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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12169 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO BANCARIO CASSA CENTRALE BANCA 
Provvedimento n. 27292 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A, 
pervenuta in data 6 giugno 2018; 

VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 31 luglio 2018; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (di seguito, “Cassa Centrale 
Banca”), è la capogruppo del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (di 
seguito, anche “il Gruppo”) ai sensi degli articoli 33 e ss. del Decreto Legislativo n. 385/1993 
(recante Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito anche “TUB”) e 
successive modifiche. Cassa Centrale Banca è una società per azioni partecipata al 84,92% dalle 
95 Casse affiliate. 
Da statuto, la Cassa Centrale Banca funge da struttura sussidiaria  di assistenza finanziaria e 
tecnica a favore delle Casse Rurali e delle Banche di Credito Cooperativo che partecipano al suo 
capitale sociale. La Cassa Centrale rivolge la propria attività bancaria (raccolta del risparmio ed 
esercizio del credito nelle sue varie forme) anche in via diretta alla clientela privata ed 
imprenditoriale.  
Scopo statutario di Cassa Centrale Banca è anche quello di contribuire allo sviluppo della vita 
economica e sociale della provincia di Trento e degli altri territori di competenza delle Casse 
Rurali e Banche di Credito Cooperativo socie, e più in particolare, delle attività esercitate in forma 
cooperativa. Cassa Centrale Banca e le banche socie sono attualmente riunite nella Federazione 
Trentina della Cooperazione, organizzazione operante sul territorio della provincia di Trento la cui 
attività è finalizzata al raggiungimento del miglioramento sociale ed economico delle persone, 
delle comunità e dei loro territori attraverso lo sviluppo coordinato della cultura e 
dell’imprenditorialità cooperativa. 
Cassa Centrale Banca detiene il 2,77% del capitale sociale di ICCREA Banca S.p.A. (di seguito, 
“ICCREA”). A seguito della costituzione del gruppo cooperativo, in ragione delle partecipazioni 
nel capitale sociale di ICCREA detenute da altre banche Parti della presente operazione, ad esito 
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della stessa il costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca deterrà una 
partecipazione di poco superiore al 20% nel capitale di ICCREA. 
Il fatturato, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge n. 287/90 (un decimo dell’attivo 
dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), realizzato da Cassa Centrale Banca –nel 2017 è 
stato pari a circa [495–700] milioni di euro. 
2. Novantacinque banche di credito cooperativo operanti in diverse  province del territorio italiano 
(di seguito, anche “novantacinque Casse” o “Casse affiliate”), che a seguito dell’operazione 
entreranno a far parte del Gruppo: 
1. Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate – Società Cooperativa con sede legale a 
Latina; 
2. Banca di Credito Cooperativo di Monopoli – Società Cooperativa con sede a Monopoli (Bari); 
3. Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo – Società Cooperativa con sede ad Altamura 
(Bari); 
4. Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei – Società Cooperativa con sede a 
Mazzarino (Caltanissetta); 
5. Credito Etneo – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 
con sede a Catania; 
6. Banca Malatestiana – Credito Cooperativo – Società Cooperativa con sede a Rimini; 
7. Banca di Credito Cooperativo Dei Castelli Romani e del Tuscolo – Società Cooperativa con 
sede a Castel Gandolfo (Roma); 
8. Banca del Gran Sasso d’Italia, Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa per Azioni 
con sede a Pineto (Teramo); 
9. Cassa Rurale Vallagarina – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede ad 
Ala (Trento); 
10. Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede ad 
Arco (Trento); 
11. Cassa Rurale Adamello – Brenta Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con 
sede a Tione di Trento (Trento); 
12. Cassa Rurale di Ledro – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in 
Ledro (Trento); 
13. Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa, con sede in Comano Terme (Trento); 
14. Cassa Rurale Bassa Anaunia – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede 
in Denno (Trento); 
15. Cassa Rurale Don Lorenzo Guetti di Quadra – Fiavè – Lomaso – Banca di Credito Cooperativo 
– Società Cooperativa, con sede in Fiavé (Trento); 
16. Credito Cooperativo Reggiano – Società Cooperativa, con sede a Scandiano (Reggio Emilia); 
17. Cassa Rurale Valsugana e Tesino – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con 
sede in Borgo Valsugana (Trento); 
18. Cassa Rurale Lavis – Mezzocorona – Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo – 
Società Cooperativa, con sede in Lavis (Trento); 
19. Cassa Rurale di Lizzana – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in 
Rovereto (Trento); 
20. Cassa Rurale Rotaliana e Giovo – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con 
sede in Mezzolombardo (Trento);  
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21. Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno – Banca di Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa, con sede a Moena (Trento); 
22. Cassa Rurale Val di Sole – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in 
Malé (Trento); 
23. Cassa Rurale Alta Valsugana – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede 
in Pergine Valsugana (Trento);  
24. Cassa Rurale Pinzolo – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in 
Pinzolo (Trento); 
25. Cassa Rurale Val di Fiemme – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede a 
Predazzo (Trento); 
26. Cassa Rurale Renon Società Cooperativa (Raiffeisenkasse Ritten Genossenschaft), con sede a 
Renon (Bolzano); 
27. Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, 
con sede a Fondo (Trento); 
28. Cassa Rurale di Rovereto – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede a 
Rovereto (Trento); 
29. Cassa Raiffeisen di San Martino in Passiria – Società Cooperativa (Raiffeisenkasse St. Martin 
in Passeier Genossenschaft), con sede a San Martino in Passiria (Bolzano); 
30. Cassa Rurale di Saone – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede Tione 
di Trento (Trento); 
31. Cassa Rurale Val Rendena – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in 
Spiazzo (Trento); 
32. Credito Cooperativo Centro Calabria – Società Cooperativa, con sede di Lamezia Terme 
(Catanzaro); 
33. Cassa Rurale d’Anaunia – Banca di Credito Cooperativo – Taio – Società Cooperativa, con 
sede in Predaia (Trento); 
34. Cassa Rurale di Tassullo e Nanno – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con 
sede in Ville d’Aunania (Trento); 
35. Cassa Rurale di Tuenno – Val Di Non – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, 
con sede in Ville d’Aunania (Trento); 
36. Cassa Rurale di Trento – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in 
Trento; 
37. Cassa Rurale Alta Vallagarina di Besenello, Calliano, Nomi, Volano – Banca di Credito 
Cooperativo – Società Cooperativa, con sede a Besenello (Trento); 
38. Banca di Credito Cooperativo dell’alto Reno – Società Cooperativa, con sede in Gaggio 
Montano (Bologna); 
39. Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari – Società Cooperativa, con 
sede ad Alberobello (Bari); 
40. Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede a Leno (Brescia); 
41. Banca di Credito Cooperativo di Aquara – Società Cooperativa, con sede ad Aquara (Salerno); 
42. Banca di Credito Cooperativo di Anagni – Società Cooperativa (Banca Anagni Credito 
Cooperativo), con sede ad Anagni (Frosinone);  
43. Banca di Credito Cooperativo dell’alto Tirreno della Calabria Verbicaro – Società Cooperativa, 
con sede a Verbicaro (Cosenza);  
44. Banca di Credito Cooperativo di Barlassina – Società Cooperativa, con sede a Barlassina 
(Monza–Brianza); 
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45. Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna – Società Cooperativa, con sede in 
Vagienna (Cuneo); 
46. Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo – Credito Cooperativo , con sede in Borgo 
san Giacomo (Brescia); 
47. Cassa Rurale ed Artigiana di Boves – Banca di Credito Cooperativo (Boves–Cuneo) – Società 
Cooperativa, con sede in Boves (Cuneo); 
48. Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa con sede in Caraglio (Cuneo); 
49. Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve – Società Cooperativa, con sede 
in Cassano delle Murge (Bari); 
50. Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci – Società Cooperativa per Azioni, con 
sede in Castagneto Carducci (Livorno); 
51. Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale – Società Cooperativa, con sede in 
Castel Bolognese (Ravenna); 
52. Banca di Credito Cooperativo Felsinea – Banca di Credito Cooperativo –Società Cooperativa, 
con sede in Castenaso (Bologna); 
53. Banca di Credito Cooperativo di Cherasco – Società Cooperativa con sede in Cherasco 
(Cuneo); 
54. Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro – Società Cooperativa, con 
sede in Civitanova Marche (Macerata); 
55. Banca di Credito Cooperativo di Conversano – Società Cooperativa, con sede in Conversano 
(Bari); 
56. Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Cento 
(Ferrara); 
57. Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti – Credito Cooperativo – 
Società Cooperativa, con sede in Cortina d’Ampezzo (Belluno); 
58. Banca di Credito Cooperativo di Flumeri – Società Cooperativa, con sede a Flumeri 
(Avellino); 
59. Banca di Credito Cooperativo Valdostana – Cooperative De Credit Valdotaine – Società 
Cooperativa, con sede ad Aosta; 
60. Centroveneto Bassano Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede a 
Lonagare (Vicenza); 
61. Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale e Artigiana – Società Cooperativa, 
con sede a Locorotondo (Bari); 
62. Banca dei Colli Euganei – Credito Cooperativo – Lozzo Atestino – Società Cooperativa, con 
sede in Lozzo Atestino (Padova); 
63. Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia – Società 
Cooperativa, con sede in Gorizia; 
64. BancaTer Credito Cooperativo FVG – Società Cooperativa, con sede a Udine; 
65. Prima Cassa – Credito Cooperativo FVG – Società Cooperativa, con sede a Martignacco 
(Udine); 
66. Banca Alto Vicentino – Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana – Società 
Cooperativa, con sede a Schio (Vicenza); 
67. Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa, con sede a Nave (Brescia); 
68. Banca Centro Lazio Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede a Palestrina (Roma); 
69. Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede a Brescia; 
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70. Banca di Credito Cooperativo del Velino – Società Cooperativa, con sede a Rieti; 
71. Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De’ Baldi – Società Cooperativa, con sede a 
Pianfei (Cuneo); 
72. Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano – Società Cooperativa, con 
sede a Ronciglione (Viterbo); 
73. Banca Monte Pruno – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Società 
Cooperativa, con sede in Sant’Arsenio (Salerno); 
74. Banca di Credito Cooperativo Laudense – Lodi – Società Cooperativa, con sede a Lodi; 
75. Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia – Società Cooperativa, con sede a 
Sambuca di Sicilia (Agrigento); 
76. Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede a San Giorgio della 
Richinvelda (Pordenone); 
77. Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo – Società Cooperativa, con sede a San 
Giovanni Rotondo (Foggia); 
78. Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe – Taranto – Società 
Cooperativa, con sede a San Marzano di San Giuseppe (Taranto); 
79. Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura – Società Cooperativa, con 
sede a Casalgrasso (Cuneo); 
80. Banca Suasa – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede a Mondavio (Pesaro e 
Urbino); 
81. Banca di Credito Cooperativo di Sarsina – Società Cooperativa, con sede a Sarsina (Forlì–
Cesena); 
82. Romagnabanca Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico – Società Cooperativa, 
con sede a Rimini; 
83. Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona – Società Cooperativa, con sede a Spello 
(Perugia); 
84. Banca di Bologna Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede a Bologna; 
85. Banca di Credito Cooperativo di Turriaco – Società Cooperativa, con sede a Turriaco 
(Gorizia); 
86. Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – Società Cooperativa, con sede a Tarzo (Treviso); 
87. Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova – Credito Cooperativo –Società Cooperativa, con 
sede a Vestenanova (Vicenza); 
88. Banca di Credito Cooperativo del Carso Società Cooperativa – Zadruga Zadruzna Kraska 
Banka, con sede a Trieste; 
89. Banca di Viterbo Credito Cooperativo – Società Cooperativa per Azioni, con sede a Viterbo; 
90. Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto – Società Cooperativa, con sede a 
Regalbuto (Enna); 
91. Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada – Banca 
di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede a Fossalta di Portogruaro (Venezia); 
92. Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina di Atessa, con sede ad Atessa (Chieti); 
93. Banca Adria – Credito Cooperativo del Delta – Società Cooperativa, con sede ad Adria 
(Rovigo); 
94. Banca del Nisseno Credito Cooperativo di Sommatino e Serradifalco – Società Cooperativa, 
con sede a Caltanissetta; 
95. Rovigobanca Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede a Rovigo. 
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3. Le suddette Casse operano nei diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale, 
nonché nel settore del risparmio gestito, del leasing, degli strumenti di pagamento e nei comparti 
del settore assicurativo. 
Il fatturato, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge n. 287/90 (un decimo dell’attivo 
dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), realizzato complessivamente dalle 
novantacinque Casse nel 2017 è stato pari a circa [7–8]* miliardi di euro.  

II. LA DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione notificata trae origine dalle modifiche apportate al TUB dal D.L. n. 18/2016, 
convertito in Legge n. 49 dell’8 aprile 2016 e dalla successiva regolamentazione emanata dalla 
Banca d’Italia (19° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013, pubblicato il 2 novembre 2016). Il 
nuovo quadro normativo e regolamentare prevede quale condizione per poter esercitare l’attività 
bancaria in forma di banca di credito cooperativo l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo, o 
altrimenti la trasformazione in S.p.A., come previsto dall’art. 36, comma 1-bis del TUB. A capo 
del gruppo bancario cooperativo deve essere posta una capogruppo, costituita in forma di S.p.A., 
che avrà funzioni di direzione e coordinamento sulle banche del gruppo, per effetto del c.d. 
contratto di coesione che “assicura l’esistenza di una situazione di controllo”1 sulle società del 
gruppo e disciplina i poteri della capogruppo stessa. 
5. In linea con le disposizioni del TUB (art. 37-bis c. 3) e della richiamata Circolare, il contratto di 
coesione che le Parti stipuleranno prevede che: 
a) le novantacinque casse aderiscono al Gruppo ed accettano di essere sottoposte all’attività di 
direzione e coordinamento di Cassa Centrale Banca e ai poteri e ai controlli della stessa; 
b) Cassa Centrale Banca avrà poteri idonei a garantirle un’influenza determinante sull’indirizzo 
strategico delle novantacinque Casse. In particolare, la Capogruppo avrà il potere, inter alia, di: 
- emanare policy, regolamenti e direttive in materia di governo societario del Gruppo e delle sue 
componenti; 
- adottare un sistema unitario di amministrazione, gestione e controllo a livello consolidato; 
- svolgere le funzioni di controllo interno per le Casse affiliate in regime di esternalizzazione; 
- definire le strategie, le politiche e i princìpi di valutazione e misurazione dei rischi per il Gruppo 
nel suo complesso; 
- emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello 
consolidato; 
- approvare preventivamente le operazioni delle Casse affiliate che abbiano rilievo strategico sul 
piano patrimoniale o finanziario per il Gruppo o per le singole componenti; 
- adottare misure di intervento e applicare sanzioni alle Casse affiliate graduate in relazione alla 
gravità delle violazioni poste in essere e al profilo di rischio delle banche stesse; 
- nominare, opporsi alla nomina e/o revocare direttamente i componenti degli organi delle Casse 
affiliate, fino alla maggioranza degli stessi, nell’ipotesi in cui i soggetti proposti da queste ultime 
siano ritenuti dalla Capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del 
Gruppo o di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo o inidonei ad 
assicurare la sana e prudente gestione della banca; 

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
1 Legge n. 49/2016, art. 37-bis, comma 1, lett. a). 
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- esercitare l’attività di controllo, intervento e sanzione sulle banche affiliate, proporzionalmente 
alla classe di rischio attribuita a ciascuna di esse sulla base di un modello risk based.  

III. LA QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

6. L’operazione in esame dà luogo alla costituzione di un gruppo bancario cooperativo ai sensi 
degli articoli 33 e ss. del TUB. Le novantacinque Casse, stipulando il contratto di coesione 
funzionale all’adesione al Gruppo, attribuiscono a Cassa Centrale Banca poteri di controllo ai sensi 
della normativa antitrust. 
L’operazione 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, calcolato ai sensi dell’articolo 16, comma 2, è stato superiore a 495 milioni di euro e il 
fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese 
interessate è superiore a 30 milioni di euro. 
L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di imprese, 
costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 

IV. L’ATTIVITÀ PRE ISTRUTTORIA SVOLTA 

7. Al fine di meglio connotare l’ambito dell’operazione notificata e gli effetti della stessa sui 
diversi mercati interessati, l’Autorità ha svolto una serie di accertamenti, acquisendo al fascicolo la 
necessaria documentazione.  
8. In particolare, in data 12 giugno 2018 è stata inviata una richiesta di informazione alla 
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) alla quale è stato dato riscontro il 
successivo 20 giugno 2018. 
9. L’Autorità ha altresì acquisito agli atti del fascicolo gli esiti di una ricerca di mercato, effettuata 
attraverso un questionario somministrato dalla società Nielsen ad un campione rappresentativo di 
consumatori dei servizi bancari2. Lo scopo di tale ricerca era una nuova verifica “sul campo” per 
saggiare eventuali evoluzioni nelle caratteristiche dei mercati rilevanti abitualmente impiegati 
nell’analisi delle concentrazioni bancarie, sia sotto il profilo merceologico sia sotto quello della 
dimensione geografica. In particolare, oltre ad alcuni aspetti più generali legati all’evoluzione dei 
comportamenti dei consumatori e delle caratteristiche dei mercati nel settore bancario, la ricerca 
era volta a analizzare tre aspetti principali: 
i. l’eventuale sostituibilità del conto Bancoposta con il conto corrente bancario delle banche 
“tradizionali”; 
ii. l’eventuale sostituibilità del conto corrente online (inteso come conto corrente offerto dalle 
banche operanti esclusivamente o quasi esclusivamente online, di seguito anche “banche online”) 
con il conto corrente bancario offerto dalle banche “tradizionali”3; 
iii. l’attuale valenza dell’ampiezza geografica di alcuni dei mercati rilevanti del settore bancario, 
che secondo la prassi dell’Autorità è fissata nell’ambito amministrativo provinciale (per i mercati 
della raccolta bancaria e, per quanto riguarda gli impieghi, delle famiglie consumatrici e delle 

                                                           
2 Cfr. verbale di acquisizione agli atti del fascicolo del 27 giugno 2018. 
3 Per banche “tradizionali” qui si intendono le banche caratterizzate dalla presenza capillare sul territorio di filiali con piena 
operatività, che eventualmente offrono anche servizi di Internet banking. 
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famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni) o regionale (per gli altri mercati degli 
impieghi). 
10. Dalle risposte fornite, non è emersa una forte relazione di sostituibilità delle banche online e di 
Bancoposta nei confronti delle banche tradizionali. Inoltre, è emerso che mediamente il cliente 
bancario è disponibile a percorrere fino a 30 minuti di tragitto in auto per raggiungere la propria 
filiale bancaria di riferimento, calcolati come la somma tra l’attuale distanza che il cliente ha 
affermato di percorrere per recarsi in filiale e la disponibilità ulteriore a spostarsi in caso di 
trasferimento della filiale e assenza di altre filiali della stessa banca nelle immediate vicinanze4. 
Dal punto di vista del consumatore, la competizione tra le banche si realizza dunque a livello 
prevalentemente locale. 
11. Inoltre, si è provveduto ad inviare delle richieste di informazioni ai principali concorrenti nei 
mercati della raccolta bancaria e degli impieghi, attivi nella provincia di Trento – sulla quale 
l’operazione appare avere il maggior impatto dal punto di vista strutturale – e, segnatamente, alle 
società Unicredit S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A.5. A tali richieste è stato dato riscontro 
rispettivamente in data 26 e 27 giugno 2018. In particolare, sono state evidenziate le caratteristiche 
del settore bancario nella provincia di Trento, caratterizzato da un’orografia particolare, che rende 
ancor più importante, per la prossimità al cliente, la presenza fisica capillare, con particolare 
riferimento alla raccolta bancaria. 
Secondo Intesa Sanpaolo, l’operazione di concentrazione è tendenzialmente neutrale, considerata 
la natura di banca a vocazione internazionale di Intesa Sanpaolo e il carattere locale 
dell’integrazione6. 
Tale posizione è stata sostanzialmente confermata da Unicredit che ha sottolineato come – sebbene 
la concentrazione in esame verosimilmente rafforzerà il posizionamento delle Casse rurali in 
ragione della maggiore integrazione che si creerà tra di esse – tali Casse siano già fortemente 
radicate sul territorio7. 
12. Sono state acquisite agli atti del procedimento anche le risposte alle richieste di informazioni 
inviate ad un campione rappresentativo di banche nazionali volte ad accertare le rispettive policy 
nella definizione delle condizioni applicate sui mercati della raccolta, degli impieghi alle famiglie 
consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese8. In particolare, le richieste 
di informazioni erano volte ad accertare se le condizioni economiche applicate ai vari servizi 
offerti fossero omogenee su tutto il territorio nazionale o se fossero oggetto di modifica per 
fronteggiare specifiche dinamiche competitive in ambito locale. 
13. In generale le banche definiscono a monte condizioni omogenee su tutto il territorio in cui 
operano, senza distinzioni tra le diverse province o aree territoriali. Inoltre, non si riscontrano 
differenze nelle condizioni applicate alla clientela retail e corporate nei mercati della raccolta. Le 

                                                           
4 Tale tempo di percorrenza risulta altresì giustificato dalla circostanza che l’offerta di servizi di banking online anche da 
parte delle banche tradizionali riduce la necessità di recarsi presso la filiale e conseguentemente anche la frequenza delle 
visite. 
5 Cfr. richieste di informazioni inviate in data 13 giugno 2018.  
6 Cfr. comunicazione del 26 giugno 2018. 
7 Cfr. comunicazione del 27 giugno 2018. 
8 Cfr. verbale di acquisizione agli atti del fascicolo delle comunicazioni pervenute dalle società Banca Sella S.p.A., Banca 
Popolare del Lazio Società Cooperativa per Azioni, Banca Popolare di Puglia e Basilicata Società Cooperativa per Azioni, 
Banca di Credito Cooperativo di Roma, BPER Banca S.p.A., Unicredit S.p.A., Banco BPM Gruppo bancario, Gruppo 
bancario Credito Emiliano - Credem, Crédit Agricole Cariparma S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi 
S.p.A., Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni e UBI - Unione di Banche Italiane S.p.A. Tali banche 
sono appartenenti a diverse classi dimensionali e rappresentative, nel complesso, di oltre il 70% del sistema bancario 
italiano in termini di totale attivo. 
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risposte alle richieste di informazioni hanno tuttavia evidenziato come le banche si riservino di 
applicare deroghe alle condizioni standard, sulla base dei sistemi di deleghe e firme autorizzate, 
secondo uno schema sostanzialmente gerarchico. Al riguardo, è emerso che le percentuali di 
condizioni applicate in deroga rispetto allo standard sono numerose in particolar modo rispetto 
alla raccolta svolta mediante conto corrente e agli impieghi a vista e commerciali. 
Gli approfondimenti svolti sul lato dell’offerta hanno dunque evidenziato come le condizioni 
economiche applicate ai vari servizi offerti tengano conto delle dinamiche competitive locali, a 
conferma delle evidenze scaturite dalla sopracitata survey con riferimento al lato della domanda 
dei servizi bancari. Ne consegue che la dimensione geografica dei mercati interessati 
dall’operazione di concentrazione possa essere definita locale. 
14. Da ultimo, in data 26 giugno 2018, è pervenuta una breve nota da parte di Banca d’Italia, nella 
quale l’autorità di vigilanza nazionale ha chiarito la propria posizione nei riguardi dell’operazione 
di concentrazione in questione9. 
15. Banca d’Italia ha evidenziato che il perfezionamento dell’operazione risponde ad un obbligo di 
legge, in ragione della previsione normativa di cui al D.L. n. 18/2016, convertito in Legge n. 49 
dell’8 aprile 2016, che si pone l’obiettivo di rendere il settore delle BCC in grado di meglio 
competere in un contesto europeo maggiormente integrato, in un’ottica di necessario 
rafforzamento delle singole BCC, nel nuovo scenario competitivo dei mercati bancari. Banca 
d’Italia ha infatti sottolineato che le BCC, pur svolgendo un ruolo di particolare rilevanza in Italia, 
sono caratterizzate da elementi di fragilità sia strutturali che congiunturali riconducibili a: i) una 
maggiore rischiosità del credito, in ragioni delle ridotte possibilità di differenziazione geo-
settoriale dello stesso; ii) la debolezza della redditività legata alle esigenze di localismo e 
mutualismo; iii) i vincoli ad una rapida ricapitalizzazione connessi con l’organizzazione 
cooperativa in un contesto di elevata frammentazione. 
16. Secondo la Banca d’Italia, l’operazione consente di favorire il rafforzamento patrimoniale e dei 
sistemi di governance delle BCC, preservando al contempo i tratti essenziali della cooperazione 
(mutualità, localismo e solidarietà), nonché di creare i presupposti per una crescita di efficienza e 
per un miglioramento della qualità degli assetti di governo e di gestione delle singole BCC. 
17. Con riferimento alla provincia di Trento, Banca d’Italia ha rappresentato che il mercato 
bancario locale è stato caratterizzato, negli ultimi anni, da un primo processo di aggregazione tra 
BCC dovuto agli effetti della crisi economico-finanziaria e alla conseguente contrazione dei 
margini reddituali. In tale contesto, le BCC trentine si distinguono dalle banche commerciali per il 
perseguimento anche di finalità di inclusione finanziaria, garantendo i propri servizi in zone 
disagiate e non di interesse per gli operatori nazionali. Nella valutazione dell’operazione – ad 
avviso della Banca – occorre inoltre considerare la parziale coincidenza tra clienti, soci e residenti 
nelle comunità di insediamento delle Casse affiliate, idonea ad attenuare l’astratta riduzione della 
concorrenza che potrebbe scaturire dall’operazione, in quanto tale circostanza costituisce un forte 
stimolo interno all’efficienza e alla competitività, dal momento che i soci, in qualità di clienti, 
hanno un interesse diretto a ricevere condizioni più convenienti rispetto a quelle di mercato. 
18. Banca d’Italia, alla luce della documentazione depositata dalle Parti e del Piano Industriale 
Consolidato, ha evidenziato che l’organizzazione del gruppo permetterà la razionalizzazione delle 
strutture organizzative con l’eliminazione di eventuali duplicazioni di funzioni e l’efficientamento 
dei processi, tramite economie di scala e di scopo che, riducendo anche i costi di transazione, 
libereranno risorse da utilizzare per un ampliamento e un arricchimento qualitativo dell’offerta di 

                                                           
9 Cfr. comunicazione del 26 giugno 2018. 
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prodotti e servizi alla clientela, consentendo altresì di innovare il modello di attività e di 
diversificare i ricavi. Banca d’Italia ha altresì evidenziato che, a seguito dell’operazione, non 
cambierà il numero dei potenziali fornitori di servizi per i clienti finali; non si attendono aumenti 
generalizzati dei prezzi per la parziale coincidenza tra clienti, soci e residenti nelle comunità di 
insediamento; la clientela potrà beneficiare di maggiori opportunità di finanziamento e di una 
migliore offerta di prodotti finanziari in termini di varietà e qualità. 
19. Infine, coerentemente con le finalità della riforma, attraverso la direzione e il coordinamento 
della capogruppo, le Casse affiliate al gruppo cooperativo Cassa Centrale Banca saranno in 
condizione di perseguire più efficacemente le finalità di sana e prudente gestione, di efficienza e di 
competitività richiamate dalla disciplina della vigilanza bancaria, nel rispetto della mutualità, che 
si declinerà anche mantenendo sportelli in zone poco popolate e lontane dai centri principali, che 
garantiscono scarsi livelli di redditività.  
20. In relazione all’impatto dell’operazione sulla partecipazione di Cassa Centrale Banca in 
ICCREA, essendo i soggetti coinvolti entrambi capogruppo di gruppi cooperativi, Banca d’Italia 
rileva che la fattispecie deve essere valutata alla luce della normativa in materia di gruppi 
cooperativi. In particolare, le previsioni secondo cui le BCC affiliate devono detenere più del 50% 
del capitale della capogruppo e non possono assumere singolarmente partecipazioni di controllo 
nella capogruppo né stipulare patti parasociali da cui derivi il controllo della capogruppo, 
unitamente alla previsione secondo la quale lo statuto della capogruppo deve stabilire il numero 
massimo di azioni con diritto di voto detenibili da ciascun socio (ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, 
TUB), mirano ad assicurare che il potere il potere di direzione e coordinamento sia saldamente 
detenuto dalla capogruppo di un gruppo cooperativo ed esercitato in maniera efficace. 
21. Assumono inoltre rilievo, ai fini della valutazione della partecipazione indiretta, le soluzioni 
prospettate e gli interventi effettuati da entrambe le capogruppo nelle relative istanze per la 
costituzione dei gruppi, le dichiarazioni di Cassa Centrale Banca formalmente rese nell’istanza di 
autorizzazione, nonché le modifiche statutarie di ICCREA nell’ambito del progetto di costituzione 
del relativo gruppo cooperativo, notificato in data 22 giugno 2018. In particolare, ai sensi dell’art. 
13.2 della bozza di statuto, nessun socio può detenere, direttamente o indirettamente, una quota 
superiore al [5-15%] delle azioni con diritto di voto; l’eventuale superamento di questo limite 
comporta la sterilizzazione del diritto di voto per la quota eccedente. Rileva altresì la disposizione 
di cui all’art. 25.6, ai sensi del quale la maggioranza dei membri del CdA deve necessariamente 
provenire dalle BCC affiliate.  
Pertanto, sulla base di tali previsioni statutarie, a prescindere dal numero di azioni di ICCREA 
detenute dal gruppo facente capo a Cassa Centrale Banca, questa non potrà esercitare 
nell’assemblea di ICCREA diritti di voto in misura superiore al [5-15%], quota inidonea a 
condizionare le scelte di gestione del gruppo concorrente e, conseguentemente, inidonea a 
configurare un controllo del gruppo Cassa Centrale Banca su ICCREA. 
22. In data 28 giugno 2018 è stato richiesto all’IVASS il parere, ai sensi dell’art. 20, comma 4 
della legge n. 287/90. Il parere è stato rilasciato in data 31 luglio 2018. 

V. IL PARERE DELL’IVASS 

23. Con parere pervenuto in data 31 luglio 2018, l’IVASS non ha evidenziato nell’operazione la 
sussistenza di elementi idonei ad alterare l’equilibrio concorrenziale nei mercati assicurativi 
interessati. 
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VI. VALUTAZIONI 

Premessa 

24. Prima di procedere all’analisi dei mercati rilevanti, anche sotto il profilo geografico, appare 
opportuno sottolineare come il maggior impatto dell’operazione si registrerà nella provincia di 
Trento – rispetto alla quale devono essere evidenziate alcune peculiarità – in quanto negli altri 
mercati locali l’operazione darà luogo a sovrapposizioni generalmente marginali tra le quote delle 
Parti. 
In particolare, rileva la specificità del territorio della provincia di Trento, caratterizzato da una 
orografia che concentra la maggior parte della popolazione e le attività commerciali 
principalmente lungo il corso dell’Adige e delle diverse valli, ove sono situati, oltre il capoluogo di 
provincia, i comuni maggiormente popolati. 
25. Inoltre, nella presente operazione occorre avere riguardo alle caratteristiche specifiche degli 
operatori coinvolti in quanto, come noto, l’ordinamento bancario10 riserva alle banche di credito 
cooperativo (BCC) alcune specificità normative rispetto alla disciplina generale, volte a 
salvaguardare le finalità del modello, in particolare attraverso la prescritta adesione ai principi del 
“mutualismo” e del “localismo”. Le BCC, inoltre, in forza dello specifico regime normativo e 
statutario non hanno scopo di lucro e sono soggette a stringenti limiti nella distribuzione degli utili. 
26. Sulla base del principio del mutualismo, le BCC sono vincolate ad operare prevalentemente nei 
confronti dei propri soci. Tale principio risulta rispettato quando più del 50% delle attività di 
rischio è destinato ai soci. Possono essere ammessi come soci di una banca di credito cooperativo i 
soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza 
territoriale della banca stessa. Nel credito cooperativo i clienti sono in larga misura anche soci 
della banca. 
27. Inoltre, la normativa bancaria prescrive che le BCC effettuino il 95% della propria attività nella 
zona di competenza territoriale, che, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, ricomprende i comuni 
ove la banca ha sede, proprie succursali o un numero di soci calcolato sulla base della popolazione 
residente nel comune, nonché i comuni ad esso limitrofi. Fra tutti i comuni deve esistere contiguità 
territoriale11. Al di fuori di tale zona può essere svolto al più un 5% dell’attività di rischio 
complessivamente effettuata. 
28. Ciò premesso, nei paragrafi che seguono si procede a valutare gli effetti della presente 
operazione di concentrazione in termini di modifiche strutturali dell’offerta sui diversi mercati 
rilevanti e di analisi dell’impatto competitivo sugli stessi. 

I mercati interessati dalla presente operazione 

29. In considerazione delle attività svolte dalle Parti, ed in linea con i precedenti nazionali e 
comunitari, i mercati sui quali l’operazione di concentrazione notificata appare suscettibile di 
avere effetti possono essere individuati, dal punto di vista merceologico, nei seguenti: 
i. raccolta bancaria; 
ii. impieghi alle famiglie consumatrici; 

                                                           
10 Le caratteristiche organizzative ed operative delle banche di credito cooperativo sono disciplinate dal Testo Unico 
Bancario, dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia e dallo statuto delle singole banche, che è approvato dalla Banca 
d’Italia medesima. In particolare, il Testo Unico bancario (Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385) detta agli artt. 
33-37-ter le norme che distinguono l’esercizio dell’attività bancaria e altri aspetti ad essa relativi per questo tipo di banche; 
gli aspetti demandati alla regolamentazione della Banca d’Italia sono disciplinati al Titolo VII delle Istruzioni di vigilanza 
per le banche da quest’ultima adottate (Circ. n. 229/1999 e successive modificazioni).  
11 Titolo VII, Capitolo I, Sezione II, par. 4 delle Istruzioni di vigilanza per le banche, come da ultima modifica del maggio 
2018. 
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iii. impieghi alle famiglie produttrici e imprese di piccole dimensioni; 
iv. impieghi alle imprese medio-grandi; 
v. impieghi agli enti pubblici; 
vi. settore del risparmio gestito, in cui si distinguono: a) la gestione di fondi comuni 
d’investimento mobiliare; b) la gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e fondi 
(GPF); c) la gestione di prodotti della previdenza complementare; 
vii. mercati assicurativi, rami vita e danni; 
viii. strumenti di pagamento; 
ix. leasing. 

a) Il mercato della raccolta bancaria 
30. In linea con il consolidato orientamento dell’Autorità, il mercato della raccolta bancaria 
identifica l’insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti 
liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché certificati di deposito. Sotto il 
profilo geografico, in considerazione della limitata mobilità dal lato della domanda, il mercato 
della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale locale che, nella sua prassi, l’Autorità ha definito in 
prima approssimazione come provinciale. 
31. Più nel dettaglio, le informazioni acquisite agli atti del procedimento hanno evidenziato come i 
conti correnti bancari online e i conti correnti postali non siano riconducibili al mercato in esame. 
Ciò nonostante, si registra una certa pressione concorrenziale sugli operatori bancari tradizionali 
da parte delle banche online, in quanto una porzione non trascurabile della popolazione – 
specialmente nelle fasce più giovani e con più elevato livello di istruzione/reddito – si rivolgerebbe 
a queste ultime a fronte di un aumento generalizzato dei prezzi dei conti correnti tradizionali12. 
32. Dal punto di vista geografico, la documentazione agli atti ha consentito di escludere una 
dimensione nazionale dei suddetti mercati, in quanto, anche dal lato dell’offerta, le condizioni 
applicate ai diversi prodotti e servizi variano nelle diverse aree geografiche, risentendo delle 
condizioni di concorrenza locali. Infatti, le risposte alle richieste di informazioni inoltrate a un 
ampio campione di banche italiane di differenti tipologie e dimensione hanno evidenziato che è 
prassi comune l’applicazione, anche a livello di singola filiale, di deroghe alle condizioni standard 
definite centralmente, per far fronte alle specificità locali13. 
33. L’analisi concorrenziale degli effetti dell’operazione è stata effettuata sia a livello provinciale, 
sia, per la sola provincia di Trento, nella quale l’operazione risulta produrre effetti più rilevanti, a 
un livello di maggior dettaglio locale, sulla base delle catchment area centrate sulle 267 filiali (c.d. 
centroidi) delle Casse affiliate operative nel territorio trentino14. Tali catchment area 
corrispondono a un tempo di percorrenza massimo di 30 minuti in auto, calcolate sulla base della 
mobilità della domanda dei clienti bancari15. 

                                                           
12 Cfr. questionario somministrato dalla società Nielsen, verbale di acquisizione agli atti del fascicolo del 27 giugno 2018. 
13 Cfr. nota 7. 
14 Al fine di garantire l’uniformità della base dei dati e l’omogeneità del criterio di calcolo degli stessi, sono stati utilizzati 
i dati forniti da Banca d’Italia e relativi alle singole filiali situate nelle aree interessate, con riguardo sia ai fatturati dei 
concorrenti sia a quelli delle Parti. Tali dati, peraltro, risultano nel complesso più favorevoli alle Parti rispetto a quelli dalle 
stesse forniti. In accordo alle informazioni fornite da Banca d’Italia, le sei filiali della Cassa Rurale d'Anaunia - Banca di 
Credito Cooperativo – Taio - Società Cooperativa situate nel territorio del comune di Predaia vengono conteggiate come 
un’unica filiale, pertanto le catchment area considerate ai fini della valutazione dell’operazione di concentrazione sono 267 
in luogo delle 272 inizialmente fornite dalle Parti. 
15 In particolare, dalla survey è emerso che mediamente il cliente bancario è disponibile a percorrere fino a 30 minuti di 
tragitto in auto per raggiungere la propria filiale bancaria di riferimento, calcolati come la somma tra l’attuale distanza che 
il cliente ha affermato di percorrere per recarsi in filiale e la disponibilità ulteriore a spostarsi in caso di trasferimento della 
filiale e assenza di altre filiali della stessa banca nelle immediate vicinanze. Tale tempo di percorrenza risulta altresì 
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34. Ad esito dell’operazione, nella provincia di Trento considerata nel suo insieme, sulla base dei 
dati forniti dalla Banca d’Italia nel corso dell’istruttoria e riferiti all’anno 2017, il costituendo 
Gruppo diventerà il primo operatore bancario con una quota del [65-70%] del mercato. 
35. Con riguardo alle 267 catchment area come sopra definite, in base ai dati Banca d’Italia 
relativi all’anno 2017 emerge preliminarmente che in 13 delle 267 catchment area della provincia 
di Trento l’operazione non determina alcun incremento delle quote delle Parti nell’ambito 
merceologico considerato: in esse, pertanto, l’operazione non è suscettibile di alterare le 
condizioni concorrenziali. 
36. Nelle restanti catchment area sopra individuate le quote delle Parti per effetto dell’operazione 
in esame superano nella quasi totalità dei casi il 50% del mercato, assestandosi su valori superiori 
al 60% in più della metà delle aree locali considerate. 
Il dettaglio delle quote di mercato che ad esito dell’operazione verranno a detenere le Parti è 
riportato in Appendice16. 
Nonostante il posizionamento raggiunto dall’entità post merger nelle aree locali considerate, per le 
ragioni che saranno illustrate in seguito, si ritiene che l’operazione non sia suscettibile di porre in 
essere alterazioni degli assetti concorrenziali tali da pregiudicare la concorrenza effettiva nel 
mercato locale della raccolta bancaria nella provincia di Trento. 
37. Oltre alla provincia di Trento, in seguito all’operazione in esame, il costituendo gruppo 
bancario cooperativo verrà a detenere una quota post merger superiore al 20% nelle sole province 
di Rovigo ([30-35%]) e Gorizia ([20-25%]), e quote comprese tra il 15% e il 20% nelle seguenti 
province: Viterbo ([15-20%]), Udine ([15-20%]), Brescia ([15-20%]), Rimini ([15-20%]), Belluno 
([15-20%]) e Cuneo ([15-20%])17. 
In virtù delle non elevate quote di mercato delle Parti emerse da tale screening preliminare, nonché 
della presenza di numerosi e qualificati concorrenti in ciascuna delle province interessate, si ritiene 
che l’operazione non sia idonea a modificare, in modo significativo, l’assetto concorrenziale nei 
diversi mercati locali della raccolta bancaria. 

b) I mercati degli impieghi 
38. Quanto ai mercati degli impieghi, vi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e 
possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della 
domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali 
vengono effettuati, e segnatamente: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di 
piccole dimensioni; (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Queste diverse 
categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali 
le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti distinti 
mercati del prodotto rilevanti. 
39. Le diverse forme di domanda espressa sono caratterizzate anche da differenze in termini di 
mobilità e, quindi, di disponibilità a sostituire l’offerta attraverso la ricerca di altri finanziamenti su 
aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie 

                                                                                                                                                               
giustificato dalla circostanza che l’offerta di servizi di banking online anche da parte delle banche tradizionali riduce la 
necessità di recarsi presso la filiale e conseguentemente anche la frequenza delle visite (cfr. verbale di acquisizione agli atti 
del fascicolo del 27 giugno 2018).  
16 Le quote di mercato delle Parti e dei concorrenti sono state calcolate, in ciascuno dei mercati oggetto di analisi, sulla 
base dei dati in valore, in linea con gli orientamenti della Commissione. Cfr. Comunicazione della Commissione sulla 
definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (p. 53 e 55). 
17 Nelle province di Aosta ed Enna, dove le Parti detengono rispettivamente una quota di mercato del [20-25%] e del [15-
20%], l’operazione non determina alcun incremento delle quote nell’ambito merceologico considerato: in esse, pertanto, 
l’operazione non è suscettibile di alterare le condizioni concorrenziali. 
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consumatrici e alle famiglie produttrici e piccole imprese presentano una dimensione territoriale 
locale, che nella prassi dell’Autorità è stata valutata in prima approssimazione provinciale, mentre 
i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una 
dimensione geografica più ampia, valutata in prima approssimazione regionale, in considerazione 
della maggiore mobilità di tali soggetti rispetto agli altri segmenti della domanda.  
40. In ragione dell’attività svolta dalle Parti, l’operazione appare interessare in prima battuta il 
mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici nella provincia di Trento, nel quale il 
costituendo Gruppo deterrà una quota pari a circa il [70-75%], nonché il mercato degli impieghi 
alle famiglie produttrici-piccole imprese in cui, sempre a livello provinciale trentino, il Gruppo 
deterrà una quota di circa il [70-75%]. 
41. Pertanto, in analogia con quanto già evidenziato in merito al mercato della raccolta, 
considerata la posizione raggiunta dall’entità post merger a livello provinciale nei mercati degli 
impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese, 
l’Autorità ritiene opportuno avvalersi anche di un’analisi sulle “catchment area” definite – sulla 
base dei risultati della già richiamata indagine di mercato – a partire da ciascuna filiale delle 
banche aderenti al costituendo Gruppo. 
42. Per quanto concerne sia il mercato locale degli impieghi alle famiglie consumatrici sia quello 
degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese18, nella maggioranza delle catchment area 
come sopra definite le quote delle Parti superano il 50% del mercato, attestandosi oltre il 60% in 
circa la metà delle aree considerate. 
43. L’indicazione delle quote di mercato post merger che le Parti verranno a detenere nei mercati 
degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese 
in ciascuna delle 267 catchment area come sopra definite, sulla base dei dati Banca d’Italia relativi 
all’anno 2017, è riportata in Appendice. 
Nonostante il posizionamento raggiunto dall’entità post merger nelle aree locali considerate, per le 
ragioni che saranno illustrate in seguito, si ritiene che l’operazione non sia suscettibile di porre in 
essere alterazioni degli assetti concorrenziali tali da ostacolare in modo significativo la 
concorrenza effettiva nei mercati locali degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi 
alle famiglie produttrici-piccole imprese nella provincia di Trento. 
44. Con riferimento al mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici, per effetto 
dell’operazione in esame le quote post merger del costituendo gruppo bancario si collocheranno su 
valori compresi tra il 15% e il 25% nelle seguenti altre province: Gorizia ([20-25%]), Rovigo ([20-
25%]), Belluno ([20-25%]), Udine ([15-20%]), Viterbo ([15-20%]), Cuneo ([15-20%]) e Rimini 
([15-20%])19. 
Alla luce delle contenute quote di mercato delle Parti, nonché della presenza di numerosi e 
qualificati concorrenti in ciascuna delle aree interessate, non emergono criticità concorrenziali tali 
da rendere necessario un approfondimento circa le condizioni concorrenziali in un ambito 

                                                           
18 Con riferimento ai mercati degli impieghi, a livello di singolo sportello i dati forniti da Banca d’Italia sono disponibili 
solo in forma aggregata (non suddivisi dunque per i diversi segmenti di domanda); a livello di singola banca, è invece 
disponibile il totale per ogni mercato ma solo a livello provinciale. Per calcolare la quota dei mercati degli impieghi alle 
famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese a livello di singolo sportello, è stata quindi 
calcolata l’incidenza del complesso degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-
piccole imprese per ogni singola banca su base provinciale sul totale degli impieghi erogati dalla stessa banca nella 
medesima provincia. Tale incidenza è stata poi utilizzata per stimare la quota degli impieghi alle famiglie consumatrici e 
alle famiglie produttrici-piccole imprese del singolo sportello. 
19 Nella provincia di Aosta, dove le Parti detengono una quota di mercato del [20-25%], l’operazione non determina alcun 
incremento delle quote nell’ambito merceologico considerato e, pertanto, non è suscettibile di alterare le condizioni 
concorrenziali. 
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geografico più ristretto. Pertanto, si ritiene che l’operazione non sia idonea a modificare, in modo 
significativo, l’assetto concorrenziale nei mercati locali in esame. 
45. Con riferimento al mercato degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese, in seguito 
all’operazione il costituendo gruppo bancario cooperativo verrà a detenere una quota post merger 
stimabile intorno al 30% nelle sole province di Rovigo ([30-35%]), Belluno ([30-35%]) e Gorizia 
([25-30%]), e quote comprese tra il 15% e il 25% nelle seguenti province: Viterbo ([20-25%]), 
Brescia ([20-25%]), Rimini ([20-25%]), Cuneo ([20-25%]), Trieste ([15-20%]), Udine ([15-20%]), 
Forlì-Cesena ([15-20%]) e Pordenone ([15-20%])20. 
Alla luce delle non elevate quote di mercato delle Parti emerse da tale screening preliminare, 
nonché della presenza di numerosi e qualificati concorrenti in ciascuna delle aree interessate, non 
emergono criticità concorrenziali tali da rendere necessario un approfondimento circa le condizioni 
concorrenziali in un ambito geografico più ristretto. Pertanto, si ritiene che l’operazione non sia 
idonea a modificare, in modo significativo, l’assetto concorrenziale nei diversi mercati locali 
analizzati. 
46. Con riguardo ai mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici, 
anch’essi presentano una dimensione territoriale locale che, tuttavia, nella prassi consolidata 
dell’Autorità è stata valutata in prima approssimazione a livello regionale, data la maggiore 
mobilità di tali soggetti rispetto ai precedenti segmenti della domanda. 
Nei mercati regionali degli impieghi alle imprese medio-grandi, le quote post merger nelle regioni 
interessate risultano nettamente inferiori al 15%, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, dove, a 
seguito dell’operazione, il costituendo gruppo verrà a detenere una quota del [25-30%]21. Nei 
mercati regionali degli impieghi agli enti pubblici, le quote post merger nelle regioni interessate 
risultano inferiori al 5%22. 
Anche in questo caso, a fronte di tale screening preliminare, considerata la contenuta posizione 
delle Parti nell’ambito geografico regionale e la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, non 
emergono criticità concorrenziali tali da rendere necessario un approfondimento circa le condizioni 
concorrenziali in un mercato geografico più ristretto. Per entrambi gli ambiti, si ritiene infatti che 
l’Operazione non determinerà un’alterazione significativa degli assetti concorrenziali. 

c) Il settore del risparmio gestito 
47. Nell’ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che 
corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla (i) gestione di fondi comuni 
d’investimento mobiliare; (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi 
(GPF); e (iii) gestione di prodotti della previdenza complementare. Inoltre, i servizi offerti 
nell’ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione a monte e una fase 
della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, 
sia in termini geografici che di prodotto. La fase della produzione, secondo prassi costante 
dell’Autorità, ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea 
su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, 

                                                           
20 Nelle province di Aosta, Enna, Imperia e Livorno, dove le Parti detengono rispettivamente una quota di mercato del [35-
40%], [20-25%], [15-20%] e del [15-20%], l’operazione non determina alcun incremento delle quote nell’ambito 
merceologico considerato: in esse, pertanto, l’operazione non è suscettibile di alterare le condizioni concorrenziali. 
21 In Valle d’Aosta, dove le Parti detengono una quota di mercato del [35-40%], l’operazione non determina alcun 
incremento delle quote nell’ambito merceologico considerato e, pertanto, non è suscettibile di alterare le condizioni 
concorrenziali. 
22 In Valle d’Aosta, dove le Parti detengono una quota di mercato del [50-55%], il costituendo gruppo è presente con una 
sola banca affiliata. Pertanto, l’operazione non determina alcun incremento delle quote nell’ambito merceologico 
considerato e non è suscettibile di alterare le condizioni concorrenziali. 
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considerando la ridotta mobilità della domanda, la dimensione geografica è stata per prassi definita 
dall’Autorità a livello, in prima approssimazione, provinciale. 
48. Per quanto concerne la fase di produzione, il costituendo gruppo risulta attivo nella sola 
gestione di patrimoni mobiliari individuali, nel quale Cassa Centrale Banca detiene una quota a 
livello nazionale pari al [1-5%], mentre le Casse affiliate non sono attive. Ne discende, pertanto, 
che l’operazione non avrà impatto sugli assetti concorrenziali di tale mercato. 
49. Con riguardo alla fase di distribuzione, nel mercato dei fondi comuni d’investimento 
mobiliare, a seguito dell’operazione il Gruppo deterrà una quota inferiore al 15% in tutte le 
province interessate – ivi compresa la provincia di Trento, con una quota pari al [1-5%] (dati 
stimati dalle Parti). L’operazione di concentrazione non appare suscettibile di determinare 
un’alterazione significativa dell’attuale assetto concorrenziale del mercato in esame, stanti le 
esigue quote di mercato delle Parti e la circostanza che, in accordo alle informazioni fornite dalle 
Parti23, gli accordi distributivi con le società di gestione del risparmio per le Casse affiliate aventi 
sede nella provincia di Trento sono già oggi tutti sottoscritti da Cassa Centrale Banca. 
Quest’ultima, in forza di apposite clausole contrattuali, è autorizzata a sottoscrivere accordi di sub 
collocamento con le Casse affiliate, che a loro volta non possono derogare in alcun modo alle 
condizioni contrattuali standard. Pertanto, l’operazione non appare idonea a modificare l’attuale 
assetto di mercato. 
50. Nel mercato della distribuzione di servizi di gestione su base individuale di patrimoni mobiliari 
(GPM) e in fondi (GPF), il posizionamento di mercato raggiunto dall’entità post merger nella 
provincia di Trento si assesta intorno al [65-70%] (dato stimato dalle Parti). Nelle altre province, a 
seguito dell’operazione in esame, il costituendo gruppo bancario cooperativo verrà a detenere una 
quota post merger superiore al 30% nelle sole province di Udine ([30-35%]) e Catanzaro ([30-
35%]); una quota compresa tra il 15% e il 30% nelle province di Brescia ([25-30%]), Cuneo ([25-
30%]), Pordenone ([20-25%]), Gorizia ([15-20%]), Aosta ([15-20%]) e Belluno ( [15-20%]) (dati 
forniti dalle Parti).  
Ai fini della valutazione dell’operazione, tuttavia, è necessario considerare che, con riguardo alla 
provincia di Trento, le banche affiliate già oggi collocano esclusivamente i prodotti di Cassa 
Centrale Banca e non sono in grado di influire sulle condizioni di collocamento. Per quanto 
concerne le altre province, in virtù delle non elevate quote di mercato delle Parti, nonché della 
presenza di numerosi e qualificati concorrenti in ciascuna delle aree interessate, si ritiene che 
l’Operazione non sia idonea a modificare, in modo significativo, l’assetto concorrenziale nel 
mercato in esame.  
A seguito della costituzione del Gruppo, quindi, l’assetto di mercato non subirà modifiche rilevanti 
dal punto di vista concorrenziali. 
51. Nel mercato della distribuzione di prodotti della previdenza complementare, e in particolare 
dei fondi pensione aperti, secondo dati forniti dalle Parti e stime effettuate dall’Autorità su dati 
forniti dalla COVIP24, la posizione raggiunta dall’entità post merger nella provincia di Trento, 
calcolata sull’ammontare di attivo netto destinato alle prestazioni, risulta pari al circa il [50–55%]. 
Tuttavia, l’operazione non appare suscettibile di modificare l’attuale assetto del mercato in 
questione, posto che, come precisato dalle Parti25, le Casse affiliate situate nella provincia di 
Trento già attualmente collocano un unico fondo pensione aperto e, in base agli accordi stipulati, 

                                                           
23 Cfr. comunicazione del 6 giugno 2018 da parte di Cassa Centrale Banca. 
24 Cfr. risposta alla richiesta di informazioni di COVIP del 20 giugno2018. 
25 Cfr. comunicazione del 6 giugno 2018 da parte di Cassa Centrale Banca. 
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non sono in grado di influire sulle condizioni di collocamento né di derogare alle condizioni 
standard di adesione. Nelle altre province, le Parti risultano attive in modo marginale. 
L’Operazione, pertanto, non è suscettibile di dar luogo alla costituzione o al rafforzamento di una 
posizione dominante sui suddetti mercati. 

d) I mercati assicurativi 
52. Con riferimento ai mercati dell’assicurazione vita e danni, per consolidato orientamento 
dell’Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. 
Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull’oggetto del 
servizio reso, sui rischi assunti e sull’obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di 
ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase 
produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la 
sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale secondo prassi 
dell’Autorità. 
53. L’Operazione interessa esclusivamente i mercati distributivi dei rami vita e danni, non essendo 
le Parti attive nella fase produttiva. Sulla base del parere reso dall’IVASS, il posizionamento sul 
mercato dell’entità post merger in tutte le province interessate risulta sempre inferiore al 5% nel 
ramo vita, mentre si attesta su valori inferiori al 15% nel ramo danni. 
A fronte di tale screening preliminare, in ragione del valore contenuto della posizione delle Parti 
nell’ambito geografico provinciale nei rispettivi mercati, non emergono criticità concorrenziali tali 
da rendere necessario un approfondimento circa le condizioni concorrenziali in un ambito 
geografico più ristretto. Per entrambi i mercati, si ritiene infatti che l’Operazione non determinerà 
un’alterazione significativa degli assetti concorrenziali. 

e) I mercati degli strumenti di pagamento 
54. I servizi di pagamento ricomprendono, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, due 
mercati distinti: quello delle carte di debito e quello delle carte di credito. 
55. Con riferimento alle carte di debito, esse rientrano nei sistemi di pagamento con la peculiarità, 
però, di avere unicamente la funzione di pagamento, con un limite di spesa di solito molto 
contenuto, in quanto l’addebito sul conto corrente coincide di norma con la data in cui è avvenuta 
l’operazione di pagamento, e di garanzia di pagamenti futuri. 
56. Per quanto riguarda la definizione geografica dei mercati, sia per le carte di credito che per 
quelle di debito, le condizioni di emissione e convenzionamento appaiono sufficientemente 
uniformi all’interno del territorio nazionale ed è nell’ambito di tale area che viene pertanto 
delimitato, secondo prassi costante dell’Autorità, il mercato geografico rilevante. 
57. Nei mercati così delineati, ad esito dell’Operazione la quota congiunta delle Parti risulta 
inferiore al [1–5%]. L’Operazione è pertanto inidonea a produrre qualsiasi restrizione della 
concorrenza nei mercati dei servizi di pagamento. 

f) Il mercato del leasing 
58. Il leasing è il contratto di locazione di beni necessari all’esercizio di un’attività di impresa 
dietro pagamento di un canone periodico. Secondo precedenti decisioni dell’Autorità, tale settore 
comprende i due segmenti del leasing operativo e del leasing finanziario. 
59. Le due tipologie di leasing si differenziano tra loro in ragione della maggiore flessibilità che 
presenta il leasing operativo, il quale permette all’impresa di rinnovare con maggior frequenza le 
apparecchiature necessarie all’esercizio della propria attività, limitando i rischi dell’obsolescenza 
tecnologica di tali beni. Esso, inoltre, si caratterizza per il fatto che la proprietà del bene non viene 
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trasferita in capo al locatario allo scadere del contratto, a fronte del pagamento di un prezzo di 
riscatto, circostanza viceversa prevista in operazioni di leasing finanziario. 
60. Dal lato dell’offerta, si registra una sostituibilità imperfetta. Mentre il leasing finanziario è 
un’attività regolamentata e riservata alle banche e agli intermediari finanziari iscritti in apposito 
elenco, l’offerta di leasing operativo è consentita anche a società commerciali e intermediari 
finanziari. 
61. Dal punto di vista geografico, il settore del leasing ha dimensione nazionale, in considerazione 
del fatto che il fornitore offre anche servizi di manutenzione e deve, pertanto, garantire una rete di 
assistenza organizzata a livello nazionale. Come evidenziato già in proposito ai mercati sopra 
analizzati, in ragione delle peculiarità degli stessi e del valore assolutamente contenuto delle quote 
di mercato delle Parti, non sembrano emergere, anche in questo caso, criticità concorrenziali tali da 
rendere necessaria una differente e più ristretta definizione della dimensione geografica del 
mercato in questione. 
62. Al riguardo si evidenzia che, sulla base delle informazioni fornite, Cassa Centrale Banca risulta 
operativa a livello distributivo, mettendo a disposizione delle banche clienti una piattaforma di 
offerta di prodotti leasing di società terze. Sulla base dei dati forniti dalle Parti, il costituendo 
Gruppo arriverebbe a detenere una quota post merger inferiore al [1-5%]. Tale quota è calcolata 
anche con riferimento alla società Claris Leasing S.p.A., attiva nel settore del leasing e oggetto di 
acquisizione da parte di Cassa Centrale Banca, operazione notificata all’Autorità in data 27 giugno 
2018 ai sensi dell’art. 16 della legge n. 287/90 e autorizzata con provvedimento del 20 luglio 
201826. L’Operazione, pertanto, non è suscettibile di dar luogo alla costituzione o al rafforzamento 
di una posizione dominante sul mercato in questione. 

Gli effetti dell’operazione: peculiarità del contesto considerato 

63. Al fine di valutare correttamente gli effetti di maggior rilievo dell’operazione notificata, appare 
opportuno, nel caso di specie, prendere in considerazione le peculiarità dei soggetti coinvolti e le 
specificità del contesto di riferimento, partendo dalla considerazione per cui, ai sensi della 
giurisprudenza consolidata, l’analisi delle quote di mercato è solo una proxy dell’effettivo potere 
detenuto da un’impresa su un dato mercato; tale potere si caratterizza per la capacità di operare in 
maniera sostanzialmente indipendente, rispetto ai propri concorrenti, ai propri fornitori e ai propri 
consumatori/utilizzatori, senza che tale posizionamento sul mercato dia necessariamente luogo alla 
completa assenza di concorrenza sullo stesso. 
64. Pertanto, a seguito della valutazione circa il posizionamento post merger del costituendo 
Gruppo su alcuni dei mercati rilevanti – con particolare riferimento ai mercati locali, situati 
all’interno della provincia di Trento, della raccolta bancaria, degli impieghi alle famiglie 
consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni – appare 
necessario considerare alcuni elementi fattuali e di diritto, che caratterizzano l’operazione in 
esame, dalla cui analisi non si può prescindere per valutare compiutamente i reali effetti 
dell’operazione in termini di potenziali modifiche e/o alterazioni delle dinamiche competitive 
esistenti. 
65. In primo luogo, occorre considerare che l’operazione notificata trae origine dalle modifiche 
apportate al TUB dal D.L. n. 18/2016, convertito in Legge n. 49 dell’8 aprile 2016 e dalla 
successiva regolamentazione emanata dalla Banca d’Italia (19° aggiornamento alla Circolare n. 
285/2013, pubblicato il 2 novembre 2016). Infatti, il nuovo quadro normativo e regolamentare 
prevede, quale condizione per poter esercitare l’attività bancaria in forma di banca di credito 

                                                           
26 Cfr. caso C12173 – Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est/Claris Leasing. 
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cooperativo, l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo, salvo il caso di trasformazione in 
S.p.A., previsto dall’art. 36, comma 1-bis del TUB. La finalità della riforma è volta a favorire un 
rafforzamento degli operatori bancari minori – quali le singole BCC – al fine di meglio competere 
nel nuovo scenario dei mercati bancari, in linea con la normativa vigente negli altri Paesi 
dell’Unione europea. Pertanto, è opportuno rilevare che non era possibile per le Casse affiliate, 
stante la loro ridotta dimensione, continuare ad operare nell’attuale forma di BCC, senza aderire ad 
un gruppo bancario. 
66. Alla base della riforma vi è la consapevolezza del Legislatore che, sebbene le BCC svolgano 
un ruolo di particolare rilevanza in Italia, tuttavia esse sono caratterizzate da elementi di fragilità 
sia strutturali che congiunturali riconducibili a: i) una maggiore rischiosità del credito in ragione 
delle ridotte possibilità di differenziazione geo-settoriale dello stesso; ii) una debolezza della 
redditività legata alle esigenze di localismo e mutualismo; iii) i vincoli ad una rapida 
ricapitalizzazione, connessi con l’organizzazione cooperativa in un contesto di elevata 
frammentazione. 
67. Pertanto, l’obiettivo della riforma – come evidenziato anche dalla Banca d’Italia – appare 
quello di favorire, attraverso l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo, il rafforzamento 
patrimoniale, la protezione dei risparmiatori e il miglioramento dei sistemi di governance e di 
gestione delle singole BCC, consentendo di prevenire situazioni di vulnerabilità individuale e 
preservando al contempo i tratti essenziali della cooperazione (mutualità, localismo e solidarietà). 
68. In secondo luogo, come anche sottolineato dall’autorità di vigilanza nazionale, appare 
opportuno tenere in debita considerazione le peculiarità delle BCC – quali l’assenza di fine di 
lucro propria del modello del credito cooperativo – la cui presenza su molti degli ambiti territoriali 
interessati dalla presente operazione appare volta a perseguire finalità di inclusione finanziaria e di 
supporto dell’economia locale, garantendo l’erogazione di servizi bancari e finanziari in zone 
disagiate e assumendo nei confronti della comunità locale impegni che riguardano la tenuta e la 
coesione del sistema economico-sociale27. 
Infatti, con specifico riferimento al territorio della provincia di Trento, le Casse affiliate ivi attive 
sono operative in quasi tutti i Comuni della provincia, comprese le aree rurali più disagiate nelle 
quali non sono presenti altri operatori e rispetto alle quali risulta la mancanza di interesse ad 
operare da parte delle banche nazionali – che non hanno comunque ravvisato criticità 
concorrenziali nella realizzazione dell’operazione – anche in ragione del livello di maturità dei 
mercati interessati, della stabilità della domanda e dell’elevato tasso di fedeltà della clientela alle 
BCC locali. Pertanto, proprio in queste aree si registrano le quote di mercato più elevate detenute 
dalle Casse affiliate. 
69. In questo contesto, e ai fini della valutazione degli effetti dell’operazione, si deve evidenziare 
altresì la sostanziale coincidenza tra clienti, soci e residenti nelle comunità di insediamento delle 
Casse affiliate, come peraltro messo in luce anche dalla Banca d’Italia, dal momento che i soci 
delle Casse costituiscono la gran parte dei clienti delle stesse, circostanza idonea a ridurre 
eventuali asimmetrie informative e i rischi concorrenziali ad esse connessi. Tale coincidenza 
appare idonea a costituire uno stimolo interno all’efficienza e alla competitività, dal momento che i 
soci – che non beneficiano della distribuzione dei dividendi – hanno un interesse diretto, in qualità 
di clienti, a ricevere condizioni più convenienti rispetto a quelle di mercato. 
70. Infine, appare opportuno valutare compiutamente la circostanza fattuale per cui la nuova 
organizzazione del gruppo consentirà la razionalizzazione delle strutture organizzative e delle reti 

                                                           
27 Cfr. comunicazione del 26 giugno 2018 da parte di Banca d’Italia. 
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distributive attraverso l’eliminazione di eventuali duplicazioni di funzioni e l’efficientamento dei 
processi tramite economie di scala, di scopo, nonché con la riduzione dei costi di transazione, con 
un conseguente/auspicabile trasferimento di tali vantaggi di efficienza a sostanziale beneficio dei 
consumatori. 
71. I suddetti elementi risulteranno idonei a liberare risorse da utilizzare, in particolare, in un’ottica 
dinamica e tenendo conto del processo di digitalizzazione che sta interessando il settore, in 
investimenti in innovazione propedeutici all’ampliamento e all’arricchimento qualitativo 
dell’offerta di prodotti e servizi alla clientela. 
72. Va da ultimo considerata la circostanza – rappresentata anche da Banca d’Italia nella nota 
citata – per cui gli scenari alternativi all’operazione in esame, previsti dall’art. 33 del TUB, non 
comporterebbero, considerati i vincoli di legge, il mantenimento dello status quo ed anzi, sia la 
trasformazione in società per azioni, sia la liquidazione delle BCC interessate non sarebbero 
comunque in grado di apportare effettivi benefici alle comunità di insediamento. 
73. Quanto alla partecipazione consolidata detenuta dal costituendo gruppo bancario in ICCREA, 
dalle informazioni agli atti del fascicolo, avuto specifico riguardo alle disposizioni di cui all’art. 
37-bis, comma 2, TUB nonché alle disposizioni statutarie del nuovo statuto ICCREA – allo stato 
non è configurabile una fattispecie di controllo, anche di fatto, del Gruppo Cassa Centrale Banca 
su ICCREA.  
74. Pertanto, pur considerando le quote di mercato che saranno detenute dal costituendo Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca nei mercati locali della raccolta bancaria, degli 
impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-imprese di piccole 
dimensioni nella provincia di Trento, le peculiarità dei soggetti coinvolti e del contesto in cui essi 
operano, l’origine e la ratio della presente operazione – che appare idonea a garantire margine di 
razionalizzazione ed efficienza degli operatori coinvolti, i cui benefici si riverbereranno sui 
consumatori – risultano tali da non ritenere sussistenti criticità concorrenziali in termini di 
costituzione ovvero rafforzamento di posizioni dominanti nei suddetti mercati locali. 

RITENUTO, pertanto, che l’Operazione in esame non determini, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 
interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 
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DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.  
 
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 
n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Filippo Arena 

f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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APPENDICE  
 

      QdM post merger 

N. Catchment Area (centroide) Raccolta 
Impieghi 
famiglie 

consumatrici 

Imprese 
famiglie 

produttrici-
piccole 

imprese 

1 

CASSA RURALE ROTALIANA E 
GIOVO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA VANEGGIE, 
1/B - 38010 [45-50%] [70-75%] [60-65%] 

2 

CASSA RURALE GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA ITALIA 
UNITA, 8 - 38010 [70-75%] [90-95%] [85-90%] 

3 

CASSA RURALE GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA ALLA CROCE, 
8 - 38010 [85-90%] [95-100%] [95-100%] 

4 

CASSA RURALE GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA 
DOLOMITI, 4 - 
38010 

[80-85%] [95-100%] [95-100%] 

5 
CASSA RURALE BASSA ANAUNIA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ROMA, 5 - 
38010 [70-75%] [85-90%] [85-90%] 

6 
CASSA RURALE BASSA ANAUNIA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA CESARE 
BATTISTI, 2 - 
38010 

[70-75%] [90-95%] [85-90%] 

7 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA EZIO 
MACCANI, 1 - 
38010 

[50-55%] [75-80%] [70-75%] 

8 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

CORSO ROMA, 4 - 
38010 [50-55%] [75-80%] [70-75%] 

9 

CASSA RURALE ROTALIANA E 
GIOVO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA TONALE, 38 - 
38010 [25-30%] [55-60%] [40-45%] 

10 

CASSA RURALE ROTALIANA E 
GIOVO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA CHISTE', 6 
- 38010 [45-50%] [75-80%] [65-70%] 
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      QdM post merger 

N. Catchment Area (centroide) Raccolta 
Impieghi 
famiglie 

consumatrici 

Imprese 
famiglie 

produttrici-
piccole 

imprese 

11 

CASSA RURALE ROTALIANA E 
GIOVO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA FIERA, 
1/A - 38010 [50-55%] [80-85%] [75-80%] 

12 
CASSA RURALE D'ANAUNIA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- TAIO- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA DE 
GASPERI, 14 - 
38010 

[80-85%] [90-95%] [95-100%] 

13 
CASSA RURALE D'ANAUNIA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- TAIO- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA CROSARA, 13 
- 38010 [80-85%] [95-100%] [95-100%] 

14 
CASSA RURALE D'ANAUNIA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- TAIO- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA IV 
NOVEMBRE, 22 - 
38010 

[80-85%] [90-95%] [90-95%] 

15 
CASSA RURALE D'ANAUNIA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- TAIO- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA REZIA 19 - 
38010 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

16 

CASSA RURALE DI TASSULLO E 
NANNO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA BERGAMO, 46 
- 38010 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

17 

CASSA RURALE DI TASSULLO E 
NANNO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA CARLO 
ANTONIO PILATI, 
15 - 38010 

[80-85%] [90-95%] [95-100%] 

18 

CASSA RURALE DI TUENNO - VAL 
DI NON - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA CESARE 
BATTISTI, 1 - 
38010 

[70-75%] [90-95%] [85-90%] 

19 

CASSA RURALE DI TUENNO - VAL 
DI NON - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

CORSO 
PRINCIPALE, 4 - 
38010 

[70-75%] [90-95%] [90-95%] 

20 

CASSA RURALE DI TUENNO - VAL 
DI NON - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA G. 
MENAPACE, 1/A - 
38010 

[80-85%] [95-100%] [95-100%] 

21 

CASSA RURALE DI TUENNO - VAL 
DI NON - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA ANAUNIA, 
4 - 38010 [65-70%] [85-90%] [85-90%] 
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      QdM post merger 

N. Catchment Area (centroide) Raccolta 
Impieghi 
famiglie 

consumatrici 

Imprese 
famiglie 

produttrici-
piccole 

imprese 

22 

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA 
ANAUNIA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA A. DE 
GASPERI, 9 - 
38011 

[80-85%] [90-95%] [90-95%] 

23 

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA 
ANAUNIA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA C. BATTISTI, 
32 - 38011 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

24 
CASSA RURALE D'ANAUNIA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- TAIO- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA DI SAN 
VITTORE, 3 - 
38017 

[70-75%] [85-90%] [85-90%] 

25 

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA 
ANAUNIA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA 
S.GIOVANNI, 29 - 
38013 

[80-85%] [90-95%] [90-95%] 

26 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA SOPRASASSO, 
42 - 38014 [55-60%] [75-80%] [75-80%] 

27 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

Localita 
Roncafort N.3 - 
38014 

[55-60%] [75-80%] [70-75%] 

28 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA ROSMINI, 61 - 
38015 [55-60%] [80-85%] [75-80%] 

29 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA GIOVANNI 
DELLA CROCE, 10 
- 38015 

[50-55%] [75-80%] [70-75%] 

30 

CASSA RURALE ROTALIANA E 
GIOVO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA SEGANTINI, 
23 - 38015 [55-60%] [80-85%] [75-80%] 

31 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA DANTE 
ALIGHIERI, 8 - 
38016 

[50-55%] [75-80%] [70-75%] 
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      QdM post merger 

N. Catchment Area (centroide) Raccolta 
Impieghi 
famiglie 

consumatrici 

Imprese 
famiglie 

produttrici-
piccole 

imprese 

32 

CASSA RURALE GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA PIO XII, 5 
- 38017 [50-55%] [75-80%] [70-75%] 

33 

CASSA RURALE ROTALIANA E 
GIOVO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

CORSO DEL 
POPOLO, 22 - 
38017 

[50-55%] [75-80%] [70-75%] 

34 

CASSA RURALE ROTALIANA E 
GIOVO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA TRENTO, 115 
- 38017 [50-55%] [75-80%] [70-75%] 

35 

CASSA RURALE GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA SCUOLE, 
2/B - 38018 [70-75%] [90-95%] [90-95%] 

36 

CASSA RURALE DI TUENNO - VAL 
DI NON - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA 
LIBERAZIONE, 20 
- 38019 

[80-85%] [90-95%] [95-100%] 

37 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DEL PONT, 6 - 
38020 [75-80%] [85-90%] [90-95%] 

38 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA IV 
NOVEMBRE, 56 - 
38020 

[70-75%] [80-85%] [85-90%] 

39 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DON T.V. 
BOTTEA, 46 - 
38020 

[80-85%] [70-75%] [85-90%] 

40 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

SAN BERNARDO, 
171 - 38020 [70-75%] [85-90%] [90-95%] 

41 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA NAZIONALE, 
12 - 38020 [55-60%] [10-15%] [15-20%] 

42 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA 24 MAGGIO, 
46 - 38020 [85-90%] [95-100%] [95-100%] 
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      QdM post merger 

N. Catchment Area (centroide) Raccolta 
Impieghi 
famiglie 

consumatrici 

Imprese 
famiglie 

produttrici-
piccole 

imprese 

43 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA NAZIONALE, 
49 - 38020 [75-80%] [35-40%] [40-45%] 

44 

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA 
ANAUNIA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA S.MARIA, 2 - 
38020 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

45 

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA 
ANAUNIA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA DANTE 
ALIGHIERI, 17 - 
38020 

[75-80%] [85-90%] [85-90%] 

46 

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA 
ANAUNIA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA NAZIONALE, 
12/B - 38020 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

47 

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA 
ANAUNIA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA MADONNA 
PELLEGRINA, 4 - 
38020 

[80-85%] [90-95%] [90-95%] 

48 

CASSA RURALE DI TUENNO - VAL 
DI NON - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

NUMERO CIVICO, 
67 - 38020 [75-80%] [85-90%] [90-95%] 

49 

CASSA RURALE DI TUENNO - VAL 
DI NON - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

S.N.C. - 38020 [80-85%] [90-95%] [95-100%] 

50 

CASSA RURALE DI TUENNO - VAL 
DI NON - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA CENTRALE 
- 38020 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

51 

CASSA RURALE DI TUENNO - VAL 
DI NON - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

NUMERO CIVICO, 
38 - 38020 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

52 

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA 
ANAUNIA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA NIGAIOLA, 
1/A - 38021 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

53 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA 4 NOVEMBRE, 
8 - 38022 [80-85%] [90-95%] [95-100%] 



BOLLETTINO N. 32 DEL 20 AGOSTO 2018  
 

31 

      QdM post merger 

N. Catchment Area (centroide) Raccolta 
Impieghi 
famiglie 

consumatrici 

Imprese 
famiglie 

produttrici-
piccole 

imprese 

54 

CASSA RURALE DI TUENNO - VAL 
DI NON - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIALE DE 
GASPERI, 10/A - 
38023 

[80-85%] [90-95%] [90-95%] 

55 

CASSA RURALE DI TUENNO - VAL 
DI NON - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA GRANDA, 
50 - 38023 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

56 

CASSA RURALE DI TUENNO - VAL 
DI NON - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA MARCONI, 58 
- 38023 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

57 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ROMA, 22 - 
38024 [75-80%] [35-40%] [40-45%] 

58 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA CAMPIGLIO, 
104 - 38025 [80-85%] [85-90%] [90-95%] 

59 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA 3 NOVEMBRE, 
16 - 38026 [75-80%] [35-40%] [40-45%] 

60 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA G. CICCOLINI 
17 - 38027 [80-85%] [90-95%] [95-100%] 

61 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA IV 
NOVEMBRE, 13 - 
38027 

[80-85%] [90-95%] [95-100%] 

62 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA REGINA 
ELENA, 6 - 38027 [80-85%] [90-95%] [95-100%] 

63 

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA 
ANAUNIA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA C.A.MARTINI, 
36 - 38028 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

64 
CASSA RURALE VAL DI SOLE - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA SEN. BRUNO 
KESSLER, 10 - 
38029 

[70-75%] [25-30%] [25-30%] 
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      QdM post merger 

N. Catchment Area (centroide) Raccolta 
Impieghi 
famiglie 

consumatrici 

Imprese 
famiglie 

produttrici-
piccole 

imprese 

65 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA 
MUNICIPIO, 6 - 
38030 

[90-95%] [95-100%] [95-100%] 

66 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA VILLA, 4 - 
38030 [85-90%] [95-100%] [95-100%] 

67 

CASSA RURALE ROTALIANA E 
GIOVO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA PRINCIPE 
UMBERTO, 20 - 
38030 

[45-50%] [75-80%] [70-75%] 

68 

CASSA RURALE ROTALIANA E 
GIOVO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA DEL PORTICO, 
113 - 38030 [60-65%] [85-90%] [80-85%] 

69 

CASSA RURALE ROTALIANA E 
GIOVO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA ANTONIO 
ROSMINI, 3 - 
38030 

[40-45%] [70-75%] [60-65%] 

70 

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO - BANCA 
DICREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA CIOCH, 13 
- 38030 [70-75%] [50-55%] [40-45%] 

71 

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO - BANCA 
DICREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

STREDA DE 
CAPITEL DEL 
MORO, 817 - 
38030 

[75-80%] [60-65%] [60-65%] 

72 
CASSA RURALE VAL DI FIEMME - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA ROMA, 1 - 
38030 [80-85%] [70-75%] [65-70%] 

73 
CASSA RURALE VAL DI FIEMME - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA NAZIONALE, 
37/A - 38030 [80-85%] [55-60%] [60-65%] 

74 
CASSA RURALE VAL DI FIEMME - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA MERCATO, 6 - 
38030 [70-75%] [30-35%] [15-20%] 

75 
CASSA RURALE VAL DI FIEMME - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA IV 
NOVEMBRE, 4 - 
38030 

[75-80%] [50-55%] [45-50%] 
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76 
CASSA RURALE VAL DI FIEMME - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ITALIA, 6 - 
38030 [55-60%] [20-25%] [10-15%] 

77 
CASSA RURALE VAL DI FIEMME - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ROMA, 2/B - 
38030 [45-50%] [10-15%] [5-10%] 

78 
CASSA RURALE VAL DI FIEMME - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA ALCIDE DE 
GASPERI, 8 - 
38030 

[75-80%] [45-50%] [35-40%] 

79 

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO - BANCA 
DICREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

STREDA 
DOLOMITES, 67 - 
38031 

[70-75%] [55-60%] [55-60%] 

80 

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO - BANCA 
DICREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

STREDA DE 
COSTA, 173 - 
38032 

[70-75%] [55-60%] [55-60%] 

81 

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO - BANCA 
DICREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

STREDA DE 
PAREDA, 30 - 
38032 

[70-75%] [55-60%] [55-60%] 

82 
CASSA RURALE VAL DI FIEMME - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA CHIESA, 55 - 
38033 [75-80%] [45-50%] [35-40%] 

83 
CASSA RURALE VAL DI FIEMME - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA GIOVANNELLI, 
36 - 38033 [45-50%] [10-15%] [5-10%] 

84 
CASSA RURALE VAL DI FIEMME - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA BATTISTI, 
12 - 38033 [75-80%] [45-50%] [35-40%] 

85 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIALE IV 
NOVEMBRE, 47 - 
38034 

[75-80%] [95-100%] [95-100%] 

86 

CASSA RURALE ROTALIANA E 
GIOVO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIALE 4 
NOVEMBRE, 26 - 
38034 

[75-80%] [95-100%] [95-100%] 
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87 

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO - BANCA 
DICREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZ DE 
SOTEGRAVA, 1 - 
38035 

[80-85%] [65-70%] [65-70%] 

88 

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO - BANCA 
DICREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

STRADA DE 
MEIDA, 5 - 38036 [65-70%] [45-50%] [40-45%] 

89 
CASSA RURALE VAL DI FIEMME - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA FIAMME 
GIALLE, 54/A - 
38037 

[80-85%] [50-55%] [50-55%] 

90 
CASSA RURALE VAL DI FIEMME - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA G. 
GARIBALDI, 10 - 
38037 

[80-85%] [50-55%] [50-55%] 

91 
CASSA RURALE VAL DI FIEMME - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA CESARE 
BATTISTI, 4 - 
38038 

[80-85%] [60-65%] [60-65%] 

92 

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO - BANCA 
DICREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

STRADA ROMA, 23 
- 38039 [65-70%] [45-50%] [40-45%] 

93 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA NAZIONALE, 
37 - 38040 [50-55%] [80-85%] [80-85%] 

94 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DELLA 
MARELA, 13 - 
38040 

[50-55%] [80-85%] [80-85%] 

95 
CASSA RURALE VAL DI FIEMME - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

NUMERO CIVICO, 
63 - 38040 [80-85%] [60-65%] [50-55%] 

96 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA S. ANTONIO, 
38 - 38041 [50-55%] [80-85%] [80-85%] 

97 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA CESARE 
BATTISTI, 17 - 
38042 

[45-50%] [80-85%] [75-80%] 



BOLLETTINO N. 32 DEL 20 AGOSTO 2018  
 

35 

      QdM post merger 

N. Catchment Area (centroide) Raccolta 
Impieghi 
famiglie 

consumatrici 

Imprese 
famiglie 

produttrici-
piccole 

imprese 

98 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA G. VERDI, 16 
- 38043 [85-90%] [95-100%] [95-100%] 

99 
CASSA RURALE VALLAGARINA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA XXVIII APRILE 
NR. 8 - 38044 [85-90%] [95-100%] [95-100%] 

100 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA MILANA, 15 - 
38045 [55-60%] [85-90%] [80-85%] 

101 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

STRADA DI 
SEREGNANO, 5 - 
38045 

[55-60%] [85-90%] [80-85%] 

102 
CASSA RURALE VALLAGARINA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA GIONGHI, 
69/A - 38046 [85-90%] [95-100%] [95-100%] 

103 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

NUMERO CIVICO, 
38/A - 38047 [80-85%] [95-100%] [95-100%] 

104 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA 
S.LORENZO - 
38048 

[80-85%] [90-95%] [90-95%] 

105 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA ALPINA - 
38048 [90-95%] [95-100%] [95-100%] 

106 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA SAN ROCCO, 
1 - 38049 [50-55%] [80-85%] [75-80%] 

107 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ROMA, 18 - 
38049 [50-55%] [80-85%] [80-85%] 

108 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA FRONER, 3 - 
38050 [75-80%] [95-100%] [95-100%] 
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109 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA ROMA, 64 - 
38050 [75-80%] [95-100%] [95-100%] 

110 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA S. GIUSTINA, 
6/A - 38050 [75-80%] [95-100%] [95-100%] 

111 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA DON 
CLEMENTE 
BENETTI, 1 - 
38050 

[80-85%] [95-100%] [95-100%] 

112 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA BRIGATA 
ABRUZZI, 7 - 
38050 

[80-85%] [85-90%] [85-90%] 

113 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA 
MAGGIORE, 1 - 
38050 

[80-85%] [95-100%] [95-100%] 

114 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA 
MAGGIORE, 3 - 
38050 

[80-85%] [95-100%] [95-100%] 

115 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA PONTE 
BRENTA, 2/A - 
38050 

[50-55%] [75-80%] [80-85%] 

116 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA 
MUNICIPIO, 13 - 
38050 

[80-85%] [95-100%] [95-100%] 

117 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA NAZIONALE - 
38050 [45-50%] [75-80%] [75-80%] 

118 

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO - BANCA 
DICREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA NAZIONALE, 
38/C - 38050 [75-80%] [95-100%] [95-100%] 

119 

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO - BANCA 
DICREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ROMA, 85 - 
38050 [75-80%] [95-100%] [95-100%] 
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120 

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO - BANCA 
DICREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA CASERI, 35 - 
38050 [90-95%] [95-100%] [95-100%] 

121 

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO - BANCA 
DICREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ROMA, 46 - 
38050 [75-80%] [95-100%] [95-100%] 

122 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

LOCALITA' 
PINTAREI, 222/A - 
38050 

[45-50%] [75-80%] [75-80%] 

123 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

MASO RONCA, 1 - 
38050 [80-85%] [95-100%] [95-100%] 

124 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DONEGANI, 
14 - 38050 [55-60%] [80-85%] [80-85%] 

125 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA FORNO, 10 - 
38050 [50-55%] [80-85%] [75-80%] 

126 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ALBERE', 37 - 
38050 [55-60%] [80-85%] [80-85%] 

127 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

CORSO VICENZA, 
13/B - 38051 [80-85%] [95-100%] [95-100%] 

128 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA 
S.BARTOLOMEO 
DEL CERVO, 2 - 
38051 

[80-85%] [95-100%] [95-100%] 

129 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIALE IV 
NOVEMBRE, 20 - 
38051 

[80-85%] [95-100%] [95-100%] 

130 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

LARGO 
GRAZIADEI, 15 - 
38052 

[50-55%] [80-85%] [80-85%] 
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131 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA DANTE, 6/A - 
38053 [75-80%] [85-90%] [85-90%] 

132 

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO - BANCA 
DICREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA 
RISORGIMENTO, 5 
- 38054 

[85-90%] [95-100%] [95-100%] 

133 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA VITTORIO 
EMANUELE, 144 - 
38055 

[75-80%] [95-100%] [95-100%] 

134 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA G. AVANCINI, 
4 - 38056 [50-55%] [80-85%] [80-85%] 

135 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DANTE, 3 - 
38056 [50-55%] [80-85%] [80-85%] 

136 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA SERRA, 7 - 
38057 [55-60%] [85-90%] [80-85%] 

137 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

LocalitÃƒÆ’ 
Ponte Regio - 
38057 

[55-60%] [85-90%] [80-85%] 

138 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA BELLINI, 21 - 
38057 [60-65%] [90-95%] [90-95%] 

139 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA GAVAZZI, 
5 - 38057 [60-65%] [90-95%] [90-95%] 

140 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA FABIO FILZI, 1 
- 38057 [60-65%] [90-95%] [90-95%] 

141 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA G. PRADA, 
3 - 38057 [60-65%] [90-95%] [90-95%] 
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142 

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO - BANCA 
DICREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA PEZ GAIART, 8 
- 38058 [85-90%] [95-100%] [95-100%] 

143 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA 
MUNICIPIO, 11 - 
38059 

[80-85%] [95-100%] [95-100%] 

144 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA PER STRIGNO, 
1 - 38059 [75-80%] [95-100%] [95-100%] 

145 

CASSA RURALE VALSUGANA E 
TESINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA DI SAN 
ROCCO, 1/A - 
38059 

[75-80%] [90-95%] [90-95%] 

146 
CASSA RURALE VALLAGARINA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA FABIO FILZI, 6 
- 38060 [50-55%] [75-80%] [75-80%] 

147 
CASSA RURALE VALLAGARINA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA 
S.VINCENZO, 11 - 
38060 

[55-60%] [80-85%] [80-85%] 

148 
CASSA RURALE VALLAGARINA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DELLE 
ZUCCATTE, 4 - 
38060 

[55-60%] [85-90%] [80-85%] 

149 
CASSA RURALE VALLAGARINA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA DI 
TERRAGNOLO, 30 
- 38060 

[60-65%] [70-75%] [75-80%] 

150 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ROMA, 24/B - 
38060 [65-70%] [75-80%] [75-80%] 

151 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA S. SIGHELE, 
13 - 38060 [65-70%] [65-70%] [70-75%] 

152 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA CAPITELLO, 
27 - 38060 [65-70%] [70-75%] [75-80%] 
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153 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA NUOVA, 40 - 
38060 [65-70%] [70-75%] [75-80%] 

154 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA MANZONI, 19 
- 38060 [90-95%] [90-95%] [90-95%] 

155 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA CESARE 
BATTISTI, 11 - 
38060 

[70-75%] [60-65%] [75-80%] 

156 

CASSA RURALE ADAMELLO - 
BRENTA BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA MARCONI, 91 
- 38060 [70-75%] [75-80%] [80-85%] 

157 
CASSA RURALE DI ROVERETO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DAIANO, 1 - 
38060 [65-70%] [80-85%] [80-85%] 

158 
CASSA RURALE DI ROVERETO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ROMA, 7 - 
38060 [35-40%] [25-30%] [20-25%] 

159 
CASSA RURALE DI ROVERETO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

SP20, Villa 
Laragarina - 
38060 

[55-60%] [85-90%] [85-90%] 

160 
CASSA RURALE DI ROVERETO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

STRADA 
PROVINCIALE 
DELLA VALLARSA - 
38060 

[35-40%] [25-30%] [20-25%] 

161 
CASSA RURALE DI ROVERETO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA A. DE 
GASPERI, 1 - 
38060 

[55-60%] [80-85%] [80-85%] 

162 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DEI BAGNI DI 
FIENO, 21 - 38060 [50-55%] [85-90%] [85-90%] 

163 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ROMA, 1 - 
38060 [55-60%] [85-90%] [85-90%] 
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164 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA COVELO, 91 - 
38060 [55-60%] [85-90%] [85-90%] 

165 

CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA 
DI BESENELLO, CALLIANO, NOMI, 
VOLANO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA SPRINGA, 
7 - 38060 [55-60%] [80-85%] [80-85%] 

166 

CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA 
DI BESENELLO, CALLIANO, NOMI, 
VOLANO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA VALENTINI, 19 
- 38060 [55-60%] [85-90%] [85-90%] 

167 

CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA 
DI BESENELLO, CALLIANO, NOMI, 
VOLANO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA TEI, 6 - 38060 [55-60%] [80-85%] [80-85%] 

168 

CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA 
DI BESENELLO, CALLIANO, NOMI, 
VOLANO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA CALLIANO, 18 
- 38060 [55-60%] [85-90%] [85-90%] 

169 
CASSA RURALE VALLAGARINA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA 
GIANFRANCESCO 
MALFATTI, 2 - 
38061 

[60-65%] [70-75%] [75-80%] 

170 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DELLA 
STAZIONE, 3/B - 
38062 

[75-80%] [70-75%] [75-80%] 

171 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIALE DELLE 
MAGNOLIE, 1 - 
38062 

[70-75%] [45-50%] [60-65%] 

172 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA NEGRELLI, 
20/C - 38062 [70-75%] [60-65%] [70-75%] 

173 
CASSA RURALE VALLAGARINA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA ROMA, 9 - 
38063 [60-65%] [65-70%] [65-70%] 
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174 
CASSA RURALE VALLAGARINA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA SAN 
LORENZO, 47 - 
38064 

[75-80%] [85-90%] [85-90%] 

175 
CASSA RURALE DI ROVERETO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA COLPI, 365 - 
38064 [85-90%] [95-100%] [95-100%] 

176 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA MARCONI, 4 - 
38065 [55-60%] [80-85%] [80-85%] 

177 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DAMIANO 
CHIESA, 10/A - 
38066 

[70-75%] [50-55%] [65-70%] 

178 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIALE TRENTO, 
59/G - 38066 [70-75%] [60-65%] [70-75%] 

179 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIALE ROMA, 
12/A - 38066 [70-75%] [50-55%] [65-70%] 

180 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIALE ROVERETO 
29 - 38066 [70-75%] [60-65%] [70-75%] 

181 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DEI FERRARI, 
1 - 38066 [70-75%] [60-65%] [75-80%] 

182 
CASSA RURALE DI LEDRO - BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIALE MARTIRI 28 
GIUGNO, 2 - 
38066 

[70-75%] [55-60%] [65-70%] 

183 
CASSA RURALE DI LEDRO - BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIALE CHIASSI, 17 
- 38067 [70-75%] [75-80%] [80-85%] 

184 
CASSA RURALE DI LEDRO - BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA MAFFEI, 69 - 
38067 [65-70%] [55-60%] [65-70%] 

185 
CASSA RURALE DI LEDRO - BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA EUROPA, 
2 - 38067 [70-75%] [75-80%] [80-85%] 
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186 
CASSA RURALE VALLAGARINA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA BARATIERI 
ANG. VIA 
PIOMARTA - 38068 

[55-60%] [80-85%] [80-85%] 

187 
CASSA RURALE DI LIZZANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA F. 
GUELLA, 1/G - 
38068 

[60-65%] [80-85%] [80-85%] 

188 
CASSA RURALE DI LIZZANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DUE 
NOVEMBRE, 54 - 
38068 

[55-60%] [80-85%] [80-85%] 

189 
CASSA RURALE DI LIZZANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ABETONE, 14 
- 38068 [55-60%] [80-85%] [80-85%] 

190 
CASSA RURALE DI ROVERETO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA LEONARDO DA 
VINCI, 1 - 38068 [50-55%] [80-85%] [80-85%] 

191 
CASSA RURALE DI ROVERETO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

CORSO VERONA, 
3 - 38068 [50-55%] [80-85%] [80-85%] 

192 
CASSA RURALE DI ROVERETO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA MANZONI, 1 - 
38068 [55-60%] [80-85%] [80-85%] 

193 
CASSA RURALE DI ROVERETO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

NUMERO CIVICO, 
19 - 38068 [65-70%] [70-75%] [75-80%] 

194 
CASSA RURALE DI ROVERETO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA A. PRATO, 95 
- 38068 [55-60%] [80-85%] [80-85%] 

195 
CASSA RURALE DI ROVERETO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA ERBE, 2 - 
38068 [50-55%] [80-85%] [80-85%] 

196 
CASSA RURALE DI ROVERETO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA PEROSI, 4/A - 
38068 [55-60%] [80-85%] [80-85%] 

197 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA MATTEOTTI, 
89 - 38069 [65-70%] [60-65%] [70-75%] 
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198 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA MERCATO, 
15 - 38070 [50-55%] [75-80%] [80-85%] 

199 

CASSA RURALE ADAMELLO - 
BRENTA BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA ROMA, 21/A - 
38070 [85-90%] [90-95%] [95-100%] 

200 

CASSA RURALE GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA DANTE 
ALIGHIERI, 3 - 
38070 

[90-95%] [90-95%] [95-100%] 

201 

CASSA RURALE DON LORENZO 
GUETTI DI QUADRA - FIAVE' - 
LOMASO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

FRAZIONE SANTA 
CROCE, 34 - 
38071 

[90-95%] [90-95%] [95-100%] 

202 

CASSA RURALE DON LORENZO 
GUETTI DI QUADRA - FIAVE' - 
LOMASO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

FRAZIONE 
LARIDO, 2-3 - 
38071 

[90-95%] [90-95%] [95-100%] 

203 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA SS. MARTIRI, 
3 - 38073 [70-75%] [70-75%] [80-85%] 

204 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA SEGANTINI, 1 
- 38074 [80-85%] [65-70%] [75-80%] 

205 

CASSA RURALE DON LORENZO 
GUETTI DI QUADRA - FIAVE' - 
LOMASO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA DE GASPERI, 
3 - 38075 [85-90%] [85-90%] [90-95%] 

206 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA CESARE 
BATTISTI, 4 - 
CALAVINO - 38076 

[50-55%] [85-90%] [85-90%] 

207 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA GARDA, 2 - 
SARCHE - 38076 [60-65%] [85-90%] [85-90%] 

208 

CASSA RURALE GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

FRAZIONE 
GODENZO, 51/C - 
38077 

[90-95%] [90-95%] [95-100%] 
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209 

CASSA RURALE GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 4 - 
38077 

[90-95%] [95-100%] [95-100%] 

210 

CASSA RURALE DON LORENZO 
GUETTI DI QUADRA - FIAVE' - 
LOMASO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA C. BATTISTI, 
139 - 38077 [90-95%] [95-100%] [95-100%] 

211 

CASSA RURALE DON LORENZO 
GUETTI DI QUADRA - FIAVE' - 
LOMASO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA DON GUETTI, 
1 - 38077 [90-95%] [90-95%] [95-100%] 

212 

CASSA RURALE GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA PER 
PROMEGHIN, 3 - 
38078 

[90-95%] [95-100%] [95-100%] 

213 

CASSA RURALE ADAMELLO - 
BRENTA BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA 3 NOVEMBRE, 
20 - 38079 [85-90%] [90-95%] [95-100%] 

214 
CASSA RURALE DI SAONE - BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA IV 
NOVEMBRE, 16 - 
38079 

[85-90%] [90-95%] [95-100%] 

215 
CASSA RURALE DI SAONE - BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DAMIANO 
CHIESA, 2 - 38079 [85-90%] [95-100%] [95-100%] 

216 

CASSA RURALE ADAMELLO - 
BRENTA BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA ORTI, 21 - 
38080 [80-85%] [75-80%] [80-85%] 

217 
CASSA RURALE PINZOLO - BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA GARIBALDI, 8 
- 38080 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

218 
CASSA RURALE VAL RENDENA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA RIGHI, 1 - 
38080 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

219 
CASSA RURALE VAL RENDENA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA MANZONI, 
1 - 38080 [85-90%] [90-95%] [95-100%] 
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220 

CASSA RURALE ADAMELLO - 
BRENTA BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA ROMA, 186 - 
38087 [85-90%] [90-95%] [95-100%] 

221 

CASSA RURALE ADAMELLO - 
BRENTA BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA ROMA, 39 - 
38083 [55-60%] [50-55%] [65-70%] 

222 

CASSA RURALE GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA ROMA, 47 - 
38083 [55-60%] [50-55%] [65-70%] 

223 

CASSA RURALE ADAMELLO - 
BRENTA BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA ROMA, 1 - 
38085 [80-85%] [75-80%] [80-85%] 

224 

CASSA RURALE ADAMELLO - 
BRENTA BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA 
VALLESINELLA, 8 - 
38086 

[80-85%] [90-95%] [95-100%] 

225 
CASSA RURALE PINZOLO - BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIALE G.MARCONI 
- 38086 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

226 
CASSA RURALE PINZOLO - BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA RIGHI, 2 - 
38086 [75-80%] [90-95%] [95-100%] 

227 
CASSA RURALE PINZOLO - BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA PRESANELLA, 
25 - 38086 [80-85%] [90-95%] [90-95%] 

228 
CASSA RURALE PINZOLO - BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DOLOMITI DI 
BRENTA, 12 - 
38086 

[85-90%] [90-95%] [95-100%] 

229 

CASSA RURALE ADAMELLO - 
BRENTA BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PIAZZA CESARE 
BATTISTI, 2 - 
38087 

[85-90%] [85-90%] [90-95%] 

230 
CASSA RURALE DI SAONE - BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ROMA, 5 - 
38087 [85-90%] [85-90%] [90-95%] 
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231 
CASSA RURALE VAL RENDENA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA SAN VIGILIO, 
72 - 38088 [85-90%] [90-95%] [95-100%] 

232 

CASSA RURALE GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA C.MARINI, 33 
- 38089 [45-50%] [35-40%] [45-50%] 

233 

CASSA RURALE GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

VIA ROMA, 29 - 
38089 [55-60%] [55-60%] [65-70%] 

234 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DI BRAIDON, 
14 - TERLAGO - 
38096 

[55-60%] [85-90%] [80-85%] 

235 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ROMA, 61/2 - 
VEZZANO - 38096 [55-60%] [85-90%] [85-90%] 

236 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA NAZIONALE, 
32 - PADERGNONE 
- 38096 

[55-60%] [85-90%] [85-90%] 

237 

CASSA RURALE LAVIS - 
MEZZOCORONA - VALLE DI 
CEMBRA - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

LARGO NAZARIO 
SAURO, 1 - 38100 [55-60%] [80-85%] [75-80%] 

238 
CASSA RURALE ALTA VALSUGANA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA PIAVE, 20 - 
38100 [55-60%] [85-90%] [85-90%] 

239 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA 
ARGENTARIO, 13 - 
38121 

[55-60%] [85-90%] [85-90%] 

240 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ALLA 
FORMIGHETA, 17 
- 38121 

[55-60%] [85-90%] [85-90%] 

241 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA BASSA, 2/A - 
38121 [55-60%] [85-90%] [80-85%] 
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242 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA DELLA 
LIBERTA', 3 - 
38121 

[55-60%] [80-85%] [75-80%] 

243 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA 
DELL'ASSUNTA, 3 
- 38121 

[55-60%] [85-90%] [80-85%] 

244 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA GENERAL 
CANTORE, 
23/24/25 - 38121 

[55-60%] [80-85%] [75-80%] 

245 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DELLA 
MADONNA DEI 
PRATI, 4 - 38121 

[55-60%] [85-90%] [85-90%] 

246 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA SOLTERI, 39/6 
- 38121 [55-60%] [80-85%] [75-80%] 

247 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA INNSBRUCK, 
17 - 38121 [55-60%] [80-85%] [75-80%] 

248 

CASSA CENTRALE BANCA - 
CREDITO COOPERATIVO DEL NORD 
EST SOCIETA' PER AZIONI (IN 
SIGLA CASSA CENTRALE BANCA) 

VIA SEGANTINI, 5 
- 38122 [55-60%] [80-85%] [75-80%] 

249 
CASSA RURALE ALTO GARDA - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA F.LLI PERINI, 
1 - 38122 [55-60%] [85-90%] [80-85%] 

250 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA BRENNERO, 
94 - 38122 [55-60%] [80-85%] [75-80%] 

251 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA BRESCIA, 19 - 
38122 [55-60%] [80-85%] [75-80%] 

252 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA SANTA 
CROCE, 4 - 38122 [55-60%] [85-90%] [85-90%] 

253 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

LARGO MEDAGLIE 
D'ORO, 8/1 - 
38122 

[55-60%] [85-90%] [85-90%] 
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      QdM post merger 

N. Catchment Area (centroide) Raccolta 
Impieghi 
famiglie 

consumatrici 

Imprese 
famiglie 

produttrici-
piccole 

imprese 

254 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA GRAZIOLI, 38 
- 38122 [55-60%] [85-90%] [85-90%] 

255 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA BELENZANI, 
12 - 38122 [55-60%] [80-85%] [75-80%] 

256 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA PER 
COGNOLA, 63 - 
38122 

[55-60%] [85-90%] [85-90%] 

257 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DON SORDO, 
3 - 38122 [55-60%] [85-90%] [80-85%] 

258 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA GANDHI, 10 - 
38123 [55-60%] [85-90%] [80-85%] 

259 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DELLA 
CROCE, 4/1 - 
38123 

[55-60%] [85-90%] [85-90%] 

260 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DE GASPERI, 
92 - 38123 [55-60%] [85-90%] [80-85%] 

261 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DELLA POSTA, 
12 - 38123 [55-60%] [85-90%] [80-85%] 

262 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA OVENO, 
13 - 38123 [55-60%] [85-90%] [80-85%] 

263 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA DI SANTA 
BRIGIDA, 70 - 
38123 

[55-60%] [85-90%] [80-85%] 

264 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

PIAZZA G. MANCI, 
17 - 38123 [60-65%] [90-95%] [90-95%] 

265 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA G. CATONI, 22 
- 38123 [55-60%] [85-90%] [85-90%] 
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      QdM post merger 

N. Catchment Area (centroide) Raccolta 
Impieghi 
famiglie 

consumatrici 

Imprese 
famiglie 

produttrici-
piccole 

imprese 

266 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA VILLA, 2 - 
38123 [55-60%] [85-90%] [85-90%] 

267 
CASSA RURALE DI TRENTO - 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
- SOCIETA' COOPERATIVA 

VIA ALTO SASSO, 
25 - 38123 [55-60%] [85-90%] [85-90%] 
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C12171 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO BANCARIO ICCREA 
Provvedimento n. 27293 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione di Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, 
pervenuta in data 22 giugno 2018; 

VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 31 luglio 2018; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo (di seguito, “Iccrea”), è la 
capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea ed è la società individuata come capogruppo del 
costituendo Gruppo Bancario Cooperativo promosso da Iccrea ai sensi degli articoli 33 e ss. del 
Decreto Legislativo n. 385/1993 (recante Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 
di seguito anche “TUB”) e successive modifiche. 
2. Iccrea è una società per partecipata per quasi l’80% dalle banche di credito cooperativo affiliate. 
La restante quota, di poco superiore al 20%, è detenuta dalla capogruppo e dalle altre banche 
aderenti al costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (di seguito, “Gruppo 
Cassa Centrale Banca”). Tale partecipazione, anche in virtù dei vincoli cui è sottoposta, non è 
idonea a dare luogo, allo stato, a un controllo su Iccrea ai sensi della normativa antitrust1. 
3. Il fatturato, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge n. 287/90 (un decimo dell’attivo 
dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), realizzato in Italia da Iccrea nel 2017 è stato pari 
a circa circa [3-4]* miliardi di euro. 
4. Centoquarantaquattro banche di credito cooperativo o casse rurali operanti in diverse province 
del territorio italiano (di seguito, anche “centoquarantaquattro casse” o “casse affiliate”), che a 
seguito dell’operazione entreranno a far parte del Gruppo: 
1. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ADRIATICO TERAMANO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Atri (TE); 
2. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Basciano (TE); 
3. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a San Salvo (CH); 
4. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE - CAPPELLE SUL TAVO SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Cappelle sul Tavo (PE); 

                                                           
1 Cfr. caso C12169 – Costituzione Gruppo Cassa Centrale Banca. 
* 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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5. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E 
PIANELLA - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede a 
Castiglione M.R. (TE); 
6. "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAMBATESA - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Gambatesa (CB)"; 
7. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA (L'AQUILA) -SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Pratola Peligna (AQ) 
8. CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Rende 
(CS); 
9. BANCA DEL CATANZARESE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede a Marcellinara (CZ); 
10. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Montepaone (CZ); 
11. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Cittanova (RC); 
12. LA BCC DEL CROTONESE - CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Crotone (CR); 
13. CREDITO COOPERATIVO DI SAN CALOGERO E MAIERATO - BCC DEL VIBONESE 
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Vibo Valentia (VV); 
14. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Moio della Civitella (SA); 
15. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI SOCIETÀ COOPERATIVA PER 
AZIONI (IN SIGLA B.C.C. DI NAPOLI) con sede a Napoli (NA);  
16. BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO E DELLA LUCANIA - 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Vallo della Lucania (SA); 
17. BANCA CAMPANIA CENTRO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA, SOC. COOP. con sede 
a Battipaglia (SA); 
18. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede a Buonabitacolo (SA); 
19. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Capaccio (SA); 
20. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUCCINO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede 
a Buccino (SA); 
21. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SERINO (AVELLINO) - 
SOCIETÀCOOPERATIVA con sede a Serino (AV); 
22. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Scafati (Sa); 
23. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO - S. VINCENZO DE' PAOLI 
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI con sede a Casagiove (CE); 
24. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO-
CALVI - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a San Marco dei Cavoti (BN); 
25. CREDITO COOP.VO ROMAGNOLO - BCC DI CESENA E GATTEO - S.C. con sede a 
Cesena (FC); 
26. EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a 
Bologna (BO); 
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27. CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOC. COOP. con sede 
a Faenza (RA); 
28. RIMINIBANCA - CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E VALMARECCHIA - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Rimini (RN); 
29. CREDITO COOPERATIVO FRIULI (ABBREVIATO CREDIFRIULI) - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Udine (UD); 
30. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Azzano Decimo (PN);  
31. BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a 
Udine (UD);  
32. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Staranzano (GO); 
33. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI SOCIETÀ COOPERATIVA con sede 
a Cagliari (CA); 
34. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a 
Roma (RM); 
35. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Arborea (OR); 
36. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Bellegra (RM);  
37. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede 
a Nettuno (RM);  
38. CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Paliano (FR);  
39. CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Pontinia (LT); 
40. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a 
Riano (RM); 
41. BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO DI CREDITO 
COOPERATIVOSOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Formello (RM); 
42. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI - SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede a Genzano di Roma (RM); 
43. BANCA CREMASCA E MANTOVANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Crema (CR); 
44. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BORGHETTO LODIGIANO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Borghetto Lodigiano (LO); 
45. BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Lodi (LO); 
46. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI - SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede a Lesmo (MB);  
47. CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Binasco (MI); 
48. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE -
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Busto Garolfo (MI); 
49. CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Cantù (CO); 
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50. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO - SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede a Capriolo (BS); 
51. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Carate Brianza (MB); 
52. CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE - 
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Caravaggio (BG); 
53. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede 
a Carugate (MI);  
54. CREDITO PADANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede a Cremona (CR); 
55. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Calcio (BG); 
56. BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede a Cremeno (LC); 
57. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO - SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede a Ghedi (BS); 
58. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO (COMO) - SOCIETÀ 
COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede a Lezzeno (CO); 
59. B.C.C. DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL 
GARDA - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Montichiari (BS); 
60. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Mozzanica (BG); 
61. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DOVERA E POSTINO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Postino di Dovera (CR); 
62. CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO (MANTOVA) 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Rivarolo Mantovano (MN); 
63. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI S.C. con sede a Sorisole 
(BG); 
64. CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Treviglio (BG); 
65. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO - 
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Triuggio (MB); 
66. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Cologno Al Serio (BG); 
67. BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Ancona (AN) 
68. BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a 
Acquaviva Picena (AP); 
69. BANCA DEI SIBILLINI-CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA - (COMUNE DI 
PIEVE TORINA - PROVINCIA DI MACERATA) - SOC. COOP. con sede a Pieve Torina (MC); 
70. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Pergola (PU); 
71. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a 
Fano (PU); 
72. BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E 
CAMERANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Filottrano (AN); 
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73. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Gradara (PU); 
74. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Terre Roveresche (PU); 
75. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Ostra (AN); 
76. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede a Ostra Vetere (AN); 
77. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a 019 Recanati (MC); 
78. BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Ripatransone (AP); 
79. BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a 
Pesaro (PU); 
80. BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' - SOCIETÀ 
COOPERATIVA PER AZIONI con sede a Carrù (CN); 
81. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE 
- SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Alba (CN) ; 
82. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a 
Bari (BA); 
83. BANCA DI TARANTO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Taranto (TA); 
84. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Massafra (TA); 
85. BANCA DI ANDRIA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA PER 
AZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede a Andria (BT) ; 
86. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PUTIGNANO - SOCIETÀ COOPERATIVA PER 
AZIONI con sede a Putignano (BA); 
87. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVETRANA - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Avetrana (TA) ; 
88. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Carmiano (LE) ; 
89. CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE CREDITO 
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Castellana Grotte (BA); 
90. CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Erchie (BR); 
91. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Lavello (PZ); 
92. BCC BASILICATA - CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI 
- SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Laurenzana (PZ); 
93. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Leverano (LE); 
94. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA - LOCONIA - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Canosa di Puglia (BT); 
95. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Ginosa (TA); 
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96. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede 
a Ostuni (BR); 
97. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA - 
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Oppido Lucano (PZ); 
98. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Santeramo in Colle (BA) 
99. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Spinazzola (BT); 
100. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Palo del Colle (BA); 
101. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Agrigento (AG); 
102. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VALLEDOLMO - SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede a Valledolmo (PA); 
103. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Altofonte (PA); 
104. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO - SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede a Lercara Friddi (PA); 
105. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Pachino (SR) ; 
106. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN BIAGIO PLATANI, 
SOCIETÀCOOPERATIVA con sede a San Biagio Platani (AG); 
107. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Longi (ME) ; 
108. BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE - 
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Alcamo (TP); 
109. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON STELLA DI RESUTTANO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Resuttano (CL); 
110. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 'G. TONIOLO' DI SAN CATALDO 
(CALTANISSETTA) SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a San Cataldo (CL); 
111. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MUTUO SOCCORSO DI GANGI - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Gangi (PA); 
112. BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Canicattì (AG); 
113. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE DI MUSSOMELI - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Mussomeli (CL) ; 
114. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 'S. GIUSEPPE' DI PETRALIA SOTTANA - 
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Petralia Sottana (PA); 
115. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E 
PIETRAPERZIA - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI con sede a Caltanissetta (CL); 
116. BANCA DELL'ELBA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a 
Portoferraio (LI); 
117. BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Perugia 
(PG) ; 
118. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME, BIENTINA E S. 
PIETRO IN VINCIO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Pistoia (PT); 
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119. BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA - CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Impruneta (FI); 
120. BANCA DI ANGHIARI E STIA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede a Anghiari (AR); 
121. BANCA DI PESCIA E CASCINA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Castellare di Pescia (PT); 
122. CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Reggello (FI) ; 
123. BANCA VALDICHIANA - CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO 
- SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Chiusi (SI); 
124. BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA PER AZIONI con sede a Pisa (PI); 
125. CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO S.C. con sede a Monteriggioni (SI); 
126. BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA - CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Pietrasanta (LU); 
127. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE - SOCIETÀ COOPERATIVA 
con sede a Pontassieve (FI) ; 
128. BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a San Giovanni Valdarno (AR); 
129. TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA C.C. - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a 
Orbetello (GR); 
130. BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO TOSCANO - SIENA - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Sovicille (SI) ; 
131. BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Quarrata (PT); 
132. BANCA DI MONASTIER E DEL SILE - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Monastier di Treviso (TV); 
133. BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA con 
sede a Orsago (TV); 
134. VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Albarè di Costermanoi (VR); 
135. BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Concamarise (VR); 
136. CASSA RURALE E ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA con sede a Brendola (VI); 
137. BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO CADIDAVID SOCIETÀ 
COOPERATIVA PER AZIONI con sede a Verona (VR); 
138. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO - BANCA 
ANNIA SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Cartura (PD); 
139. CEREABANCA 1897 CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a 
Cerea (VR); 
140. BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATVO DI SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO, 
SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Sant'Elena (PD) ; 
141. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE 
(VICENZA) - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Pojana Maggiore (VI); 
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142. CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA, 
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI con sede a Treviso (TV); 
143. BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO - SOC. 
COOP. con sede a Fara Vicentino (VI); 
144. CREDITO TREVIGIANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - 
SOCIETÀCOOPERATIVA con sede a Fanzolo di Vedelago (TV). 
5. Le suddette casse affiliate operano nei diversi mercati ricompresi nel settore bancario 
tradizionale, nonché nel settore del risparmio gestito, del leasing, degli strumenti di pagamento e 
nei comparti del settore assicurativo. 
Il fatturato, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge n. 287/90 (un decimo dell’attivo 
dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), realizzato complessivamente dalle 
centoquarantaquattro casse nel 2016 è stato pari a circa [12-13] miliardi di euro2. 

II. LA DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

6. L’operazione notificata trae origine dalle modifiche apportate al TUB dal D.L. n. 18/2016, 
convertito in Legge n. 49 dell’8 aprile 2016 e dalla successiva regolamentazione emanata dalla 
Banca d’Italia (19° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013, pubblicato il 2 novembre 2016). Il 
nuovo quadro normativo e regolamentare prevede quale condizione per poter esercitare l’attività 
bancaria in forma di banca di credito cooperativo l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo, o 
altrimenti la trasformazione in S.p.A., come previsto dall’art. 36, comma 1-bis del TUB. A capo 
del gruppo bancario cooperativo deve essere posta una capogruppo, costituita in forma di S.p.A., 
che avrà funzioni di direzione e coordinamento sulle banche del gruppo, per effetto del c.d. 
contratto di coesione, che “assicura l’esistenza di una situazione di controllo”3 sulle società del 
gruppo e disciplina i poteri della capogruppo stessa. 
7. In linea con le disposizioni del TUB (art. 37-bis c. 3) e della richiamata Circolare, il contratto di 
coesione che le Parti stipuleranno, l’art. 5 del contratto di coesione disciplina le attività di 
direzione, coordinamento e controllo.  
8. Con riferimento ai poteri della capogruppo in materia di governo societario, il contratto 
stabilisce l’obbligo per le banche affiliate di inviare alla capogruppo le proposte di liste dei 
candidati agli organi di amministrazione e controllo, affinché la capogruppo verifichi 
l’adeguatezza delle candidature proposte e rilasci proprio parere favorevole. In ogni caso la 
capogruppo può provvedere direttamente alla revoca e alla nomina di uno o più componenti (art. 
5.1.1, comma 6 del contratto). L’art. 5.1.2 del contratto attribuisce altresì alla capogruppo la 
facoltà di revocare motivatamente uno o più componenti degli organi di amministrazione e 
controllo delle banche affiliate in date ipotesi. 
A norma dell’art. 5.2.1 del Contratto, le operazioni di rilievo strategico (e.g. fusioni, scissioni, 
acquisto o cessione di partecipazioni o di beni) che le banche affiliate intendono porre in essere 
devono essere previamente sottoposte alla capogruppo per la sua approvazione Al fine di 
consentire una gestione coordinata e unitaria delle diverse componenti del gruppo, la capogruppo 
definisce gli orientamenti strategici, gli obiettivi operativi nonché le politiche e le procedure di 
gestione dei rischi del GBC, con il coinvolgimento diretto delle banche affiliate (art. 5.2.2, comma 
1 del contratto).  

                                                           
2 Si fa presente che, come dichiarato dalle Parti, non sono alla data odierna disponibili i fatturati relativi all’esercizio 2017 
per alcune delle BCC aderenti. Pertanto, si fa riferimento al fatturato dell’anno 2016.  
3 Legge n. 49/2016, art. 37-bis, comma 1, lett. a). 
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Inoltre, la capogruppo svolge una costante attività di monitoraggio sull’organizzazione e sulla 
situazione operativa, patrimoniale, economica e finanziaria delle banche affiliate, volta ad 
individuare tempestivamente eventuali sintomi di difficoltà gestionale e/o il mancato rispetto degli 
obblighi assunti ai sensi del contratto (art. 5.3.3, comma 1 del contratto). 
Come stabilito dall’art. 12 del Contratto, infine, il Consiglio di Amministrazione della capogruppo 
delibera in ordine all’ammissione di nuove banche al gruppo successivamente alla sua 
costituzione, potendo negare tale ammissione. Allo stesso modo, l’art.14 del contratto disciplina il 
recesso dallo stesso da parte delle banche affiliate. 

III. LA QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

9. L’operazione in esame dà luogo alla costituzione di un gruppo bancario cooperativo ai sensi 
degli articoli 33 e ss. del TUB. Le centoquarantaquattro BCC, stipulando il contratto di coesione 
funzionale all’adesione al Gruppo, attribuiscono a ICCREA poteri di controllo ai sensi della 
normativa antitrust. 
L’operazione 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, calcolato ai sensi dell’articolo 16, comma 2, è stato superiore a 495 milioni di euro e il 
fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese 
interessate è superiore a 30 milioni di euro. 
L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di imprese, 
costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 

IV. IL PARERE DELL’IVASS 

10. In data 5 luglio 2018 è stato richiesto all’IVASS il parere ai sensi dell’art. 20, comma 4, della 
legge nl 287/90. Con parere pervenuto in data 31 luglio 2018, l’IVASS non ha evidenziato 
nell’operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l’equilibrio concorrenziale nei mercati 
assicurativi. 

V. VALUTAZIONI 

I mercati interessati dalla presente operazione 

11. In considerazione delle attività svolte dalle Parti, ed in linea con i precedenti nazionali e 
comunitari, i mercati sui quali l’operazione di concentrazione notificata appare suscettibile di 
avere effetti possono essere individuati, dal punto di vista merceologico, nei seguenti: 
a) mercato della raccolta bancaria; 
b) i. mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici; 
 ii. mercato degli impieghi alle famiglie produttrici e imprese di piccole  dimensioni; 
 iii. mercato degli impieghi alle imprese medio-grandi; 
 iv. mercato degli impieghi agli enti pubblici; 
c) settore del risparmio gestito, in cui si distinguono: i) la gestione di fondi comuni 
d’investimento mobiliare; ii) la gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e fondi 
(GPF); iii) la gestione di prodotti della previdenza complementare; 
d) settore del risparmio amministrato; 
e) mercato del credito al consumo; 
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f) mercati assicurativi, rami vita e danni; 
g) mercato degli strumenti di pagamento; 
h) mercato del factoring; 
i) mercato del leasing. 

a) Il mercato della raccolta bancaria 
12. In linea con il consolidato orientamento dell’Autorità, il mercato della raccolta bancaria 
identifica l’insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti 
liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché certificati di deposito. Sotto il 
profilo geografico, in considerazione della limitata mobilità dal lato della domanda, il mercato 
della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale locale che, nella sua prassi, l’Autorità ha definito in 
prima approssimazione come provinciale. 
13. Più nel dettaglio, le informazioni acquisite recentemente dall’Autorità hanno evidenziato come 
i conti correnti bancari online e i conti correnti postali non siano riconducibili al mercato in esame. 
Ciò nonostante, si registra una certa pressione concorrenziale sugli operatori bancari tradizionali 
da parte delle banche online, in quanto una porzione non trascurabile della popolazione – 
specialmente nelle fasce più giovani e con più elevato livello di istruzione/reddito – si rivolgerebbe 
a queste ultime a fronte di un aumento generalizzato dei prezzi dei conti correnti tradizionali4. 
14. Dal punto di vista geografico, la documentazione agli atti ha consentito di escludere una 
dimensione nazionale dei suddetti mercati, in quanto, anche dal lato dell’offerta, le condizioni 
applicate ai diversi prodotti e servizi variano nelle diverse aree geografiche, risentendo delle 
condizioni di concorrenza locali. Infatti, le risposte alle richieste di informazioni inoltrate a un 
ampio campione di banche italiane di differenti tipologie e dimensione hanno evidenziato che è 
prassi comune l’applicazione, anche a livello di singola filiale, di deroghe alle condizioni standard 
definite centralmente, per far fronte alle specificità locali5. 
15. L’analisi concorrenziale degli effetti dell’operazione è stata conseguentemente effettuata a 
livello provinciale, non essendo necessaria, in ragione delle contenute quote post merger detenute 
dalle Parti, un’analisi più approfondita svolta a livello locale di catchment area.  
16. Ad esito dell’operazione, nei mercati provinciali della raccolta bancaria, le quote post merger 
saranno nella maggior parte dei casi significativamente inferiori al 15%; comprese tra il 15% ed il 
30% in 27 province su 107 e superiori al 30% nelle sole province di Pistoia [30-35%] e 
Caltanissetta [30-35%].  
17. In tali mercati, in ragione delle quote detenute dalle Parti a seguito della presente operazione, 
anche considerata la presenza di numerosi e qualificati concorrenti non appaiono sussistere i 
presupposti per ritenere che l’operazione possa dare luogo alla costituzione e/o al rafforzamento di 
una posizione dominante. 

b) I mercati degli impieghi 
18. Quanto ai mercati degli impieghi, vi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e 
possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della 
domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali 
vengono effettuati, e segnatamente: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di 
piccole dimensioni; (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Queste diverse 
categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali 

                                                           
4 Cfr. provvedimento dell’Autorità nel caso C12138 e C12169. 
5 Cfr. nota precedente. 
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le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti distinti 
mercati del prodotto rilevanti. 
19. Le diverse forme di domanda espressa sono caratterizzate anche da differenze in termini di 
mobilità e, quindi, di disponibilità a sostituire l’offerta attraverso la ricerca di altri finanziamenti su 
aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie 
consumatrici e alle famiglie produttrici e piccole imprese presentano una dimensione territoriale 
locale, che nella prassi dell’Autorità è stata valutata in prima approssimazione provinciale, mentre 
i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una 
dimensione geografica più ampia, valutata in prima approssimazione regionale, in considerazione 
della maggiore mobilità di tali soggetti rispetto agli altri segmenti della domanda.  
20. In ragione dell’attività svolta dalle Parti, l’operazione appare interessare in prima battuta il 
mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici e il mercato degli impieghi alle famiglie 
produttrici-piccole imprese.  
A seguito dell’operazione, nei mercati provinciali degli impieghi alle famiglie consumatrici 
saranno nella maggior parte dei casi significativamente inferiori al 15%; saranno invece comprese 
tra il 15% ed il 30% in 17 province su 107. Per quanto concerne invece i mercati provinciali degli 
impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese, la quota delle Parti a seguito dell’operazione 
supererà il 15% in 36 province sulle 107 in cui le Parti operano e supererà il 30% nella sola 
provincia di Pistoia [30-35%]. 
21. Anche in tali mercati, sui quali si registra la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, non 
appaiono, in ragione delle quote detenute dalle Parti a seguito dell’operazione, sussistere i 
presupposti per ritenere che l’operazione in esame sia suscettibile di dar luogo alla costituzione e/o 
al rafforzamento di una posizione dominante. 

c) Il settore del risparmio gestito 
22. Nell’ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che 
corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla (i) gestione di fondi comuni 
d’investimento mobiliare; (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi 
(GPF); e (iii) gestione di prodotti della previdenza complementare. Inoltre, i servizi offerti 
nell’ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione a monte e una fase 
della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, 
sia in termini geografici che di prodotto. La fase della produzione, secondo prassi costante 
dell’Autorità, ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea 
su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, 
considerando la ridotta mobilità della domanda, la dimensione geografica è stata per prassi definita 
dall’Autorità a livello, in prima approssimazione, provinciale. 
23. Con riferimento alla fase di distribuzione, l’unica interessata dall’operazione, le Parti sono 
attive in tutti e tre i mercati del prodotto ricompresi nell’ambito del settore del risparmio gestito. 
Quanto al posizionamento nei suddetti mercati, risulta possibile utilizzare come proxy le quote 
relative ai mercati della raccolta e degli impieghi; al riguardo, le Parti riferiscono che le quote post 
merger possono essere stimate come sempre largamente inferiori a quelle registrate nei mercati 
della raccolta bancaria e degli impieghi, atteso che l’offerta delle BCC aderenti si concentra in 
particolare nei prodotti bancari tradizionali ed è rivolta ad una clientela che generalmente richiede 
solo tali prodotti. 
L’operazione, pertanto, non appare idonea a dar luogo alla costituzione o al rafforzamento di una 
posizione dominante sui mercati del risparmio gestito. 
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d) Il settore del risparmio amministrato 
24. Il settore del risparmio amministrato ricomprende la compravendita, a fini di investimento, di 
strumenti finanziari per conto di un investitore che ha effettuato il conferimento di singoli ordini ai 
medesimi intermediari. La dimensione geografica rilevante appare essere limitata ad un’area che 
non si estende oltre i confini provinciali. 
Il servizio è quindi composto da due fasi: in una prima fase avviene la raccolta degli ordini di 
investimento da parte dell’intermediario e la loro eventuale trasmissione ad un altro intermediario 
negoziatore; successivamente avviene l’effettiva esecuzione degli ordini, ovvero la negoziazione 
dei titoli sui mercati finanziari regolamentati e anche non regolamentati. 
25. L’erogazione dei servizi relativi al mercato del risparmio amministrato risulta strettamente 
legata con l’attività bancaria tradizionale e, in particolare, con il mercato della raccolta bancaria, in 
considerazione dell’elevata correlazione tra la detenzione di un conto corrente e di un conto titoli 
presso il medesimo istituto bancario6.  
I confini del mercato rilevante, dal punto di vista geografico, sono provinciali in considerazione 
della limitata disponibilità alla mobilità da parte della clientela finale. 
26. In tale mercato, le Parti sono attive in diverse province, con una quota di mercato che è 
assimilabile a quella detenuta nei mercati della raccolta. Per questa ragione, e vista la stretta 
connessione che sussiste tra il risparmio amministrato e la raccolta, anche per tale mercato valgono 
le considerazioni sopra svolte in merito ai mercati della raccolta interessati, alle quali si rinvia. 

e) il mercato del credito al consumo 
27. L’Operazione interessa il settore del credito al consumo, che ha per oggetto la concessione di 
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga forma di 
facilitazione a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale 
o professionale svolta. 
28. Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, all’interno del settore del credito al 
consumo è possibile distinguere due tipologie di finanziamenti: (i) il credito diretto, erogato nella 
forma di prestito personale senza vincolo di destinazione, e (ii) il credito finalizzato, ossia 
destinato all’acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli, mobili, etc.). Tali due tipologie di 
credito al consumo presentano differenze sostanziali quanto a servizio prestato, modalità di 
collocamento del finanziamento e relative condizioni commerciali, e rapporto tra domanda e 
offerta e, pertanto, come già affermato dall’Autorità, è possibile considerarli quali due segmenti, se 
non proprio quali due mercati, diversi tra loro, in ragione del servizio prestato e delle relative 
condizioni commerciali7. 
29. Quanto al credito al consumo diretto, elemento peculiare è il contatto diretto tra finanziatore e 
consumatore, che dà vita ad un rapporto bilaterale. In tale ambito sono ricompresi i finanziamenti 
effettuati principalmente attraverso prestiti personali, mediante carte di credito revolving (vale a 
dire, carte utilizzabili presso tutti i negozi convenzionati, cui è associata una linea di credito che 
consente di rateizzare i pagamenti a fronte dell’impegno del cliente di restituire gli importi sulla 
base di una rata minima mensile concordata), nonché quelli mediante cessione del quinto dello 
stipendio.  

                                                           
6 Si veda, in proposito, C8660 – UNICREDIT/CAPITALIA, provv. n. 17283 del 18 settembre 2007. 
7 Cfr., tra gli altri, provv. 17823 del 18 ottobre 2009, caso C8660 – Unicredito Italiano/Capitalia; provv. 21638 del 30 
settembre 2010, caso C10702 – ICCREA Holding/Soluzio Consumer Credit; provv. 21941 del 15 dicembre 2010, caso 
C10854 – Société des Paiments Pass/Carrefour Servizi Finanziari; da ultimo provv. 26141 del 27 luglio 2016, caso C12063 
Santander Consumer Bank/Ramo di azienda di Accedo. 
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Sotto il profilo geografico, la dimensione del mercato del credito al consumo diretto è locale ed è 
tipicamente circoscritta ai confini regionali. 
30. Il credito al consumo finalizzato, invece, è caratterizzato dall’erogazione di un finanziamento 
basata su un rapporto trilaterale tra la banca (o società finanziaria specializzata), il cliente e il 
dealer convenzionato. Il credito finalizzato include i finanziamenti per l’acquisto di beni e/o 
servizi diversi e, convenzionalmente, si distingue tra credito finalizzato all’acquisto di autoveicoli 
e credito finalizzato all’acquisto di altri beni o servizi. 
La dimensione geografica del mercato del credito al consumo finalizzato è nazionale, in 
considerazione dell’omogeneità delle caratteristiche di produzione e commercializzazione dei 
servizi in parola sull’intero territorio nazionale. 
31. In base alle informazioni fornite dalle Parti, la quota post merger del mercato del credito al 
consumo, considerato nel suo complesso, risulta inferiore al 1% su base nazionale. Pertanto, deve 
ritenersi che l’Operazione non sia suscettibile di modificare, nemmeno a livello regionale, le 
preesistenti dinamiche concorrenziali nel suddetto mercato.  

f) I mercati assicurativi 
32. Con riferimento ai mercati dell’assicurazione vita e danni, per consolidato orientamento 
dell’Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. 
Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull’oggetto del 
servizio reso, sui rischi assunti e sull’obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di 
ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase 
produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la 
sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale secondo prassi 
dell’Autorità. 
33. L’Operazione interessa esclusivamente i mercati distributivi dei rami vita e danni, non essendo 
le Parti attive nella fase produttiva. Sulla base dei dati forniti dall’IVASS, per quanto concerne il 
comparto vita, le Parti verranno a detenere una quota post merger inferiore al [1-5%] in tutte le 
Province interessate; per quanto concerne il comparto danni, le Parti verranno a detenere una quota 
post merger inferiore al [5-10%] in tutte le Province interessate, ad eccezione di quelle di Ravenna 
e Gorizia, con quote di mercato post merger pari rispettivamente al [10-15%] e al [10-15%]. 
34. A fronte di tale screening preliminare, in ragione del valore contenuto della posizione delle 
Parti nell’ambito geografico provinciale nei rispettivi mercati, non emergono criticità 
concorrenziali tali da rendere necessario un approfondimento circa le condizioni concorrenziali in 
un ambito geografico più ristretto. Per entrambi i mercati, si ritiene infatti che l’Operazione non 
determinerà un’alterazione significativa degli assetti concorrenziali. 

g) i mercati degli strumenti di pagamento 
35. I servizi di pagamento ricomprendono, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, due 
mercati distinti: quello delle carte di debito e quello delle carte di credito. 
36. Con riferimento alle carte di debito, esse rientrano nei sistemi di pagamento con la peculiarità, 
però, di avere unicamente la funzione di pagamento, con un limite di spesa di solito molto 
contenuto, in quanto l’addebito sul conto corrente coincide di norma con la data in cui è avvenuta 
l’operazione di pagamento, e di garanzia di pagamenti futuri. 
37. Per quanto riguarda la definizione geografica dei mercati, sia per le carte di credito che per 
quelle di debito, le condizioni di emissione e convenzionamento appaiono sufficientemente 
uniformi all’interno del territorio nazionale ed è nell’ambito di tale area che viene pertanto 
delimitato, secondo prassi costante dell’Autorità, il mercato geografico rilevante. 
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38. In ragione delle peculiarità di tali mercati e del valore contenuto delle quote di mercato delle 
Parti, non emergono, nel caso di specie, criticità concorrenziali tali da rendere necessaria una 
differente e più ristretta definizione della dimensione geografica dei mercati interessati, sui quali, 
ad esito dell’Operazione la quota congiunta delle Parti è inferiore al [1-5%]. L’Operazione è 
pertanto inidonea a produrre qualsiasi restrizione della concorrenza nei mercati dei servizi di 
pagamento. 

h) il mercato del factoring 
39. Il factoring è un contratto a titolo oneroso con cui una società trasferisce la titolarità dei propri 
crediti commerciali a un’altra società (la società di factoring), che ne garantisce o meno il buon 
fine (rispettivamente factoring pro solvendo o pro soluto), provvede alla loro riscossione e 
corrisponde alla società cedente una somma di denaro commisurata al valore dei crediti ceduti. Dal 
lato della domanda, il mercato del factoring è costituito essenzialmente da imprese (sia PMI che 
medie e grandi). Il factoring è un servizio ad elevato grado di personalizzazione e risulta 
dall’articolazione di tre componenti principali: (i) gestionale; (ii) di garanzia (contro l’insolvenza 
del debitore); (iii) e creditizia (il finanziamento si manifesta nel pagamento dei crediti prima della 
relativa scadenza). Tale mercato ha rilevanza territoriale nazionale.  
In base alle informazioni fornite dalle Parti, la quota post merger risulta pari al [1-5%]. Pertanto, 
l’Operazione non risulta idonea ad alterare significativamente le dinamiche competitive nel 
mercato del factoring. 

i) Il mercato del leasing 
40. Il leasing è il contratto di locazione di beni necessari all’esercizio di un’attività di impresa 
dietro pagamento di un canone periodico. Secondo precedenti decisioni dell’Autorità, tale settore 
comprende i due segmenti del leasing operativo e del leasing finanziario. 
41. Le due tipologie di leasing si differenziano tra loro in ragione della maggiore flessibilità che 
presenta il leasing operativo, il quale permette all’impresa di rinnovare con maggior frequenza le 
apparecchiature necessarie all’esercizio della propria attività, limitando i rischi dell’obsolescenza 
tecnologica di tali beni. Esso, inoltre, si caratterizza per il fatto che la proprietà del bene non viene 
trasferita in capo al locatario allo scadere del contratto, a fronte del pagamento di un prezzo di 
riscatto, circostanza viceversa prevista in operazioni di leasing finanziario. 
42. Dal lato dell’offerta, si registra una sostituibilità imperfetta. Mentre il leasing finanziario è 
un’attività regolamentata e riservata alle banche e agli intermediari finanziari iscritti in apposito 
elenco, l’offerta di leasing operativo è consentita anche a società commerciali e intermediari 
finanziari. 
43. Dal punto di vista geografico, il settore del leasing ha dimensione nazionale, in considerazione 
del fatto che il fornitore offre anche servizi di manutenzione e deve, pertanto, garantire una rete di 
assistenza organizzata a livello nazionale. Come evidenziato già in proposito ai mercati sopra 
analizzati, in ragione delle peculiarità degli stessi e del valore assolutamente contenuto delle quote 
di mercato delle Parti, non sembrano emergere, anche in questo caso, criticità concorrenziali tali da 
rendere necessaria una differente e più ristretta definizione della dimensione geografica del 
mercato in questione. 
44. Al riguardo si evidenzia che, sulla base dei dati forniti dalle Parti, il costituendo Gruppo 
arriverebbe a detenere una quota post merger pari a circa il [5-10%]. L’Operazione, pertanto, non è 
suscettibile di dar luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sul 
mercato in questione. 
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Conclusioni 

45. In ragione delle considerazioni sopra esposte, tenendo in particolare conto il livello contenuto 
delle quote post merger nei mercati rilevanti analizzati, non si ritiene che la concentrazione in 
esame sollevi preoccupazioni concorrenziali, in quanto non sono riscontrabili modifiche 
significative alle condizioni di offerta, stante anche la presenza di numerosi e qualificati operatori 
concorrenti. 
46. Peraltro, appare opportuno considerare come la nuova organizzazione del gruppo consentirà la 
razionalizzazione delle strutture organizzative e delle reti distributive, creando i presupposti per 
una crescita di efficienza, con un auspicabile trasferimento di tali vantaggi di efficienza a 
sostanziale beneficio dei consumatori. 
47. In questo contesto appare inoltre opportuno considerare che l’operazione notificata trae origine 
dalle modifiche apportate al TUB dal D.L. n. 18/2016, convertito in Legge n. 49 dell’8 aprile 2016 
e dalla successiva regolamentazione emanata dalla Banca d’Italia (19° aggiornamento alla 
Circolare n. 285/2013, pubblicato il 2 novembre 2016). Infatti, il nuovo quadro normativo e 
regolamentare prevede, quale condizione per poter esercitare l’attività bancaria in forma di banca 
di credito cooperativo, l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo, salvo il caso di 
trasformazione in S.p.A., previsto dall’art. 36, comma 1-bis del TUB. La finalità della riforma, che 
pur si propone di preservare i tratti essenziali della cooperazione (mutualità, localismo e 
solidarietà), è volta a favorire un rafforzamento patrimoniale e dei sistemi di governance delle 
BCC, al fine di meglio competere nel nuovo scenario dei mercati bancari, in linea con la normativa 
vigente negli altri Paesi dell’Unione Europea. Pertanto, è opportuno rilevare che non era possibile 
per le Casse Affiliate, stante la loro ridotta dimensione, continuare ad operare nell’attuale forma di 
BCC, senza aderire ad un gruppo bancario. 

RITENUTO, pertanto, che l’Operazione in esame non determini, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 
interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 
 
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 
n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Filippo Arena 

f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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C12172 - LUXOTTICA GROUP/BARBERINI 
Provvedimento n. 27294 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della società Luxottica Group S.p.A., pervenuta in data 26 giugno 2018; 

VISTA la richiesta di informazioni, con relativa interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, 
comma 3 del D.P.R. n. 217/98, inviata Luxottica Group S.p.A, in data 26 luglio 2018; 

CONSIDERATO che la società Luxottica Group S.p.A, in data 26 luglio 2018, ha comunicato il 
formale ritiro della comunicazione dell’operazione di concentrazione; 

DELIBERA 

che non vi è luogo a provvedere. 
 
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 
Filippo Arena 

f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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C12180 - UNILEVER ITALY HOLDINGS/EQUILIBRA 
Provvedimento n. 27295 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2018; 

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 l’atto della società Unilever Italy Holdings S.r.l., pervenuto in data 17 luglio 2018; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Unilever Italy Holdings S.r.l. (di seguito, Unilever) è una società del Gruppo Unilever, 
interamente controllata dalla Itaho B.A., quest’ultima a sua volta indirettamente controllata dalla 
Unilever N.V.. Il Gruppo Unilever opera a livello mondiale nella produzione e 
commercializzazione di prodotti cd. “fast-moving consumers goods”, principalmente alimentari, 
per la cura della persona e della casa e servizi ausiliari.  
Il fatturato realizzato dal Gruppo Unilever nel 2017 a livello mondiale è stato pari a [50-60] 
miliardi di euro*, di cui [10-20] miliardi di euro per vendite nell’Unione Europea e [1-2] miliardi 
di euro per vendite in Italia. 
2. Equilibria S.r.l. (di seguito, Equilibria) è una società il cui capitale sociale è detenuto da 3 
persone fisiche, attiva nella commercializzazione di prodotti cosmetici e integratori alimentari 
dietetici, destinati prevalentemente alla grande distribuzione organizzata. La società detiene 
l’intero capitale sociale della Equilibra USA Inc., società inattiva avente sede nello Stato 
dell'Illinois, nonché della Syrio S.r.l., e tramite la Syrio S.r.l., della Armores S.r.l., società attive 
nella commercializzazione di integratori alimentari dietetici e di cosmetici tramite il canale 
farmaceutico e il canale delle vendite televisive.  
Il fatturato complessivamente realizzato nel 2017 dalla società è stato di [30-100] milioni di euro a 
livello mondiale, di cui circa [30-100] milioni di euro per vendite Italia. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione ha ad oggetto l’acquisizione, da parte di Unilever, del controllo di Equilibra. In 
particolare, il contratto di compravendita prevede che l’operazione venga realizzata in due fasi, di 
cui la prima fase prevede l’acquisizione con effetto immediato della maggioranza del capitale 
sociale di Equilibra, in particolare del [omissis], quota che conferirà al Gruppo Unilever il 
controllo diretto di tale società e indiretto delle società Equilibra USA Inc., della Syrio S.r.l. e della 
Armores S.r.l.. La seconda fase prevede l’acquisizione, successivamente all’approvazione del 
bilancio del 31 dicembre 2022 e subordinatamente al verificarsi di alcune circostanze previste dal 
contratto stesso, della quota residua del capitale sociale.  
4. Il contratto di compravendita prevede una clausola di non concorrenza in virtù della quale, per 
un periodo di 5 anni a partire dalla data del primo closing, 2 dei 3 venditori dovranno astenersi 

                                                           
* 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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dallo svolgere sul territorio, direttamente o indirettamente, qualsiasi attività in concorrenza con le 
attività rilevanti svolte dalle società del Gruppo Unilever; per il terzo venditore, tale clausola di 
non concorrenza avrà durata di 3 anni a partire dalla data dell’eventuale realizzazione del secondo 
closing. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, 
costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90. 
6. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui 
all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 
preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale 
realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato 
superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a 
livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 
7. Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione direttamente connessa e 
necessaria alla realizzazione dell’operazione, in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia 
del valore dell’azienda acquisita, incluso l’avviamento, a condizione che esso abbia una durata non 
eccedente il periodo di due anni decorrente dalla data di realizzazione della concentrazione, vale a 
dire dalla data di acquisizione del controllo dell’acquisita, e che la portata geografica non ecceda 
l’attuale ambito geografico di operatività della società oggetto di acquisizione1.  

IV. VALUTAZIONI 

8. Sotto il profilo merceologico, l’operazione in esame riguarda il settore della produzione e 
commercializzazione di prodotti cosmetici, nonché il mercato della commercializzazione di tè, in 
cui sono attive entrambe le parti.  
Per prodotti cosmetici si intende una varietà di articoli che include i prodotti della profumeria 
alcolica e per il trucco, quelli per le cure estetiche, nonché i prodotti per i capelli e la "toeletta". 
Dal lato della domanda, i prodotti cosmetici presentano una sostituibilità molto bassa, in 
considerazione della loro funzione d'uso significativamente diversificata. Dal lato dell'offerta, le 
imprese del settore dei cosmetici si caratterizzano per la produzione di una gamma molto ampia di 
prodotti. Ciò è dovuto al fatto che l'assortimento dell'offerta rappresenta un'importante risorsa 
competitiva sia nella fase di distribuzione del prodotto che in quella di promozione presso 
l'utilizzatore finale2. 
9. Il settore presenta significative differenze nell'offerta dei prodotti collegate alla scelta dei canali 
distributivi. I cosmetici sono, infatti, commercializzati attraverso una rete di distributori 
specializzati (ad esempio, profumerie, farmacie, etc.), attraverso canali di grande diffusione 
(supermercati, drogherie, grande distribuzione organizzata, etc.) o, ancora, mediante vendite dirette 
(per corrispondenza, attraverso parrucchieri o direttamente a domicilio). Nei tre suddetti canali 
distributivi, la tipologia di prodotti cosmetici veicolata così come il livello dei prezzi mediamente 
praticato risultano in media significativamente diversi.  

                                                           
1 Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 
56/03) § 22. 
2 Cfr. Provv. 22291, caso C11273, SOCIETA' ITALO BRITANNICA L.MANETTI-H.ROBERTS/RAMO DI AZIENDA 
DI GEYMONAT (DERMOCINETIC), Boll. 43/2011; Provv. 22285, caso C10990-CRAF / Ramo d’azienda Infasil, 
Boll.14/2011; provv. 21234, caso C10602- L’Oreal / ramo d’azienda di Essie Cosmetics, Boll. 23/2010; provv. 13589, caso 
C6682 - JOHNSON & JOHNSON/BIAPHARM, Boll. 39/2004, ecc.. 
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10. Nel caso di specie, considerata l’attività svolta dalla società target, si possono individuare, in 
linea con l’orientamento comunitario e nazionale3, i seguenti mercati del prodotto, in base alla 
loro funzione d’uso:  
1. mercato della produzione e commercializzazione di deodoranti femminili e unisex; 
2. mercato della produzione e commercializzazione di dentifrici; 
3. mercato della produzione e commercializzazione di saponi solidi; 
4. mercato della produzione e commercializzazione di gel doccia; 
5. mercato della produzione e commercializzazione di prodotti per la cura delle mani; 
6. mercato della produzione e commercializzazione di bagnoschiuma per bambini; 
7. mercato della produzione e commercializzazione di creme per bambini; 
8. mercato della produzione e commercializzazione di paste lenitive per bambini; 
9. mercato della produzione e commercializzazione di tè. 
11. Tali mercati hanno dimensione geografica nazionale in considerazione: i) dell’omogeneità 
dell’organizzazione e della regolamentazione della distribuzione a livello nazionale e ii) del fatto 
che, generalmente, la distribuzione dei prodotti cosmetici avviene su base nazionale, in quanto 
ciascun produttore, per la commercializzazione dei propri prodotti, si avvale di filiali attive sul 
territorio italiano4.  
12. Le quote di mercato detenute dalle parti nei mercati sopra individuati sono riportate nella 
seguente tabella, elaborata sulla base delle informazioni dalle stesse fornite, nella quale, tenuto 
conto del canale distributivo prevalentemente utilizzato dall’impresa acquisita, sono scorporate le 
quote riferite alla grande distribuzione organizzata.  
  

                                                           
3 Cfr., tra le altre, decisioni della Commissione COMP/M.7726 – Coty/Procter & Gamble Beauty Businneses, 16 febbraio 
2016; COMP/M.6621-Colgate Palmolive/Sanex Business, 6 giugno 2011; COMP/M.5658-Unilever / Sara Lee, 17 
novembre 2010. 
Per l’Autorità cfr. Provv. 22291, caso C11273, citato; Provv. 22285, caso C10990, citato; provv. 21234, caso C10602, 
citato; provv. 13589, caso C6682, citato. 
4 Cfr. Note 3 e 4 supra. 
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Mercati della 
produzione e 
commercializzazione 
di: 

Quota 
Unilever 

Quota 
Equilibra 

Quota 
congiunta 

Quota 
Unilever 
GDO 

Quota  
Equilibra 
GDO 

Quota 
congiunta 
GDO 

1) Deodoranti 
femminili e unisex (15-20%) (inferiore 

all’1%) (15-20%) (20-25%) (inferiore 
all’1%) (20-25%) 

2) Dentifrici (20-25%) (inferiore 
all’1%) (20-25%) (20-25%) (inferiore 

all’1%) (20-25%) 

3) Saponi solidi (20-25%) (inferiore 
all’1%) (20-25%) (20-25%) (inferiore 

all’1%) (20-30%) 

4) Gel doccia n.d. n.d. n.d. (15-20%) (inferiore 
all’1%) (15-20%) 

5) Prodotti per la cura 
delle mani (15-20%) (1-5%) (15-20%) (20-25%) (1-5%) (20-30%) 

6) Prodotti da bagno 
per bambini (20-25%) (1-5%) (20-25%) (20-30%) (1-5%) (20-30%) 

7) Creme corpo per 
bambini (15-20%) (1-5%) (20-25%) (20-25%) (1-5%) (20-30%) 

8) Paste lenitive per 
bambini (20-25%) (inferiore 

all’1%) (20-25%) (45-50%) (inferiore 
all’1%) (45-50%) 

9) Tè (20-25%) (inferiore 
all’1%) (20-25%) n.d. n.d. n.d. 

 
13. I dati riportati nella tabella dimostrano che le quote dell’impresa acquisita sono inferiori all’1% 
in tutti i mercati rilevanti, eccetto che nei mercati 5), 6), 7), in cui variano da un minimo del (1-
5%) ad un massimo del (1-5%). In tali mercati la quota congiunta delle parti rimane, comunque, 
inferiore o uguale al 30%.  
Inoltre, nel mercato 8) delle parte lenitive per bambini, dove la quota congiunta delle parti è del 
(45-50%), l’apporto dell’impresa acquisita è estremamente basso, inferiore all’1%.  
 
14. Su tali mercati sono presenti numerosi concorrenti, in grado di esercitare una notevole 
pressione concorrenziale, fra cui si possono citare: 
1) nel mercato dei deodoranti femminili e unisex, Bolton Group (Borotalco e Neutro Roberts), 
Beiersdorf (Nivea), Acraf (Infasil), Mirato (Breese, Intesa, Malizia);  
2) nel mercato dei dentifrici, Palmolive (Colgate, Elmex, Meridol), Procter&Gamble (AZ), GSK 
(Sensodyne, Aquafresh, Paradontax, Iodosan), Coswell (Blanx); 
3) nel mercato dei dei saponi solidi, Palmolive (Palmolive), Gianasso (I Provenzali), Bolton Group 
(Neutro Robert), private label; 
4) nel mercato dei dei gel doccia, Bolton Group (Neutro Roberts, Bilboa, Borotalco), Paglieri 
(felce Azzurra), Garnier (L’Oreal), Conter (Vidal, Tesori d’oriente); 
5) nel mercato dei dei prodotti per la cura delle mani, Johnson&Johnson (Neutrogena), Beiersdorf 
(Nivea), Mirato (Glicemille); private label; 
6) nel mercato dei dei prodotti da bagno per bambini, Johnson&Johnson (Johnson), Artsana 
(Chicco), Beiersdorf (Nivea), Rottapharm (Dermogella), 
7) nel mercato dei delle creme corpo bambini, Beiersdorf (Nivea), Pharmascience (Mustela), 
Johnson&Johnson (Aveeno, Johnson, Penaten), Artsana (Chicco); 



BOLLETTINO N. 32 DEL 20 AGOSTO 2018  
 

71 

8) nel mercato dei delle paste lenitive per bambini,Bayer (Bepanthenol), PL (PLT+PLF), 
Beiersdorf (Nivea), Pharmascience (Mustela); 
9) nel mercato dei del tè, Associated British Foods (Twinning), Star (Star tea), Pompadur (Sir 
Wintson), private label. 
15. Alla luce delle informazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a 
modificare significativamente la struttura concorrenziale dei mercati rilevanti.  
 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati 
interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

 

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza può essere considerato accessorio alla 
presente operazione nei soli limiti temporali sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, 
laddove sussistano i presupposti, il suddetto patto ove si realizzi oltre tali limiti; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 
 
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 
n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Filippo Arena 

f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1530 - SERVIZIO UNIVERSALE IN MATERIA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE 
ELETTRONICA - APPLICABILITÀ DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E 
VALUTAZIONE DEL COSTO NETTO PER GLI ANNI 2008 E 2009 
 
 
 
Roma,  6 aprile 2018 

 
 
Presidente dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni 

 
 
 
In relazione alla richiesta di parere rif. Vs. prot. n. 0019349 del 14 marzo 2018 in merito allo 
schema di provvedimento concernente “Servizio universale in materia di servizi di comunicazione 
elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per gli anni 
2008 e 2009”, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 22 della 
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla luce dell’articolo 3 dell’accordo di collaborazione con l’ 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di comunicazioni elettroniche, ha 
deliberato, nell’adunanza del 28 marzo 2018, di svolgere le seguenti considerazioni, con 
particolare riferimento alla verifica dell’iniquità dell’onere e all’analisi di sostituibilità tra i servizi 
di telefonia fissa e mobile. 
Quanto al metodo di determinazione dell’iniquità dell’onere del costo netto del servizio universale 
per gli anni 2008 e 2009, l’Autorità ritiene condivisibile la scelta effettuata di condurre la 
valutazione dell’iniquità dell’onere, ad esito delle rettifiche del revisore, seguendo i criteri 
richiamati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea1, nonché quelli indicati dal BEREC2. 
Con specifico riferimento all’applicazione in concreto del metodo di determinazione dell’iniquità 
dell’onere per l’anno 2009, i risultati delle analisi svolte evidenziano come i mercati al dettaglio 
dei servizi offerti su rete fissa e mobile abbiano sperimentato un incremento del grado di 
concorrenzialità e come il fornitore del servizio universale abbia visto ridotti gli obblighi 
regolamentari sui mercati finali, invece presenti fino a pochi anni prima, proprio in ragione della 
riduzione del significativo potere di mercato. I risultati della verifica mostrano un ammontare 
significativo dell’onere del servizio universale, nel mutato contesto, tale da rendere lo stesso 
suscettibile di distorcere la concorrenza a svantaggio dell’unico soggetto incaricato di adempiere 
agli obblighi di fornitura del servizio universale. Conseguentemente, appare come giustificato e 
applicabile il meccanismo di ripartizione di tale onere, definito dall’AGCom, sulla più ampia base 
di soggetti operanti nei mercati di telecomunicazioni, fatta salva l’esenzione dalla contribuzione al 
fondo per quegli operatori che non superano determinati livelli di fatturato e per i nuovi entranti, 
tenuto conto della loro situazione finanziaria. 

                                                           
1 Sentenza n. C-222/08 Commissione c/Belgio. 
2 BEREC (BoR(10)35) of 3 June 2010 – BEREC Report on Universal Service – reflections for the future. 
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In merito alla sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobile, l’Autorità ritiene condivisibile 
l’approccio seguito nell’analisi del grado di sostituibilità esistente tra i servizi di telefonia fissa e 
mobile. Tale analisi, infatti, è stata effettuata allo scopo di valutare se la forza della relazione di 
sostituibilità fisso-mobile sia tale da giustificare la partecipazione di tutti gli operatori telefonici, 
anche di rete mobile, alla copertura dei costi del servizio universale. L’analisi in oggetto, quindi, 
non ha l’obiettivo di definire un mercato rilevante bensì di verificare se sussista un grado di 
sostituibilità fisso-mobile che renda iniquo, sul piano concorrenziale, sostenere i costi associati alla 
realizzazione degli obblighi di servizio universale. Gli utenti del servizio universale potrebbero 
infatti preferire l’attivazione di una rete mobile per l’effettuazione delle chiamate vocali in luogo 
dell’acquisto di una connessione di rete fissa fornita dall’operatore incaricato del servizio 
universale.  
Inoltre, considerato che le analisi di sostituibilità richiedono valutazioni di lungo periodo, 
l’Autorità rileva che il carattere iniquo del costo netto connesso alla fornitura del servizio 
universale risulta ancora più evidente in presenza della sostituibilità fisso-mobile, che si esprime 
con la tendenza dei consumatori a ricorrere sempre più a dispositivi mobili, in luogo del telefono 
fisso, per l’effettuazione di chiamate vocali. In proposito, l’Autorità condivide l’approccio adottato 
dall’AGCom che presta particolare attenzione all’analisi delle condizioni del mercato, al fine di 
valutare l’esistenza di un grado di sostituibilità tra i predetti servizi tale da giustificare l’iniquità 
per Telecom Italia dell’attribuzione nella sua interezza degli oneri del servizio universale e la 
partecipazione degli operatori sia fissi che mobili al suo finanziamento. 
Per quanto attiene alla valutazione in concreto della sostituibilità tra servizi per gli anni 2008 e 
2009, si condividono le conclusioni dell’AGCom in merito all’ambito di applicazione dello 
SSNIP3 test per individuare la sostituibilità tra servizi di rete fissa e mobile.  
Infatti, lo SNIPP test è impiegato, ai fini antitrust, per individuare il mercato rilevante all’interno 
del quale è possibile esercitare potere di mercato, mentre l’analisi condotta da AGCom intende 
verificare se esista un certo grado di sostituibilità fisso-mobile, intesa come pressione competitiva 
che determina l’erosione delle quote di mercato del fisso e la migrazione delle linee di accesso dal 
fisso al mobile, che renda iniquo, sul piano concorrenziale, sostenere i costi conseguenti agli 
obblighi di servizio universale.  
In conclusione, l’Autorità condivide l’analisi contenuta nello schema di delibera in relazione alla 
iniquità dell’attribuzione all’operatore incaricato del costo netto del servizio universale e alla 
sostituibilità tra servizi fissi e mobili, per gli anni 2008 e 2009. 
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 
Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro dieci giorni dal 
ricevimento del presente parere, precisandone i motivi. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 
  

                                                           
3 Small but Significant and Non transitory Increase in Price. 
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AS1531 – REGIONE PUGLIA – BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI INTEGRATI DI LAVANOLO PER TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELLA 
REGIONE PUGLIA 
 
 
 
Roma,  2 agosto 2018 

 
 
 
Regione Puglia 
InnovaPuglia S.p.A. 

 
 
 
L’Autorità della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 1°agosto 2018, a seguito della 
ricezione di una segnalazione relativa al bando di gara per l’affidamento del servizio di noleggio, 
ricondizionamento e logistica della biancheria e della materasseria per tutte le aziende sanitarie 
della Puglia (“servizi integrati di Lavanolo”), emanato il 30 novembre 2017 da InnovaPuglia 
S.p.A., nella sua qualità di soggetto Aggregatore della regione Puglia con funzioni di Stazione 
Unica Appaltante e Centrale di Committenza, nell’esercizio dei propri poteri di cui all’art. 21 della 
legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha ritenuto di svolgere le seguenti osservazioni. 
Il bando di gara sopra richiamato, pur mirando ad acquisire i servizi integrati di lavanolo per tutti 
gli ospedali della regione Puglia, è stato configurato in un unico lotto, con un importo a base d’asta 
di 133.697.355,00 euro. Nel disciplinare è previsto che il contratto abbia durata di 60 mesi, 
eventualmente estendibile di altri 24 mesi, per un importo massimo complessivo di 
187.176.297,00 euro. 
L’art. 2.2, lett. b) del disciplinare richiede, ai fini della partecipazione, il versamento di una 
cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara (2.673.947,00). Ai sensi dell’art. 2.2 
lett. c) del disciplinare, inoltre, i partecipanti devono presentare l’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia definitiva, fissata, dall’art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli 
Appalti), in un importo pari al 10% dell’importo contrattuale (13.369.735,5 euro). L’art. 2.2.2 del 
disciplinare prevede, quali requisiti di capacità economica finanziaria, l’aver realizzato 
complessivamente, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data di pubblicazione del 
bando, un fatturato globale almeno pari a 0,5 volte il valore triennale dell’importo a base di gara 
(pari a circa 40.000.000 di euro). Analogamente, l’art. 2.2.3 prevede, quale requisito di capacità 
tecnico-professionale, l’aver realizzato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del 
bando, servizi analoghi per un valore complessivo almeno pari a 0,5 volte il valore triennale 
dell’importo a base di gara (pari a circa 40.000.000 di euro). Per servizi analoghi, deve intendersi, 
secondo il disciplinare, servizi aventi la stessa tipologia del servizio oggetto della gara, espletati 
nei confronti di ospedali pubblici, enti/aziende/strutture accreditate operanti nell’ambito del SSN 
italiano o analogo di altro Stato membro. 
La gara per i servizi di lavanolo, bandita da InnovaPuglia, contiene una restrizione concorrenziale 
derivante dal fatto che, nonostante l’ingente importo a base d’asta (oltre 130 milioni di euro) e la 
significativa estensione territoriale (tutte le ASL della Regione Puglia), la stessa è strutturata su un 
unico lotto. Tale caratteristica impedisce la partecipazione autonoma di piccole e medie imprese in 
ragione sia dell’estensione territoriale del servizio da assicurare, sia dei corrispondenti valori 
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elevati delle cauzioni (oltre 2 milioni la provvisoria e oltre 10 milioni la definitiva) e dei requisiti 
economico finanziari e tecnico professionali richiesti (fatturati globale e specifico pari a circa 
40.000.000 di euro nell’ultimo triennio).  
L’Autorità si è più volte espressa in merito all’opportunità di calibrare le gare in modo da 
consentire un’equilibrata suddivisione merceologica e/o geografica dei servizi in lotti, al fine di 
implementare le possibilità di partecipazione delle imprese. In particolare, nei casi come quello in 
esame, in cui il servizio è unico, ma si rileva un’estensione geografica rilevante, la stazione 
appaltante deve osservare un principio di proporzionalità, allo scopo di evitare che l’aggregazione 
centralizzata degli approvvigionamenti favorisca una concentrazione eccessiva di potere di 
mercato dal lato dell’offerta, restringendo ingiustificatamente la concorrenza nel mercato1. 
Le esigenze di massima partecipazione sopra rappresentante sono, peraltro, sottese all’art. 51 del 
codice degli appalti che, prevedendo un obbligo di suddivisione dell’appalto in lotti e un onere di 
motivazione in caso contrario, esprime chiaramente un favor per una strutturazione della procedura 
che garantisca la massima partecipazione delle imprese, ivi comprese le piccole e medie. Sul tema 
la giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa sottolineando che la missione dei soggetti 
aggregatori, come InnovaPuglia, è di «aggregare la “domanda”, in senso macroeconomico, dei 
servizi da appaltare, e non di accorpare gli stessi per un unico esperimento. […] a causa della 
creazione di lotti sovradimensionati, si introducono ingiustificate preclusioni alla partecipazione 
alle gare … »12. 
In questa prospettiva non appaiono adeguate le motivazioni, riportate nel disciplinare di gara, 
addotte da InnovaPuglia anche in occasione della risposta alla richiesta di informazioni formulata 
dall’Autorità, circa la scelta di prevedere un unico macrolotto. In particolare, la necessità di 
garantire “uniformità sull’intero territorio regionale” del servizio, non trova giustificazione in 
rapporto con la natura del servizio richiesto (servizi integrati di lavanolo) che ben si presta ad 
essere soggetto a determinati standard che ne garantiscono l’uniformità e la qualità. La restrizione 
si presenta ancor più grave, inoltre, se si considera l’ampiezza dell’offerta, con molteplici 
lavanderie industriali in grado di offrire il servizio alle singole ASL ma sottodimensionate rispetto 
all’esigenza, espressa con la creazione di un unico macrolotto, di offrire il servizio a tutte le ASL 
della Puglia e non in possesso dei requisiti di fatturato richiesti dal bando. Sul punto il Consiglio di 
Stato ha osservato che «anche gli istituti finalizzati alla massima partecipazione alle gare per 
l’affidamento di contratti pubblici, quali il raggruppamento temporaneo di imprese o 
l’avvalimento possono rivelarsi insufficienti, e determinare quindi l’illegittimità della normativa di 
gara, quando sia dimostrata […] l’eccessiva restrizione della platea di concorrenti, a tutto 
svantaggio delle numerosissime imprese, di piccole e medie dimensioni, che compongono il 
mercato […] un’irragionevole formazione della domanda pubblica, sotto il profilo dimensionale, 
può vanificare i principi di massima concorrenzialità che presiedono al diritto degli appalti 
pubblici»3. 
Nel disciplinare, inoltre non viene effettuata un’analisi concreta delle eventuali economie di scala 
che potrebbero generarsi da una fornitura estesa sul complesso delle ASL pugliesi, lasciando 
quindi priva di giustificazione, anche sotto questo profilo, la scelta di formulare la gara in un unico 
lotto. 

                                                           
1 Cfr., da ultimo, AS1461 Schema di gara per la fornitura di servizi di comunicazione integrati su rete fissa e mobile per le 
pubbliche amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, del 11 ottobre 2017, in boll. 51/2017 e AS1469, Consip/gara 
per l'affidamento di servizi di print e copy management,  del 31 ottobre 2017, in boll. 2/2018. 
2 1 Cfr. C.d.S., sentenza 5 ottobre 2017, n. 5224. 
3 Cfr. C.d.S. sentenza 6 marzo 2017 n. 1038. 
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L’effettiva portata restrittiva del bando si coglie, inoltre, osservandone gli esiti, fino ad oggi 
parziali, da cui emerge che, nonostante le numerose imprese presenti sul territorio, sono pervenute 
solo 4 offerte di imprese di grandi dimensioni, con fatturati fino a 250 milioni di euro (di cui 
un’offerta da parte di un RTI, formata da operatori che, sulla base delle informazioni fornite da 
Innova Puglia, svolgevano, in precedenza, il servizio individualmente). 
In conclusione, si ritiene che il bando di gara per affidamento servizio di noleggio, 
ricondizionamento e logistica della biancheria e della materasseria per tutte le aziende sanitarie 
della Puglia del 30 novembre 2017 (Servizi di Lavanolo) sia restrittivo della concorrenza laddove 
prevede un unico macrolotto, anziché una suddivisione in lotti dell’appalto, senza che possano 
ritenersi valide le giustificazioni indicate dalla stazione appaltante al riguardo.  
Sulla base di quanto precede, l’Autorità auspica che la Regione Puglia e il soggetto che per la 
stessa pone in essere le procedure di affidamento, InnovaPuglia, tengano in considerazione le 
osservazioni sopra formulate nell’ambito dell’approvvigionamento dei servizi di lavanolo per le 
strutture sanitarie pugliesi.  
L’Autorità invita la Regione Puglia e InnovaPuglia a comunicare, entro un termine di trenta giorni 
dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità 
concorrenziali sopra evidenziate. 
 
La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n.287/90. 
 
 

 f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10904B - ALL SOLAR-OFFERTA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
Provvedimento n. 27296 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2018; 

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 14 marzo 2018, con il quale è stato disposto l’accertamento 
ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede della società 
All Solar S.r.l.; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. All Solar s.r.l. (di seguito anche AS), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), 
del Codice del Consumo. La società opera in Italia nel settore delle energie rinnovabili e presenta 
un fatturato per il 2016 pari a circa 900.000 euro1. 
2. L’associazione di consumatori Adiconsum Sardegna, in qualità di segnalante. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI  

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella 
diffusione dal mese di dicembre 2017 e fino a marzo 2018, tramite pubblicazione a cura e spese 
dello stesso, sui principali quotidiani della regione Sardegna ed in particolare sul quotidiano La 
Nuova Sardegna, di una pubblicità tabellare volta alla promozione di impianti fotovoltaici, nella 
quale si prospettano “ENERGIA E ACQUA CALDA 24/24 GRATIS”, “RISCALDAMENTO E 
RAFFREDDAMENTO GRATIS”, “ALL SOLAR TI ANTICIPA LE SPESE (salvo fattibilità)”, 
“SI PAGA DA SOLO (salvo fattibilità)”. 
 
  

                                                           
1 Fonte Telemaco bilancio 31 dicembre 2016 ultimo bilancio depositato.  
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(La Nuova Sardegna 30 gennaio 2018) 

 
4. La suddetta pubblicità prospetta che l’installazione di un impianto siffatto possa avvenire senza 
anticipi da parte del consumatore - “salvo fattibilità” -, anche grazie ai risparmi che la sua 
installazione permetterebbe (“si paga da solo”) e afferma che sia possibile ottenere attraverso di 
esso gratuitamente anche l’acqua calda e il riscaldamento. L’utilizzo del claim “GRATIS”, più 
volte ripetuto nel messaggio, nonché l’uso di espressioni quali “si paga da solo” e “senza 
anticipare un euro” o “All Solar ti anticipa le spese”, lasciando intendere che per l’acquisto non 
sia previsto alcun esborso economico iniziale e che eventuali costi successivi sarebbero coperti dai 
risparmi permessi dall’impianto stesso, potrebbero indurre il consumatore in errore sugli effettivi 
costi da sostenere per l’installazione dell’impianto, facendo assumergli una decisione commerciale 
che altrimenti non avrebbe preso.  
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

Attività pre-istruttoria 

5. Con lettera del 13 luglio 2017, l’Autorità aveva invitato la società a rimuovere i profili di 
scorrettezza rilevati dalle segnalazioni di alcuni consumatori in ordine all’utilizzo nei messaggi 
pubblicitari contenenti claim quali Gratis, Costo Zero, ecc. nonché alle modalità di proposizione e 
conclusione dei contratti.  
6. In data 18 ottobre 2017, a seguito di riscontro positivo all’invito formulato, l’Autorità ha 
deliberato l’archiviazione del fascicolo, ai sensi dell’art. art. 5, lett. d) del Regolamento sulle 
procedure istruttorie: da un lato, infatti, la società ha fatto presente che la campagna pubblicitaria 
denominata costo zero, realizzata nel periodo marzo – giugno 2017, era cessata; dall’altro lato, il 
professionista ha precisato che la sottoscrizione del primo modulo, denominato “modulo di libera 
adesione”, non vincolava né il consumatore né la società in quanto aveva solo la funzione di 
autorizzare lo svolgimento delle verifiche di fattibilità dell’impianto; solo se dette verifiche 
risultavano positive il consumatore procedeva a firmare il contratto denominato “Contratto per la 
fornitura e installazione di un sistema per il risparmio energetico”.  

Attività istruttoria 

7. A fronte dell’arrivo di una nuova segnalazione2 con la quale si evidenziava che il messaggio 
pubblicitario oggetto dell’attività di moral suasion era ancora in diffusione, in data 27 marzo 2018 
è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10904B nei confronti del 
professionista All Solar per possibile violazione degli artt. 20 21 e 22 del Codice del Consumo. 
8. In data 27 marzo 2018 veniva svolto presso la sede della società l’accertamento ispettivo. 
9. In data 17 aprile 2018 perveniva da parte del professionista una memoria difensiva 
10. In data 15 maggio 2018 la società esercitava il diritto di accesso agli atti del fascicolo 
estraendone relativa copia. 
11. In data 4 giugno 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 
12. In data 4 giugno 2018 la società All Solar depositava una memoria integrativa e in data 25 
giugno 2018 una memoria finale. 

2) Le evidenze acquisite 

13. Il contratto con la agenzia pubblicitaria Manzoni prevede 40 uscite sulla Nuova Sardegna del 
tabellare de quo e la pubblicazione sull’edizione web dello stesso quotidiano per cinque settimane3 
per un importo di 33.000 euro mentre il contratto con la BPM prevede 30 uscite sull’Unione Sarda 
per un importo di circa 24.000 euro. 
I messaggi pubblicitari sono stati pubblicati nel periodo marzo 2017 – marzo 20184. 
14. La società opera attraverso un sistema di vendite a domicilio, svolta da agenti commerciali 
pagati a provvigione per ogni contratto andato a buon fine oltre a bonus in caso di più contratti 
conclusi in un mese5. 

                                                           
2 Segnalazione Adiconsum del 20 febbraio 2018 prot. n. 21947. 
3 Cfr. All.. 3 e 5 memoria del 4 giugno 2018. 
4 Cfr. prot. n. 30769 del 27 marzo 2018. 
5 Elenco  documenti ispettivi n. 2. 
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15. I messaggi pubblicitari hanno la finalità di invogliare i consumatori a contattare la AllSolar al 
fine di concordare un appuntamento con l’agente. 
Al momento della prima visita il consumatore sottoscrive un modulo denominato di libera 
adesione che non vincola né il consumatore, né la società, in quanto ha la funzione di poter far 
svolgere a quest’ultima le verifiche di fattibilità dell’impianto. 
Solo se dette verifiche risultano positive il consumatore firmerà il contratto denominato “Contratto 
per la fornitura e installazione di un sistema per il risparmio energetico”. 
L’acquisto degli impianti può essere effettuato, a scelta del consumatore, mediante pagamento in 
contanti o tramite finanziamento. La società AllSolar opera in collaborazione con le società 
Profamily e Deutsche Bank per l’erogazione di finanziamenti ai consumatori che intendano 
acquistare un impianto fotovoltaico6. 
Il costo degli impianti in media si aggira intorno ai 20/30 mila euro.7 

3) Le argomen2tazioni difensive della Parte 

16. Con memorie del 17 aprile, 4 e 25 giugno 2018 la società All Solar ha respinto le contestazioni 
espresse nella comunicazione di avvio e precisate nella CTI.  
17. In particolare il professionista ha fatto presente che: 
- il claim “gratis” si riferisce alla circostanza che l’entrata in esercizio dell’impianto 
fotovoltaico e, dunque, la produzione energetica dello stesso ha, come immediato beneficio, 
l’indipendenza energetica dell’immobile ad uso residenziale: l’energia elettrica prodotta 
dall’impianto consente, grazie ai sistemi di accumulo installati, di non richiedere integrazioni al 
Gestore energetico; lo stesso dicasi per il sistema di raffreddamento e riscaldamento anche 
dell’acqua sanitaria. Il testo pubblicitario, lungi dal consentire una formazione di volontà 
contrattuale, ha il solo fine di creare un contatto informativo con il potenziale cliente al quale, solo 
successivamente al colloquio con la AllSolar S.r.l. – nel corso del quale sono fornite al soggetto 
tutte le informazioni necessarie al formarsi della propria volontà contrattuale - vengono prospettate 
le condizioni contrattuali sulla base degli esiti della valutazione di natura tecnica ed economica, 
attraverso le quali viene stabilito se l’impianto offerto dalla società possa garantire il fabbisogno 
energetico richiesto dal cliente. Pertanto, il messaggio pubblicitario contestato è inidoneo a ledere 
la disciplina consumeristica in quanto non rientrante nell’alveo delle fattispecie individuate alla 
stregua di pratiche commerciali scorrette. 
Per tali ragioni, le informazioni fornite dalla AllSolar S.r.l., lungi dall’essere qualificabili come 
“ambigue e non veritiere”, sono in realtà del tutto inidonee “a indurre in errore il consumatore” e 
altresì “ad indurlo ad assumere un decisone di natura commerciale che altrimenti non avrebbe 
preso”. 
Il contenuto del messaggio pubblicitario è stato vagliato dai responsabili della agenzia 
pubblicitaria che ha curato la pubblicazione del tabellare contestato, secondo i quali: 
“Il messaggio pubblicitario contenuto all'interno della pagina non include alcun claim che possa 
ritenersi ingannevole. Il messaggio è stato studiato e calibrato - anche sulla base delle pregresse 
esperienze - per accattivare il cliente, senza che in esso siano nascosti dei costi occulti. E' palese 
che quanto viene offerto è soggetto ad una chiara condizione sospensiva ..."salvo valutazione 
tecnica ed ingegneristica gratuita"... Inoltre nella prima parte del messaggio è anche ben 
specificato che non si tratta di un servizio gratuito in quanto si parla di non anticipare somme di 
denaro ..."per avere l'opportunità" ..."senza anticipare 1 €"... 
                                                           
6 Cfr  elenco doc. ispettivi n. 5 e 18. 
7  Cfr. Doc ispettivi n. 6 “ Listino aziendale”. 
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Tra l'altro trovo anche corretto il claim che parla di avere alcuni servizi gratis, infatti questi 
risultano collegati all'acquisto dell'impianto e risultano essere effettivamente a costo zero. 
Per concludere ribadisco che, secondo il mio punto di vista, si tratta di un messaggio forte ed 
incisivo ma trovo quasi impossibile pensare che anche il più distratto dei lettori possa essere 
ingannato. 
In qualità di consulente pubblicitario ma anche e soprattutto, referente per i mezzi che gestiamo 
da oltre 15 anni, è mio dovere porre un primo filtro su tutto ciò che viene pubblicato o trasmesso 
sui media che gestiamo. In questo caso non ho trovato nessuna motivazione valida al blocco della 
campagna pubblicitaria”. 
Sulla scorta di tali testimonianze, deve ritenersi che la AllSolar S.r.l. abbia operato in assenza di 
qualsivoglia intento lesivo della disciplina consumeristica e dell’affidamento dei clienti. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

18. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata posta in essere 
mediante pubblicazione sulla stampa quotidiana, in data 26 giugno 2018 è stato richiesto il parere 
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, 
del Codice Consumo.  
19. Con il parere pervenuto in data 24 luglio 2018, l’Agcom ha rilevato che l’utilizzo della stampa 
quotidiana locale risulta funzionale e idoneo ad agevolare e amplificare significativamente la 
pratica commerciale in oggetto. Infatti, la presenza ripetuta di pubblicità tabellare con claim quali 
“gratis” e “costo zero” su “La Nuova Sardegna”, uno dei quotidiani più diffusi nell’isola che gode 
anche di una notevole popolarità, dovuta alla presenza su social molto diffusi come Instagram e 
Facebook, può avere indotto i consumatori ad accedere alle offerte di All Solar. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

20. La pratica commerciale oggetto del presente provvedimento concerne la diffusione di un 
messaggio pubblicitario pubblicato sulla stampa quotidiana, volto a promuovere le caratteristiche 
dell’offerta di impianti fotovoltaici da parte della società AllSolar e dei relativi vantaggi economici 
conseguibili dagli acquirenti degli impianti proposti. La comunicazione commerciale del 
professionista si basa essenzialmente sulla prospettazione dell’assenza di costi per gli acquirenti, 
assenza di costi che sarebbe assicurata dalla produzione energetica ottenibile con gli impianti. 
21. In via preliminare si osserva che, nel caso di specie, il messaggio pubblicitario riveste una 
particolare importanza trattandosi dell’elemento di aggancio per il consumatore. Infatti, come è 
emerso dalla risultanze istruttorie, è il consumatore stesso che con la prima telefonata al 
professionista genera i successivi incontri con gli agenti di vendita. Tale circostanza fa sì che il 
testo del messaggio debba contenere informazioni veritiere, non ambigue e non idonee ad 
ingenerare nei consumatori false aspettative in termini di gratuità dell’acquisto e di autosufficienza 
energetica successivamente all’installazione dell’impianto. Peraltro, trattandosi di prodotti aventi 
un costo elevato – spesso ripagato con l’accensione di un finanziamento – il livello di diligenza 
richiesto al professionista deve essere particolarmente alto. 
22. In tale contesto, nel merito del messaggio pubblicitario, si rileva - con specifico riferimento 
all’assenza di costi necessari all’investimento proposto - che il messaggio diffuso dal 
professionista pubblicizza il “costo zero” con affermazioni quali: “ENERGIA E ACQUA CALDA 
24/24 GRATIS”, “RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO GRATIS”, “ALL SOLAR TI 
ANTICIPA LE SPESE (salvo fattibilità)”, “SI PAGA DA SOLO (salvo fattibilità)”. Le 
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affermazioni citate sono dirette a rassicurare gli eventuali consumatori interessati in merito alla 
circostanza che l’impianto è acquistabile senza dover farsi carico di esborsi finanziari. 
23. Pertanto, secondo la menzionata pubblicità diffusa dal professionista, il consumatore che 
avesse aderito all’offerta avrebbe usufruito di energia elettrica e acqua calda gratis in quanto 
l’impianto fotovoltaico avrebbe consentito l’autosufficienza energetica. Inoltre le frasi “Allo Solar 
anticipa le spese” e “Si paga da solo” avvalorano l’idea che non ci sia un esborso monetario per il 
consumatore per l’acquisto dell’impianto in quanto il professionista, comunque, avrebbe anticipato 
le eventuali spese. 
24. Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che l’acquisto dell’impianto viene effettuato 
tramite un pagamento in contanti o tramite un finanziamento e di conseguenza con un esborso 
monetario di notevole entità considerato il costo medio degli impianti. Anche nel caso in cui il 
pagamento del prezzo non venga effettuato al momento dell’acquisto ma rateizzato in un secondo 
momento l’onere economico per il consumatore è rilevante ed inevitabile. Inoltre, la presunta ed 
eventuale remunerazione dell’impianto derivante dalla messa in rete dell’energia prodotta si basa 
su variabili ipotetiche che non garantiscono a priori una produzione di energia tale da coprire il 
fabbisogno energetico dell’immobile ed altresì immettere in rete l’eccedenza.  
25. Pertanto, la promessa di un’offerta “a costo zero”, così come declinata dal professionista, 
appare ingannevole dal momento che vi è certamente un esborso economico iniziale – correlato ai 
costi di fornitura, installazione e gestione delle pratiche amministrative, nonché agli eventuali costi 
di finanziamento –, il cui ristoro potrà eventualmente avvenire progressivamente e solo grazie 
all’effetto combinato delle incentivazioni statali o assimilabili (agevolazioni fiscali per la 
ristrutturazione edilizia, conto energia termico), della riduzione dei consumi di elettricità e/o gas 
grazie agli impianti installati e dello “scambio sul posto”8. 
26. In particolare, anche laddove gli impianti installati coprissero l’intero fabbisogno elettrico del 
consumatore, rimarrebbero a suo carico le componenti fisse delle tariffe di rete e gli oneri generali 
di sistema. Pertanto, affermare che l’impianto fotovoltaico può generare un’autosufficienza 
energetica e che possa essere a costo zero risulta una prospettazione non corrispondente alla reale 
entità dell’acquisto e soprattutto ai vantaggi economici conseguibili a seguito dello stesso. 
27. I messaggi pubblicitari che prospettano l’assenza di costi e la gratuità in caso di acquisto di un 
bene sono intrinsicamente ingannevoli per il consumatore, in quanto tendono a creare delle 
legittime aspettative in ordine alla possibilità di acquistare un bene senza dovere sostenere costi. Al 
riguardo, la prassi decisionale dell’Autorità ha sempre mostrato un particolare rigore nel non 
ammettere locuzioni che potessero ingenerare nei consumatori false speranze in ordine alla 
possibilità di effettuare un acquisto senza sostenere costi o altri oneri ovvero circa la possibilità di 
ripagare interamente l’esborso con i successivi guadagni. Tale rigore ha ricevuto l’avallo della 
giurisprudenza amministrativa che in più occasioni ha affermato che “l’utilizzo di locuzioni come 
“gratis” o “gratuito” si deve accompagnare alla totale assenza per il consumatore di qualsivoglia 
onere”, altrimenti si ricade in un’ipotesi di pubblicità non veritiera e per questo motivo 
ingannevole9. 
28. La pratica commerciale della società All Solar deve ritenersi, pertanto, scorretta in quanto 
basata sulla diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, in violazione dell’articolo 21, lettere 

                                                           
8 Lo scambio sul posto è un meccanismo che permette di compensare parzialmente l’onere economico derivante dal 
prelievo di elettricità dalla rete con il valore dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e immessa in rete in quanto 
non consumata istantaneamente. 
9 Cfr, ad esempio, Tar Lazio, 28 luglio 2015, n. 10352, PS2936 - Eon Energia-Prezzo bloccato; Consiglio di Stato, 
Sentenza 22 luglio 2014, n. 3896. 
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b) e d), del Codice del Consumo. Infatti, la diffusione di informazioni non veritiere in merito alle 
caratteristiche dell’offerta di impianti fotovoltaici e ai vantaggi economici conseguibili per gli 
acquirenti degli stessi è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento dei destinatari in 
relazione ad un acquisto proposto a costo zero, consistente, invece, nell’acquisto e l’istallazione di 
un impianto fotovoltaico che, per sua natura, comporta un impegno di notevole entità economica. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

29. 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. 
30. 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. 
31. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 
dimensione del professionista, trattandosi di una piccola impresa. 
32. Inoltre, nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto: i) della modalità di diffusione 
dell’offerta idonea a raggiungere una molteplicità di consumatori essendo stata veicolata dai due 
principali quotidiani della Regione Sardegna, attraverso una campagna pubblicitaria ampia e 
diffusa; ii) del pregiudizio economico potenzialmente derivante per i consumatori considerato 
l’importo medio degli impianti. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi 
disponibili in atti risulta che la pratica è stata posta in essere a decorrere quanto meno da dicembre 
2017 fino al mese di marzo 2018. 
33. Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione 
amministrativa pecuniaria applicabile a All Solar S.r.l. nella misura base di 50.000 € 
(cinquantamila euro) tenuto conto della durata e della gravità dell’infrazione. 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale risulta in contrasto all’art. 21 
lettere b) e d) del Codice del Consumo, in quanto contiene informazioni ingannevoli in merito alle 
caratteristiche economiche dell’offerta pubblicizzata e ai conseguenti vantaggi economici 
connessi; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, del presente provvedimento, posta in essere 
dalla società All Solar S.r.l., per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 
commerciale scorretta ai sensi dell’articolo 21 lettere b) e d) del Codice del Consumo, e ne vieta la 
diffusione o continuazione; 
 
b) di irrogare alla società All Solar S.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € 
(cinquantamila euro);  
 
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 
F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 



 BOLLETTINO N. 32 DEL 20 AGOSTO 2018  
 

84 

 
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. 
 
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. 
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