’informativa chiara ed esaustiva che consente al consumatore di 
scegliere consapevolmente se fornire o meno l’autorizzazione all’addebito automatico degli interessi. 

                                                                                                                                                                                   
che una precisa regolamentazione secondaria del trattamento degli interessi maturati armonizzi la relativa disciplina con quella in vigore 
nel resto della UE; Trib. Cuneo, 14 luglio 2017, secondo cui l'applicabilità dell'art. 120, comma 2, del T.U.B. doveva attendere la delibera 
CICR, argomentazione avanzata richiamando l'art. 161, comma 5, del T.U.B., oltre alla ragione pratica per cui detto art. 120, comma 2, del 
T.U.B. era privo di qualsiasi indicazione circa le modalità e i criteri per regolare i tempi e i modi di pagamento degli interessi nelle diverse 
tipologie di contratti; Trib. Cuneo, 1° agosto 2017 (ord.), secondo cui l'art. 120, comma 2, del .T.U.B. non ha introdotto un generalizzato 
divieto di capitalizzazione degli interessi passivi ed in ogni caso - pur volendo dare una diversa interpretazione -, in difetto della delibera 
che il CICR avrebbe dovuto adottare, non ha mai assunto efficacia applicativa concreta, per cui in tale periodo ha continuato a spiegare i 
propri effetti la nota delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell'art. 161, comma 5, del T.U.B.. 
42 Cfr. doc. 66 in atti. 
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Dall'analisi delle varie versioni del pop-up che si sono succedute nel tempo, per la Banca, risulta poi chiaro che 
lo stesso è sempre stato strutturato in modo da consentire al consumatore di scegliere consapevolmente se 
fornire o meno l'autorizzazione all'addebito automatico degli interessi. Nessuna delle varie versioni ha, infatti, 
mai previsto alcuna automatica sottoscrizione ma tutte hanno sempre consentito al consumatore di visualizzare 
la schermata di autorizzazione e, se del caso, di manifestare la propria volontà di sottoscriverla, solo dopo vari 
passaggi ed utilizzando i necessari strumenti di sicurezza quali l'inserimento del proprio codice PIN e di quello 
OTP. 

5) Le argomentazioni dell’associazione Movimento Consumatori 

81. L’associazione osserva, innanzitutto che “l’immediata precettività del divieto di anatocismo dal 1° 
gennaio 2014 introdotto dalla legge di stabilità 2014 (l. 147/2013) è stata riconosciuta in maniera pressoché 
univoca dalla giurisprudenza di merito con un’interpretazione ormai consolidata dell’art. 120 c. 2° TUB”. 
Peraltro, secondo il Movimento Consumatori “in considerazione del fatto che, a partire dal 1° gennaio 2014, 
nessuna disposizione di legge primaria ammetteva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, questa non 
poteva certamente essere reintrodotta ad opera della normativa secondaria che doveva, invece, esclusivamente 
attenersi al dato normativo di riferimento, senza poter reintrodurre un fenomeno quale la capitalizzazione 
degli interessi, palesemente vietato da una norma di rango superiore nella gerarchia delle fonti del nostro 
ordinamento. E’ poi del tutto pacifico che la reintroduzione dell’anatocismo non poteva e potrebbe in nessun 
caso essere disposta dalla delibera del CICR”.  
82. Inoltre, sostiene sempre l’associazione Movimento Consumatori, la ratio del nuovo art. 120 del T.U.B. 
post legge di stabilità 2014 è desumibile dalla relazione alla proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera 
dei Deputati il 4.10.2013 che ha portato alla sua introduzione in quanto si intendeva stabilire con tale 
disposizione l’illegittimità della prassi bancaria in forza della quale venivano applicati sul saldo debitore i 
cosiddetti “interessi composti” (o interessi sugli interessi).  
83. Quanto alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, viene sostenuto che “…è stata abrogata dal 1° 
gennaio 2014 perché è stata abrogata la norma primaria che consentiva al CICR la regolamentazione 
dell’anatocismo e perché si tratta di una norma secondaria, contraria alle norme primarie applicabili (art. 
1283 c.c. e art 120, secondo comma, t.u.b.), che sono senza dubbio norme imperative inserite in una fonte 
sovraordinata rispetto alla Deliberazione CICR”. Sul medesimo profilo, Movimento Consumatori specifica, 
tra l’altro, che “l’art. 120 TUB non ha infatti delegato al CICR alcun elemento essenziale per la sua 
applicazione, introducendo un divieto che non poteva in alcun modo essere reintrodotto attraverso una norma 
di rango secondario quale la delibera del CICR prevista dall’art. 120, destinata – fermo il divieto – a stabilire 
‘modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività 
bancaria’ ”. 
84. Inoltre, per l’associazione, la stessa Banca Nazionale del Lavoro era perfettamente in grado di 
ottemperare a quanto previsto dall’art. 120, comma 2, del T.U.B. così come modificato dalla legge di stabilità 
2014, e a tal riguardo richiama la seguente documentazione ispettiva: 
- mail interna del 12/05/2015: “Sarei dell’idea al momento di non dare applicazione “volontaria” alla 
decisione del giudice (non diretta a noi”, pronti ad eseguire una eventuale decisione nei nostri confronti, 
cercando di essere pronti “informaticamente” a sterilizzare la capitalizzazione. IT sarebbe in grado di 
predisporre tutto per giugno”43;  
- mail interna del 4/06/2015: “Avevamo prudentemente già avviato la “macchina” IT per essere pronti a 
bloccare la capitalizzazione dal mese di giugno; quindi nel caso dovesse intervenire un divieto anche nei nostri 
confronti saremo pronti”44.  
                                                           
43 Cfr. doc. 15.6 in atti. 
44 Cfr. docc. 15.12 e 15.18 in atti. 
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85. La decisione di non adempiere spontaneamente a quanto previsto dalla legge sarebbe stata dunque 
procrastinata dalla Banca nella piena consapevolezza del mutamento dello scenario normativo e delle legittime 
rivendicazioni dei correntisti. Si richiama la mail interna del 15/04/2015: “Aspettiamoci uno “tsunami” 
mediatico e una valanga di richieste ed azioni della clientela, class action. Non vedo altre soluzioni diverse da 
un urgentissimo intervento normativo, coinvolgendo ABI, Banca d’Italia, ecc.”45  
86. L’associazione considera che tale comportamento sia stato scientemente posto in essere dalla Banca nella 
consapevolezza dell’impatto economico ai danni dei correntisti e a favore della medesima. Effettivamente, 
soltanto dopo l’ordine inibitorio del Tribunale di Roma impartito a seguito dell’azione dell’associazione con 
l’ordinanza del 20 ottobre 2015, Banca Nazionale del Lavoro si è adeguata al disposto dell’art. 120 comma 2 
del T.U.B., in vigore da un anno e dieci mesi. Da tale momento la Banca ha cessato la capitalizzazione 
trimestrale degli interessi esclusivamente nei contratti di conto corrente riservati ai consumatori e dunque 
adottando sistemi informatici da mesi pronti per la gestione contabile dei conti correnti nel rispetto del divieto. 
Si richiama lo scambio di mail del 20/10/2015, h. 19:25: “[…] : dalla prossima liquidazione dobbiamo mettere 
in esercizio per tutta la clientela la versione di software che avevamo tenuta frizzata prima dell’estate e che 
evitava di capitalizzare gli interessi”; in risposta mail h. 19:32: “Yes. Solo per i consumatori però. Se lo 
facciamo su tutta la clientela facciamo di più di quanto richiesto dal giudice” 46.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

87. Poiché una delle pratiche in questione, la pratica commerciale sub b), è stata posta in essere tramite 
internet, in data 19 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. 
88. Con parere pervenuto in data 12 ottobre 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso 
di ritenere, nel caso di specie, che il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente 
la realizzazione della pratica commerciale sub b) in quanto il cliente/consumatore operante in internet banking, 
indotto mediante l’attivazione di procedure di autorizzazione on line all’addebito in conto corrente degli 
interessi debitori a far data da quando diventano esigibili, potrebbe poi effettivamente fruire del fido bancario 
concesso dal professionista nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente e 
sottoscrivere l’autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori, così sviluppando in 
concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line. 

V. PARERE DELLA BANCA D’ITALIA 

89. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento riguardano prodotti bancari, in data 
19 settembre 2017 è stato richiesto il parere alla Banca d’Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, 
comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 
21/2014. 
90. Con parere pervenuto in data 19 ottobre 2017, la Banca d’Italia, con riferimento alla condotta sub a), 
dopo aver ripercorso le modifiche normative che hanno interessato l’art.120, comma 2, del T.U.B., ha 
rappresentato che nel periodo di vigenza della disciplina sancita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, il citato 
articolo “attribuiva al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle 
operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria; la delibera del CICR avrebbe dovuto comunque 
prevedere che: a) nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, nei confronti della clientela, la stessa 
periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati 

                                                           
45 Cfr. docc. 15.6, 15.15 e 15.16 in atti. 
46 Cfr. doc. 15.13 in atti. 
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non potessero produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati 
esclusivamente sulla sorte capitale”. 
91. Nel parere reso dalla Banca d’Italia si legge altresì che la stessa Istituzione, in data 24 agosto 2015, “ha 
posto in consultazione pubblica la proposta di delibera CICR avente a oggetto «Modalità e criteri per la 
produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria». Nel documento 
per la consultazione venivano messe in evidenza difficoltà ricostruttive derivanti dal tenore letterale della 
norma; nel formulare la proposta di delibera in conformità all’art. 4, comma 1, del T.U.B., la Banca d’Italia 
ha ritenuto necessaria un’opera di interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la 
riforma mirava; alcune delle soluzioni ivi proposte e preliminarmente condivise con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, fra cui la possibilità per il cliente di autorizzare l’addebito in conto degli 
interessi maturati, risultano trasfuse nella vigente versione dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. (cfr. art. 17-bis, 
comma 1, del D.L. 18/2016)”.  
92. La Banca d’Italia ha quindi precisato che le disposizioni attuative dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. 
sono state infine adottate il 3 agosto 2016 con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (in qualità 
di presidente del CICR) e che gli intermediari sono stati tenuti a conformarvisi, al più tardi, con riferimento 
agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.  
93. Secondo la Banca d’Italia, dunque, “le ripetute modifiche normative hanno generato incertezza in ordine 
alla decorrenza del divieto previsto dall’art. 120, comma 2, del T.U.B., nuovo testo, anche presso la 
giurisprudenza di merito”, per cui nel valutare la condotta degli intermediari “occorre tenere in considerazione 
la complessità del quadro di riferimento in materia, l’eterogeneità delle posizioni assunte anche dalla 
giurisprudenza e le concrete difficoltà applicative”. 
94. In merito alla condotta sub b), nel parere, la Banca d’Italia ha rilevato che l’invio di comunicazioni alla 
clientela in occasione dell’adeguamento alla nuova disciplina in tema di capitalizzazione degli interessi è 
coerente con quanto la stessa prevede (art. 5 del D.M. 3 agosto 2016, n. 343), e la non attinenza dei rimanenti 
profili oggetto di contestazione ad aspetti disciplinati dalla regolamentazione di settore. 

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

95. Oggetto di valutazione nell’ambito del presente provvedimento sono le pratiche descritte al precedente 
punto II. 

Pratica sub a) 

96. Le evidenze riportate in fatto provano che la Banca ha proseguito nel conteggio degli interessi sugli 
interessi debitori dal gennaio 2014 al settembre 2015, in quanto solo dal quarto trimestre del 2015, in 
ottemperanza alla diffida contenuta nell’ordinanza del Tribunale di Roma n. 28717/2015 del 20 ottobre 2015, 
la Banca ha interrotto per i clienti consumatori la capitalizzazione degli interessi debitori e ha modificato la 
documentazione in uso sempre per i clienti consumatori, pre-contrattuale e contrattuale, per i rapporti di conto 
corrente e di apertura di credito in conto corrente, ove si prevedeva la produzione di interessi sugli interessi 
debitori. 
97. Inoltre, le risultanze istruttorie mostrano che il quadro normativo fosse conosciuto dalla Banca e che la 
medesima avesse contezza del perimetro di applicabilità dell’art. 120, comma 2, del T.U.B., post legge di 
stabilità 2014, ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente.  
98. Tuttavia, è da rilevare che le medesime evidenze fanno, altresì, emergere che la Banca nutrisse dubbi in 
merito alla immediata precettività del divieto di anatocismo ivi previsto anche alla luce delle divergenti 
interpretazioni rese a tal riguardo, in particolare, dalla giurisprudenza. 
99. L’incertezza in ordine alla decorrenza del divieto previsto dall’art. 120, comma 2, del T.U.B., nuovo 
testo, anche presso la giurisprudenza di merito, determinata dalla complessa evoluzione normativa è stata 
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altresì evidenziata dalla Banca d’Italia nel proprio parere. Segnatamente l’Istituto di vigilanza, dopo aver 
ripercorso le modifiche normative che hanno interessato la disciplina in questione, ha precisato: i) che a seguito 
dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013), l’art. 120, comma 2, del T.U.B. demandava a 
una delibera del CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni 
poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria; ii) che la delibera del CICR avente a oggetto «Modalità e 
criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria» è 
stata posta in consultazione dalla Banca d’Italia il 24 agosto 2015 e che in tale documento venivano messe in 
evidenza difficoltà ricostruttive derivanti dal tenore letterale della norma; iii) che “nel formulare la proposta di 
delibera in conformità all’art. 4, comma 1, del T.U.B., la Banca d’Italia ha ritenuto necessaria un’opera di 
interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava”; iv) e che “alcune delle 
soluzioni ivi proposte e preliminarmente condivise con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, fra cui la 
possibilità per il cliente di autorizzare l’addebito in conto degli interessi maturati, risultano trasfuse nella 
vigente versione dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. (cfr. art. 17-bis, comma 1, del D.L. 18/2016)”. Secondo 
quanto riferito dalla Banca d’Italia, quindi, le disposizioni attuative dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. sono 
state infine adottate il 3 agosto 2016 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di 
presidente del CICR, e gli intermediari sono stati tenuti a conformarvisi, al più tardi, con riferimento agli 
interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.  
100. Per quanto sopra, alla luce di quanto affermato nel proprio parere da Banca d’Italia, nel valutare la 
suddetta condotta di Banca Nazionale del Lavoro, occorre tenere in considerazione la complessità del quadro di 
riferimento in materia, l’eterogeneità delle posizioni assunte anche dalla giurisprudenza e le concrete difficoltà 
applicative. 
101. Gli elementi sopra evidenziati, e segnatamente quanto rappresentato da Banca d’Italia nel proprio parere 
sulle incertezze in merito alla decorrenza del divieto di cui all’art. 120, comma 2, del T.U.B., post legge di 
stabilità 2014, non rendono, pertanto, possibile pervenire all’accertamento della assenza di diligenza 
professionale da parte del professionista, che unitamente all’accertamento dell’idoneità della condotta a falsare 
in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è 
diretta, costituisce elemento costitutivo della violazione di cui all’art. 20 del Codice del Consumo. 

Pratica sub b) 

102. L’attività istruttoria ha provato che la Banca - a seguito della modifica operata all'art. 120, comma 2, del 
T.U.B. dall’art. 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, 
n. 49 - ha posto in essere una politica di forte spinta all’acquisizione delle autorizzazioni all’addebito in conto 
corrente nei confronti della clientela, adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a 
presentare l’autorizzazione, nel presupposto che l’addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il 
modus operandi ordinario nel rapporto con la Banca e senza considerare le conseguenze di tale scelta in 
termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori. Tale strategia è stata sostenuta da azioni indirizzate 
alla rete e alle funzioni/strutture interne coinvolte finalizzate all’acquisizione delle autorizzazioni da parte della 
clientela che ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso sollecitazioni e monitoraggio sia sui canali fisici 
(posta e filiali) sia sull’internet banking.  
103. In particolare, la Banca ha: (i) proceduto, a far data dal mese di ottobre 2016, a inviare moduli 
precompilati per l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, sollecitandone successivamente l’invio a 
coloro che non li avevano restituiti; (ii) creato pop-up, visibili a partire da fine dicembre 2016, nelle homepage 
delle aree clienti, sempre volti ad indirizzare il cliente consumatore a sottoscrivere l’autorizzazione all’addebito 
in conto corrente; in entrambi i casi, per il pop-up neppure nelle successive pagine di atterraggio, senza 
nessuna possibilità per il consumatore di fornire risposta negativa all’autorizzazione, rimanendo quindi 
soggetto alla possibilità di essere sollecitato nuovamente a fornirla, e senza specificazione alcuna circa l’effetto 
in termini di anatocismo derivante dall’autorizzazione.  
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104. Dalle risultanze istruttorie, è emerso a questo riguardo che la Banca ha fatto attenzione a mettere in 
rilievo solo l’importanza dell’autorizzazione all’addebito in conto corrente alla luce delle conseguenze 
negative, in sua assenza, in caso di mancato pagamento degli interessi divenuti esigili, conseguenze che 
avrebbero potuto manifestarsi in azioni di recupero del credito e comportamenti a tutela dei propri diritti da 
parte della Banca, quali la valutazione in merito alla prosecuzione o meno del rapporto contrattuale.  
105. I moduli personalizzati e precompilati, ove non era prevista la possibilità di negare l’autorizzazione ma 
solo di darne l’adesione, inviati in allegato alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. con gli 
estratti conto del terzo trimestre 2016 e alle comunicazioni trasmesse con gli estratti conto del quarto trimestre 
2016, nella loro forma e contenuto nonché nella loro predisposizione in allegazione alle suddette 
comunicazioni sono stati chiaramente idonei, nella loro configurazione e ripetuta proposizione, a limitare la 
libertà di scelta e tali da indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non 
avrebbe altrimenti preso nella convinzione che l’autorizzazione all’addebito di interessi debitori sul conto 
corrente fosse la modalità ordinaria di contabilizzazione e di gestione degli stessi, trascurando di valutare che, 
in caso di suo rilascio, gli interessi divenuti esigibili diventano parte capitale con conseguente conteggio di 
interessi sugli stessi interessi debitori. 
106. Ciò, in particolare, è ancor più evidente nell’ambito dell’internet banking, canale risultato di maggiore 
successo nell’acquisizione dei consensi, in cui la Banca ha predisposto dei pop-up, non eliminabili se si voleva 
procedere sul sito internet, salvo dopo essere passati attraverso diverse pagine della procedura on line di 
concessione dell’autorizzazione sino a pervenire in quella in cui accanto al pulsante di conferma “PROSEGUI” 
è presente il link “ANNULLA”. Tale link permette di interrompere la fase dispositiva, ma fa atterrare su di una 
pagina in cui si rammentano al consumatore solo le conseguenze negative dell’assenza dell’autorizzazione 
all’addebito in conto corrente degli interessi debitori nei propri rapporti contrattuali con la Banca. 
107. Nelle varie versioni del pop-up adottate da Banca Nazionale del Lavoro da fine dicembre 2016 viene 
sempre esclusa, per i clienti dei servizi on line che non vogliano dare l’autorizzazione all’addebito in conto 
corrente, una funzione che neghi immediatamente il consenso. Anche la previsione del link “ANNULLA” per 
l’eliminazione del pop-up non consente di negare il consenso all’autorizzazione, in modo che il pop-up 
ricomparirà nei successivi accessi poiché non viene effettuata alcuna scelta. L’unica possibilità di effettuare 
una scelta negativa richiedeva il doversi recare in filiale. Ciò benché la Banca, come emerso in sede istruttoria, 
avesse correttamente previsto, in versioni precedentemente studiate e che non sono state mai adottate, la 
possibilità di consentire alla clientela la scelta di non autorizzare l’addebito. 
108. Posto, pertanto, che era legittimo acquisire l’autorizzazione all’addebito in conto corrente da parte dei 
consumatori, in quanto prevista dalla nuova versione dell’art. 120, comma 2, del T.U.B., ciò che rileva è la 
circostanza per la quale la Banca ha adottato nell’acquisizione di questi consensi modalità tali, nell’insistenza e 
nella forma con cui sono stati richiesti, da condizionare indebitamente i consumatori e da far assumere loro 
decisioni che non avrebbero altrimenti preso in considerazione dell’applicazione, in caso di mancato 
pagamento degli interessi e di loro addebito in conto, dell’anatocismo bancario.  
109. Alla luce delle evidenze riportate in fatto risulta che Banca Nazionale del Lavoro ha posto in essere una 
fattispecie di pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. Banca 
Nazionale del Lavoro ha infatti esercitato un indebito condizionamento per indurre la clientela consumatori, 
limitandone la libertà di scelta, all’autorizzazione all’addebito in conto corrente degli interessi debitori. Tale 
condotta è stata realizzata nell’ambito di una politica di forte spinta all’acquisizione delle autorizzazioni, 
adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a concederle, nel presupposto che l’addebito 
in conto corrente degli interessi debitori fosse il modus operandi ordinario nel rapporto con la Banca e senza 
considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori. Tale 
strategia è stata sostenuta da azioni indirizzate alla rete e alle funzioni/strutture interne coinvolte finalizzate 
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all’acquisizione delle autorizzazioni da parte della clientela che ancora non aveva effettuato la scelta, attraverso 
sollecitazioni e monitoraggio sia sui canali fisici (posta e filiali) sia sull’internet banking. 

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

110. 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. 
111. Nel presente provvedimento è stata accertata la scorrettezza della sola pratica commerciale sub b), posta 
in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. 
112. 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. 
113. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della specifica 
dimensione economica del professionista, che ha realizzato nel 2016 un fatturato di circa [1-5] miliardi di euro, 
e del fatto che rappresenta uno tra i più importanti operatori nel contesto bancario italiano ed europeo, come 
tale considerato di rilevanza strategica dalla Banca Centrale Europea e appartenente al gruppo bancario BNP 
Paribas di rilevanza internazionale.  
114. Va poi considerata la natura particolarmente grave della pratica sub b) in quanto la Banca ha esercitato 
un indebito condizionamento nei confronti della clientela consumatori tale da indurla a fornire il consenso 
all’autorizzazione all’addebito in conto corrente degli interessi divenuti esigibili senza peraltro adottare 
modalità tali da mettere il consumatore in condizione di comprenderne le conseguenze in termini di 
applicazione di interessi anatocistici.  
115. Sempre riguardo alla gravità della condotta, si considera il grado di diffusione della pratica, estesa alla 
numerosissima clientela distribuita su tutto il territorio nazionale. 
116. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica sub 
b) sia stata posta in essere da Banca Nazionale del Lavoro a decorrere dal mese di ottobre 2016, data di inizio 
dell’invio dei moduli personalizzati e precompilati in allegato alle citate comunicazioni effettuate ai sensi 
dell'art. 118 del T.U.B. circa la modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo degli interessi nei rapporti 
di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, e sia ancora in corso tenuto conto del permanere, 
nelle homepage delle aree clienti dei consumatori operanti in internet banking, di pop-up (comprese le 
successive pagine di atterraggio) volti ad indirizzare i clienti consumatori a sottoscrivere l’autorizzazione 
all’addebito in conto corrente, nei quali non solo non viene fornita alcuna specificazione del conseguente 
effetto in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori, ma neppure la possibilità di fornire il 
diniego all’autorizzazione47.  
117. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria 
applicabile a Banca Nazionale del Lavoro per la pratica sub b) nella misura di 4.000.000 € (quattromilioni di 
euro).  

RITENUTO, pertanto, in conformità del parere della Banca d’Italia, sulla base delle considerazioni suesposte, 
che la pratica commerciale in esame sub a) non risulta scorretta, ai sensi dell’art. 20 del Codice del Consumo; 

RITENUTO, pertanto, in conformità del parere della Banca d’Italia, sulla base delle considerazioni suesposte, 
che la pratica commerciale in esame sub b) risulta scorretta, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del 
Consumo, in quanto tale da determinare un indebito condizionamento nei confronti del consumatore a cui è 

                                                           
47 Informazioni desumibili, tra l’altro, dal citato doc. 51 in atti dove emerge, in particolare, che la versione del pop-up e delle sue 
successive pagine di atterraggio pubblicata a partire dal 3 febbraio 2017 sia tutt’ora in uso. 
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diretta, in tal modo risultando idonea a limitarne considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento e, 
pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale sub a) descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla 
società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., non costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 
una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20 del Codice del Consumo; 
 
b) che la pratica commerciale sub b) descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla 
società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o 
reiterazione; 
 
c) di irrogare alla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 
4.000.000 € (quattromilioni di euro) per la pratica sub b); 
 
d) 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 b). 
 
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera c) 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, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 
sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 
41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, 
n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PS10937 – REGISTRO MARCHI ITALIANI 
Avviso di avvio di procedimento istruttorio 
 
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
Informativa di avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del 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, in relazione al procedimento PS10937 
REGISTRO MARCHI ITALIANI 
 
La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul Bollettino 
settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 19, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di 
trasmissione della stessa comunicazione di avvio, operato in data 6 ottobre 2017, prot. n. 0074995 nei confronti 
di A-286 Suarl. Nel caso di specie, infatti, della sorte dell’invio della comunicazione destinata a A-286 Suarl 
non v’è alcuna evidenza. 
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la 
Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10937  
 

_________________________________________________________________________________ 
 
PS/10937 REGISTRO MARCHI ITALIANI 
Comunicazione di avvio di procedimento istruttorio 
 
Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 
settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), nonché ai sensi dell’art. 6 
del “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 e contestuale richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento. 

I. Le Parti 

1. A-286 Suarl (di seguito anche “A-286”) in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 
lettera b) del Codice del Consumo. 
La società citata, con sede in Tunisia, gestisce un portale multimediale di pubblicità commerciale denominato 
“Registro Marchi Italiani” accessibile tramite il sito internet www.marchi-italiani.org e il sito internet 
www.proprieta-industriale.org entrambi in lingua italiana in cui è inserito, tra l’altro, un database contenente 
alcuni dati relativi ad imprese attive in Italia, ivi comprese le microimprese di cui all’art. 18, comma 1, lettera 
d-bis) del Codice del Consumo. 
 
2. TIME FOR BUSINESS S.r.l (di seguito anche TIME FOR BUSINESS) in qualità di professionista, ai sensi 
dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo. 
Tale società presta servizi di vario tipo, inclusi servizi di consulenza aziendale, a favore di imprese e di altri 
soggetti. 
 



BOLLETTINO N. 44 DEL 20 NOVEMBRE 2017  
 

137 

3. Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Antitrust, Comune di Silea, in qualità di segnalanti.   

II. Il messaggio pubblicitario 

4. Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le segnalazioni di varie 
imprese e microimprese (alcune delle quali trasmesse dalla Guardia di Finanza), pervenute a decorrere dal 
maggio 2017, il professionista avrebbe trasmesso una comunicazione contenente la richiesta di pagamento per 
la registrazione di un marchio nel “Registro dei Marchi Italiani”. 
 
5. In particolare le imprese segnalanti, attive nei più vari settori produttivi, che hanno presentato in precedenza 
una richiesta di registrazione di un marchio all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, hanno ricevuto via posta una 
comunicazione in cui è riportato quanto segue: “Registro dei Marchi Italiani – il registro del diritto privato dei 
marchi d’impresa […] Si prega di inviare la corrispondenza inerente al Registro dei Marchi Italiani al 
seguente indirizzo di corrispondenza: Via Lima, 7, 00198 Roma, via fax: +390687452554, per e-mail: 
contatto@proprieta-industriale.org”. In alcune comunicazioni è riportata nella medesima posizione un altro 
indirizzo e-mail, corrispondente a: “www.marchi-italiani.org”.  
In posizione centrale della comunicazione è talvolta riportato il marchio commerciale dell’impresa cui è 
indirizzata la comunicazione.  
Più in basso è evidenziato, specifico per ogni impresa destinataria della comunicazione, il giorno e il numero 
della richiesta presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.  
E’ quindi testualmente affermato quanto segue: “il giorno […]1 a mezzo della richiesta numero […] avete 
presentato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la domanda di ricoprire con la tutela giuridica sul territorio 
della Repubblica Italiana il marchio d’impresa dalla classificazione di Nizza […]. Dopo aver esaminati i 
suddetti dati del marchio in oggetto, con la presente presentiamo […] la proposta condizionale della 
REGISTRAZIONE DEL SUDDETTO MARCHIO D’IMPRESA NEL REGISTRO DEI MARCHI ITALIANI PER 
IL PERIODO DI 10 ANNI  a condizione di effettuare il pagamento della somma cui l’ammontare e la modalità 
di calcolo è stato indicato nella seguente tabella”. 
All’interno di un riquadro, evidenziato nella comunicazione, sono indicate le modalità di calcolo parametrate 
alle “classi della classificazione di Nizza”, l’importo richiesto in relazione ad una classe e l’importo totale “a 
carico” dell’impresa. 
Nella parte inferiore della medesima comunicazione, con caratteri di dimensione più ridotta, è osservato quanto 
segue: “La registrazione di un marchio d’impresa nel Registro dei Marchi Italiani, nonché il pagamento 
nell’ammontare di  […]2 , irrilevanti per l’istituzione e la durata della tutela giuridica del marchio d’impresa 
e per gli altri effetti legali presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si possono effettuare entro e non oltre il 
[…]”. E’ quindi indicata, con caratteri evidenziati in grassetto, una data specifica per ogni impresa destinataria 
della comunicazione in questione.        
Successivamente sono riportati i dati per l’effettuazione del bonifico ed è ripetuto l’importo complessivo 
richiesto. A fondo pagina, in caratteri estremamente ridotti, è affermato che “il pagamento effettuato equivale 
all’accettazione delle disposizioni del Registro dei Marchi Italiani”. 
 
6. Alla comunicazione non sono allegate le condizioni generali di contratto, né risulta operato alcun rinvio ai 
termini e condizioni generali, le quali sono riportate esclusivamente sui siti internet www.marchi-italiani.org e 
www.proprieta-industriale.org gestiti entrambi da A-286.  

                                                           
1 Per ogni impresa destinataria della comunicazione è specificato il giorno di presentazione della domanda di ricoprire con tutela giuridica 
il marchio d’impresa  
2 Per ogni impresa destinataria della comunicazione è indicata la somma totale specifica richiesta dal professionista. 
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7. Nelle condizioni generali riportate solo nei siti sopra citati, redatte in italiano, ai sensi dell’art. 1 è chiarito 
che le “presenti disposizioni del regolamento di Registro dei Marchi Italiani” precisano le condizioni di 
utilizzo, diritti e obblighi  degli utenti e dell’Amministratore della lista dei marchi, compresi i dati relativi ai 
loro proprietari, pubblicata sotto forma di una banca dati disponibile sulle pagine web dei siti  www.marchi-
italiani.org e www.proprieta-industriale.org. 
All’art. 2 è evidenziato che il “Registro dei Marchi Italiani” è un registro dei marchi con i dati relativi ai loro 
titolari, pubblicato sotto forma di una banca dati pubblica disponibile sui siti internet citati. La pagina 
comprende i marchi i cui titolari hanno deciso di inserirli nella pagina e hanno assolto al pagamento di 
un’apposita quota di iscrizione. In tale punto è osservato che “è possibile fare ricerche nella banca dati 
mediante il motore di ricerca cliccando il tasto di ricerca. Nel Registro possono essere inseriti soltanto i 
marchi coperti dalla tutela legale al livello nazionale o internazionale (ad es. europeo) oppure è stata richiesta 
tale tutela nei loro confronti”.   
 
8. La facoltà di recesso prevista in favore delle imprese, inoltre, non viene in alcun modo menzionata nella 
comunicazione inviata alle imprese, limitandosi a prevedere detta facoltà esclusivamente nelle condizioni 
generali di contratto, c.d. “regolamento” sopra citato, all’art. 6 punto 4, ove è previsto che “l’utente ha il 
diritto di recedere dal contratto entro 10 giorni solari dopo aver effettuato il pagamento inviando la 
comunicazione di recesso mediante lettera all’indirizzo della sede dell’Amministratore”, attualmente 
localizzata in Tunisia. 

III. Profili oggetto di valutazione 

9. I comportamenti descritti al punto II della presente comunicazione potrebbero integrare ipotesi di violazione 
degli articoli 20, 21, 22, 24, 25 comma 1, lett. d) del Codice del Consumo, in quanto idonei ad indurre in errore 
le imprese e microimprese alle quali è rivolta in merito sia alla reale identità dell’operatore pubblicitario, sia 
alla natura e condizioni economiche dell’offerta pubblicizzata, concernente un servizio a titolo oneroso e non 
richiesto, avente ad oggetto l’inclusione dei dati aziendali delle imprese e microimprese contattate in un 
database accessibile - denominato“Registro Marchi Italiani” - tramite il sito internet www.marchi-italiani.org 
o, in alternativa, il sito internet www.proprieta-industriale.org. 
 
10. Le informazioni contenute nella comunicazione pubblicitaria sopra descritta, in particolare, sarebbero 
rappresentate in modo tale da ingenerare nei destinatari l’erroneo convincimento che la stessa provenga da un 
Ente e/o Amministrazione che svolge funzioni di natura pubblicistica. Le imprese destinatarie potrebbero 
infatti essere indotte a ritenere che l’inclusione dei propri dati aziendali - concernenti i marchi coperti dalla 
tutela legale al livello nazionale o internazionale oppure di cui è stata richiesta tutela - all’interno del registro 
informatico gestito da A-286, sia obbligatoriamente richiesta dalla normativa attualmente vigente in materia di 
obblighi legali connessi alla registrazione e tutela dei marchi.  
 
11. Il ricevimento della comunicazione, non richiesta e inattesa, contenente l’offerta commerciale, la veste 
grafica con cui è presentata, l’espressione stessa “Registro dei Marchi Italiani”, che evoca l’iscrizione nei 
registri previsti ex lege ai fini della registrazione e relativa tutela dei marchi,  il riferimento alla 
“REGISTRAZIONE DEL SUDDETTO MARCHIO D’IMPRESA NEL REGISTRO DEI MARCHI ITALIANI” 
riportata con notevole evidenza grafica e con un ruolo predominante nel contesto della comunicazione 
commerciale inviata alle imprese destinatarie, nonché il riferimento espresso alle “classi della classificazione 
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di Nizza”,3 che evoca in maniera fuorviante la regolamentazione in materia di registrazione dei marchi italiani, 
insieme alla marginalizzazione dei dati informativi e delle caratteristiche del professionista realmente offerente, 
nonché il contesto temporale in cui la citata comunicazione è recapitata, sarebbero tutti elementi idonei a 
condizionare indebitamente la libertà di scelta delle microimprese destinatarie della proposta commerciale in 
questione. Queste ultime, collegando il versamento dell’importo indicato dal professionista all’assolvimento di 
specifici obblighi normativamente imposti ai fini della registrazione dei marchi, risulterebbero indebitamente 
condizionate ad eseguire il versamento in favore di A-286. 
Il meccanismo sembrerebbe idoneo a forzare la volontà delle microimprese, spingendole ad attivarsi  per via 
del timore di violare specifici obblighi legali connessi all’inclusione dei loro dati concernenti il proprio 
marchio in un pubblico registro e nel corrispondente portale informatico accessibile on line. L’omissione di 
rilevanti informazioni in fase pre-contrattuale circa la natura e le caratteristiche del servizio e l’identità del 
professionista concorrerebbe, inoltre, ad occultare la natura commerciale della proposta, alterando 
ulteriormente il processo decisionale delle imprese. 
 
12. L’indebito condizionamento del comportamento economico del consumatore si realizzerebbe anche con 
riguardo all’esercizio del recesso. 
Tale diritto, infatti, contrattualmente previsto all’art. 6, comma 4, delle Condizioni generali di contratto, risulta 
di fatto sostanzialmente ostacolato, in quanto di esso non si fa alcuna menzione nell’invio della comunicazione 
trasmessa dal professionista, essendo le relative  informazioni riportate unicamente all’interno del sito internet, 
che il professionista non necessariamente consulta nel breve termine di dieci giorni dal pagamento in cui 
sarebbe possibile esercitarlo. Laddove, inoltre, l’indicazione dell’esistenza di tale termine fosse presente nella 
comunicazione inviata alle imprese, queste ultime potrebbero almeno essere allertate da tale elemento circa il 
carattere commerciale della proposta. 
Tale sostanziale neutralizzazione del diritto di recesso appare costituire uno degli  elementi che, nel caso in 
esame, concorrerebbero a connotare l’aggressività della pratica contestata ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera 
d) del Codice del Consumo.   
 
13. In conclusione, A-286 avrebbe posto in essere una pratica commerciale aggressiva in presunta violazione 
degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 comma 1, lett. d) del Codice del Consumo, in contrasto con la diligenza 
professionale, nonché potenzialmente idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta e a condizionare 
la condotta economica delle microimprese. 

IV. Modalità e termini istruttori 

14.  Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica: 
a) l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di 
violazione menzionate al punto III; 
b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Letizia Razzitti; 
c) che il procedimento si concluderà entro 180 giorni  dalla data di protocollo della presente 
comunicazione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;  

                                                           
3 Dal 1° Gennaio 2017 è entrata in vigore l’undicesima edizione della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della 
registrazione dei marchi italiani (comunemente denominata “Classificazione di Nizza”); cfr. al riguardo la pagina web del Ministero dello 
Sviluppo Economico http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale. La Classificazione è stata istituita in virtù di un accordo 
originariamente raggiunto alla Conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957; ogni Paese membro dell’Accordo di Nizza è tenuto, per 
le registrazioni dei marchi, ad applicare la classificazione di Nizza, sia a titolo principale, sia a titolo ausiliario, e indicare nei documenti e 
nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti e i 
servizi per i quali i marchi sono registrati. 

http://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo%20di%20Nizza.pdf
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d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 
Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria; 
e) che l’ufficio presso cui la Parte può accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto 
telefonico per stabilire le modalità dell’accesso, è la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del 
Consumatore (tel. 06/85821246; fax 06/85452246). L’accesso potrà essere effettuato direttamente dalla Parte o 
da persona delegata per iscritto; 
f) che la Parte può presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dal ricevimento della presente.  

V. Richiesta di informazioni 

15. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra illustrata, si 
chiede sia a A-286 Suarl, sia a TIME FOR BUSINESS Srl di voler fornire, entro 30 giorni dal ricevimento 
della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a rilevanza interna): 
 
1. trasmettere copia della proposta commerciale, delle condizioni generali di contratto e di ogni successiva 
comunicazione inviata ai sottoscrittori dell’abbonamento; 
, 
2. chiarire i rapporti intercorrenti tra la società A-286 Suarl e TIME FOR BUSINESS Srl, precisando in 
particolare l’attività svolta da entrambe le società con riferimento alla pratica commerciale in esame;  
 
3. precisare a quale società corrisponda il numero Iban, riportato nella comunicazione inviata alle imprese, 
al quale vengono effettuati i bonifici e chiarire il ruolo che tale società svolge nella pratica commerciale in 
esame;  
 
4. evidenziare i criteri con cui sono state selezionate le microimprese italiane a cui è stata inviata l’offerta 
della società; 
 
5. specificare le fonti informative utilizzate al fine di reperire i dati commerciali afferenti le microimprese 
contattate; 
 
6. fornire il numero e l’elenco delle imprese italiane (specificandone per ognuna la relativa denominazione 
sociale) che:  
a) hanno sottoscritto la proposta commerciale, precisando la data dell’abbonamento annuale alla banca dati 
on line dall’inizio dell’attività di A-286 Suarl e TIME FOR BUSINESS Srl a tutt’oggi; 
b) a cui è stato concesso il recesso a seguito della richiesta in tal senso, delineando le modalità con cui le 
microimprese hanno potuto esercitare tale diritto.      
 
7. indicare l’esatto ammontare del volume d’affari prodotto da A-286 Suarl nonché da TIME FOR 
BUSINESS Srl con espresso riferimento ad ogni anno per il quale è stata esercitata la suddetta attività di 
promozione del servizio in abbonamento sul proprio portale telematico. 
 
8. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame. 
 
16. Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi anche su 
adeguato supporto informatico. 
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17. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti 
dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza, indicando le motivazioni 
che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non 
confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.  
 
18. Nell’attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del Codice 
del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell’Autorità, ad una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le 
informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 
40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.   
 
19. Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 27, comma 9, del Codice del 
Consumo, si chiede sia a A-286 Suarl, sia a TIME FOR BUSINESS Srl di voler fornire copia dell’ultimo 
bilancio approvato, ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi 
all’esercizio considerato. 
 
20. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la 
Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS/10937. Per eventuali 
chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Letizia Razzitti, al numero 06/85821246. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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