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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12084 - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/RAMO D'AZIENDA CTF GROUP 
Provvedimento n. 26402 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 1° febbraio 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l. (di seguito, C.E.F.) è una cooperativa costituita da 

circa 1680 soci, tutti titolari di farmacia con partecipazioni minimali. C.E.F. è attiva, 

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

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

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

C.E.F. ha realizzato in Italia un fatturato, nel 2015, pari a circa 1.107 milioni di euro. 

 
2. CTF Group S.c. a r.l. (di seguito CTF) è una cooperativa costituita da 288 soci, tutti con 

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

medicinali ad uso umano e veterinario, di prodotti dietetici ed alimentari per l’infanzia.  

Il fatturato realizzato in Italia, nel 2015, da parte di CEF è stato pari a circa 260 milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione in esame ha ad oggetto la stipula di un contratto di affitto – per una durata di due 

anni – del ramo di azienda di CTF costituito dal complesso di beni (comprese autorizzazioni e 

licenze) strumentali all’attività di distribuzione del farmaco in Lallio (BG), unitamente 

all’assunzione dell’impegno irrevocabile, sospensivamente condizionato, al successo acquisto ad 

opera di CEF del medesimo ramo d’azienda. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

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

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

concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 
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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 il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello 

nazionale, dal ramo d’azienda del quale è prevista l’acquisizione è stato superiore a 50 milioni di 

euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

Il mercato del prodotto 

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

distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici. 

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

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

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

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

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

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

gamma completa di prodotti. Secondo alcuni dati di Federfarma2, i grandi operatori intermedi 

distribuiscono circa il 75,5% dei medicinali trattati a livello nazionale. 

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

Europea per quanto concerne, per esempio, le licenze, i margini sui prodotti, i tempi di consegna e 

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

superiore a quella del territorio nazionale. Inoltre, dal momento che tali distributori intermedi 

devono rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è 

normalmente organizzata, all’interno di ciascun Paese, a livello regionale. Le circostanze descritte 

hanno portato la Commissione Europea e l’Autorità a restringere il mercato geografico rilevante ad 

un livello sub-nazionale, sovente coincidente con il territorio regionale. 
In via di prima approssimazione, pertanto, l’operazione in esame interessa il mercato regionale 

della Regione Lombardia. 

Effetti dell’operazione 

7. Sulla base dei dati forniti dalle Parti3, nella distribuzione intermedia di farmaci, a livello 
nazionale, la quota detenuta da C.E.F. nel 2016 è stata pari a circa 10,5%, mentre quella detenuta 

da CTF è stimabile in circa lo 0,6%. Sul territorio italiano sono presenti altri importanti e 

qualificati operatori, quali COMIFAR, titolare di una quota di circa il 15-20%, ALLIANCE 

                                                           
1 Si vedano, ad esempio, la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 sul caso COMP/M.5865 – Teva/Ratiopharm, i 
provvedimenti dell’Autorità del 30 aprile 2014 n. 24890 C11945 – COMIFAR Distribuzione/Unioneeffe, in Boll. n. 19/14, 
dell’8 agosto 2012, n. 23832, C11716 – Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, nonché da ultimo provvedimento del 2 
marzo 2016, n. 25900, C12033 – Cooperativa Esercenti Farmacia/Nord est Farma, in Boll. n. 8/16. 
2 Dati Federfarma 2013. 
3 Stime fornite dalle Parti su dati IMS Health. 
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HEALTHCARE, con una quota pari a circa il 10-15%, e UNICO, con una quota di circa il 10-

15%. 

Nel più circoscritto ambito della distribuzione intermedia dei farmaci in Lombardia, le quote di 

mercato detenute da C.E.F. e da CTF a novembre 2016 sono state pari, rispettivamente, a circa il 

27,1% e il 3,7%; anche a livello regionale sono presenti qualificati concorrenti. 

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

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

struttura dell’offerta. Infatti, l’operazione determina una ridotta sovrapposizione di quote di 

mercato sia a livello nazionale (la quota congiunta delle Parti oscilla tra l’11-12%) che nel più 

circoscritto ambito regionale e, in entrambi i casi, sono presenti diversi e qualificati concorrenti. 

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

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

DELIBERA 

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

 

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

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

 

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

del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1350 – PROFILI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA NELLA DISCIPLINA 
DELLE AGENZIA DI VIAGGIO E DEI DIRETTORI TECNICI IVI OPERANTI 
 

 

 

Roma, 2 febbraio 2017  

 

 

 

Presidente del Senato 

Presidente della Camera dei Deputati 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo 

Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata 

Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Presidente del Consiglio Regionale della Calabria 

Presidente del Consiglio Regionale della Campania 

Presidente del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna 

Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia 

Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

Presidente del Consiglio Regionale della Liguria 

Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia 

Presidente del Consiglio Regionale delle Marche  

Presidente del Consiglio Regionale del Molise  

Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte 

Presidente del Consiglio Regionale della Puglia 

Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna 

Presidente del Consiglio Regionale della Sicilia 

Presidente del Consiglio Regionale della Toscana  

Presidente del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige  

Presidente del Consigliodella Provincia autonoma di Trento 

Presidente del Consiglio Regionale dell’Umbria  
Presidente del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta  

Presidente del Consiglio Regionale del Veneto 

Presidente della Regione Abruzzo  

Presidente della Regione Basilicata  

Presidente della Regione Calabria  

Presidente della Regione Campania 

Presidente della Regione Emilia-Romagna 

Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia  
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Presidente della Regione Lazio  

Presidente della Regione Liguria  

Presidente della Regione Lombardia  

Presidente della Regione Marche  

Presidente della Regione Molise 

Presidente della Regione Piemonte 

Presidente della Regione Puglia 

Presidente della Regione Sardegna 

Presidente della Regione Sicilia  

Presidente della Regione Toscana  

Presidente della Regione Trentino-Alto Adige  

Presidente della Regione Umbria  

Presidente della Regione Valle d'Aosta  

Presidente della Regione Veneto  

Presidente della Giunta Provinciale di Trento 

Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 

 

 

 

 

I. Premessa 

Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, 

n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende svolgere alcune considerazioni 

in merito a possibili distorsioni della concorrenza determinate dal complessivo assetto della 

disciplina nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di 

regolazione dell’attività delle agenzie di viaggio e della figura professionale di direttore tecnico. 

II. Quadro Normativo 

a) Legislazione Nazionale 

Le agenzie di viaggio e turismo risultano esser state tradizionalmente soggette, in materia di 

apertura e organizzazione dell’attività esercitata, a numerosi oneri, limiti e vincoli di fonte 

normativa. 

Il regio decreto legge n. 2523/1936, convertito nella legge n. 2650/1937, nel testo modificato dal 

D.P.R. n. 630/1955, stabilì che per l'esercizio dell'agenzia occorresse la licenza di pubblica 

sicurezza1. 
Con l’introduzione del testo costituzionale, fu riconosciuto il carattere concorrente della 

competenza legislativa in materia di turismo, essendo previsto che fosse, da un lato, il legislatore 

                                                           
1 Licenza peraltro subordinata al nulla osta dell'Ente Provinciale del Turismo, rilasciato a seguito della valutazione, tra 
l'altro, dell’“opportunità della concessione ai fini delle esigenze del turismo”. Per i profili procedimentali relativi 
all'applicazione di tale normativa, vennero impartite istruzioni dal Commissario per il Turismo (circolare n. 8680 del 25 
novembre 1955). 
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nazionale a enucleare i principii generali e, dall’altro, le Regioni a delineare nel dettaglio la 

disciplina di turismo ed industria alberghiera. 

I tratti essenziali della normativa delle agenzie di viaggio e turismo (di seguito, “AdV”) sono stati 

dunque definiti, in vista dell'esercizio della potestà legislativa da parte delle Regioni a statuto 

ordinario, dalla legge n. 217 del 1983 (primo testo unico in materia), che indicava, all'art. 9, tra i 

presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, il possesso di determinati requisiti professionali da 

parte del richiedente o del direttore tecnico, nonché il versamento di un deposito cauzionale. La 

legge-quadro istituiva inoltre un elenco delle AdV tenuto presso l’Agenzia Nazionale del Turismo 

(ENIT). Nell'esercizio della loro potestà legislativa, molte Regioni introdussero dunque i requisiti 

di accesso ed esercizio a tale attività previsti dalla l. 217/1983 ed altri ancora, sulla cui natura 

restrittiva codesta Autorità ha già avuto modo di pronunciarsi2. 
Nel 2001, la legge 135/2001 riformò la legislazione nazionale del turismo, inserendo le AdV 

nell’ambito delle imprese turistiche3. Successivamente, la riforma costituzionale portò la materia 

turismo nel novero delle competenze residuali, ovvero esclusive delle Regioni4.  

Il d.lgs. n. 79 del 2011 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del 

turismo”, di seguito “Codice Turismo” o “Codice”)5 ha ridefinito la cornice per la materia 

turistica, abrogando la previgente disciplina6 e con essa anche il decreto7 che disponeva il 
riconoscimento dei requisiti di onorabilità, assenza di fallimento e capacità finanziaria e 

professionale degli agenti di viaggio e direttori tecnici provenienti da altri Paesi europei. 

Infine, con pronuncia costituzionale n. 80 del 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato 

incostituzionali, per eccesso di delega, numerose norme di detto Codice, tra cui ai presenti fini 

rilevano: 

- l’articolo che definiva le AdV e la loro attività (art. 18); 

- il comma che prevedeva che l’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già 

legittimate ad operare non richiedesse la nomina di un direttore tecnico (art. 20, co. 2); 

- l’articolo che prevedeva la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle AdV (art. 21). 

La Corte costituzionale, pertanto, non ha valutato il merito delle citate disposizioni, ma solo 

l’erroneo esercizio da parte del Governo della delega legislativa, che prevedeva un mero riassetto 

correttivo di semplificazione.  

                                                           
2 Si vedano le precedenti segnalazioni: AS49, “Agenzie Di Viaggio E Turismo”, del 30 giugno 1995; AS108, “Leggi 

Regionali Riguardanti le Agenzie di Viaggio e Turismo” del 6 novembre 1997. 
3 Si veda anche il D.P.C.M. 13 settembre 2002, che sostituì la legge-quadro 217/1983, adottato ai sensi dell’art. 2 della l. 
135/2001. 
4 Con la riforma del turismo 2001, l’autorizzazione all’apertura delle AdV era stata abrogata. Tuttavia, l’inserimento della 
materia nella potestà residuale con la riforma del Titolo V Cost. ha presto comportato la sua reintroduzione nelle 
legislazioni regionali. 
5 Delegato a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, 
relativa ai contratti turistici. 
6 Si veda l’art. 3 del d. lgs. 79/2011. 
7 L’art. 3, comma 1, lettera i) del Codice Turismo ha disposto infatti l’abrogazione del d. lgs. n. 392 del 1991, emanato a 
norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990), in attuazione della direttiva n. 
82/470/CEE, nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo. Si veda anche la normativa europea sul riconoscimento 
delle attività professionali (da ultimo, dir. 2013/55/UE, attuata con d. lgs. 15/2016). Peraltro, i criteri di riconoscimento 
delle professioni di intermediazione turistica, di cui all’art. 29 d. lgs. 206/2007, sono stati abrogati con d. lgs. n. 15 del 
2016.   
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Ad oggi, le citate previsioni del Codice Turismo non risultano essere state sostituite; a livello 

statale, pertanto, sussiste un vuoto normativo rispetto a taluni aspetti della disciplina dell’attività di 

AdV, mentre residua la previsione per cui ogni AdV debba dotarsi di un direttore tecnico avente 

specifici requisiti professionali (art. 20 del Codice Turismo)8. 

b) Legislazione Regionale e norme collegate 

A seguito degli interventi normativi del legislatore nazionale sopra descritti, nell’esercizio delle 

proprie competenze, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si sono dotate di 

strumenti di regolazione della materia turistica. Tali strumenti si ispirano, in parte, alle citate 

disposizioni del Codice del Turismo (dichiariate incostituzionali per eccesso di delega come sopra 

evidenziato) e, in parte, alla normativa di cui alle abrogate leggi-quadro precedenti. In generale, il 

regime regionale di accesso ed esercizio dell’attività in esame risulta ancor più restrittivo di quanto 

delineato dalla legislazione nazionale, nel tempo resa in parte compatibile con esigenze di 

progressiva semplificazione, efficienza e liberalizzazione. Emerge dunque un quadro disciplinare 

che, pur non omogeneo e spesso privo degli opportuni aggiornamenti, in quanto ancorato ad 

un’impostazione superata, presenta alcuni tratti comuni9. Questi si atteggiano a potenziali ostacoli 
per gli operatori interessati all’accesso al mercato ed evidenziano altresì caratteri gravosi per 

l’esercizio dell’attività delle AdV. Tali elementi, segnalati di seguito, si ritengono restrittivi della 

concorrenza ed non giustificati da esigenze di tutela di interessi di ordine generale. 

Ai fini di una agevole individuazione delle restrizioni riscontrate a livello regionale, si rinvia al 

prospetto allegato che indica in modo puntuale la fonte (legislazione regionale, regolamenti, 

deliberazioni, circolari esplicative, modulistica e siti web istituzionali10) dei vincoli alla libera 
concorrenza ingiustificati e/o sproporzionati, classificati per tipologie omogenee. 

III. Criticità Rilevate 

1) Cauzione 

Numerose leggi regionali ancora prevedono l’esborso di una cauzione quale presupposto per 

l’apertura e l’esercizio delle AdV11. Alcune tra queste leggi prevedono poi che, nel caso sia 
comminata a vario titolo una sanzione pecuniaria all’esercente e questa non venga corrisposta, tale 

cauzione possa essere fatta oggetto di automatica decurtazione del corrispondente importo non 

pagato12. Le leggi spesso impongono che tale cauzione sia anche reintegrata e, comunque, 

rimanga vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia13. 

                                                           
8 Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato non hanno peraltro esercitato la delega per la fissazione dei 
requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle AdV. 
9 Si veda, in merito, l’allegato prospetto. 
10 Il riferimento ai siti web istituzionali è stato effettuato laddove la normativa di settore risulta abrogata o assente. In via 
esemplificativa, si veda il caso della Regione Val d’Aosta, in cui l’attività di agenzia di viaggio e turismo non dispone al 
momento di una disciplina organica a livello regionale (sul punto 
http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/archivio/files/ONT_2009-03-11_01418.pdf). 
11 Si vedano, ad esempio, L. R. Abruzzo, 1/1998 e ss. mm. (art. 11) e L. R. Lazio, 13/2007 e ss. mm. (art. 33).  Per un più 
approfondito quadro della criticità in esame, v. allegato prospetto. 
12 Si veda, ex multis, art. 25, co. 4, L. R. Basilicata n. 8 del 1999. 
13 Si veda, ex multis, art. 33, co. 3 e 4, L. R. Lazio n. 13 del 2007. 
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Si osserva che l’obbligo di prestare una cauzione per l’apertura di un’agenzia di viaggio appare 

sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire all’autorità amministrativa il recupero di sanzioni 

pecuniarie non corrisposte. La previsione di una cauzione era, del resto, considerata solo eventuale 

dall’art. 18, comma 4 del Codice Turismo (abrogato ad opera della Corte costituzionale), nonché 

dal previgente art. 1, comma 6, lett. f dell’allegato al citato D.P.C.M. 13 settembre 200214. La 
misura appare dunque obsoleta e inutilmente gravosa. 

2) Restrizioni temporali, territoriali e misure equivalenti 

Le leggi regionali esaminate prevedono inoltre limitazioni alla libertà di organizzazione 

dell’attività delle AdV. Tra queste vi sono, in particolare, la fissazione di obblighi di apertura (es. 

giorni e orari minimi di apertura)15, di residenza16 ed equivalenti, ad esempio consistenti 

nell’imposizione di una sede principale in Italia17 o del divieto di apertura nei centri 

commerciali18. 
Tali limitazioni alla libertà di esercizio dell’attività economica risultano chiaramente non 

compatibili con i principi a tutela della concorrenza nonché suscettibili di porsi in contrasto con i 

principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE. 

Si segnala in via esemplificativa la previsione di cui all’art. 58, comma 5, L. R. Lombardia 

27/2015, secondo cui “nel caso in cui la sede dell'agenzia online si trovi in uno Stato diverso da 

quello italiano, a tutela del turista, il titolare dell'attività ha l'obbligo di indicare il responsabile 

della stessa per il territorio della Lombardia”. Si tratta, ad avviso dell’Autorità, di un 

adempimento ingiustificatamente oneroso per gli operatori esteri, suscettibile di vanificare la 

stessa convenienza della potenziale gestione online dell’attività di AdV, perlomeno per le agenzie 

di minori dimensioni. Tale previsione non trova alcun fondamento nelle previgenti normative 

statali e configura un ostacolo non proporzionato al principio di libera prestazione di servizi. 

3) Autorizzazione 

Dall’esame della legislazione regionale si evince che alcune Regioni hanno adottato integralmente 

il regime semplificato di apertura delle AdV, ovverosia l’onere di previa presentazione della 

segnalazione certificata di inizio attività (di seguito, SCIA). Diversamente, altre Regioni hanno 

mantenuto il più vetusto regime autorizzatorio19.  
È anzitutto opportuno segnalare che l’espletamento delle procedure di rilascio dell’autorizzazione 

costituisce, a differenza della SCIA, un onere gravoso per le imprese sotto vari profili, atteso che il 

quadro normativo europeo e nazionale appare nettamente orientato verso il definitivo superamento 

di tutti i vincoli all’accesso o all’esercizio di attività economiche che non siano strettamente 

giustificati, in un’ottica di proporzionalità, da interessi generali e che non rappresentano dunque la 

misura meno restrittiva per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore (cfr. la 

                                                           
14 Solo l’art. 9 comma 3 della legge quadro n. 217/83 prevedeva come dovuta la costituzione di un deposito cauzionale. 
15 Si vedano, ad esempio, la L. R. Marche 9/2006 e ss. mm. (art. 59) e la L. R. Calabria 8/2008 e ss. mm. (art. 22). 
16 Si vedano, ad esempio, la L. R. Marche 9/2006 e ss. mm. (art. 66, co. 3) e la L. R. Puglia 34/2007, art. 14, co. 1, l. d). 
Per un più approfondito quadro della criticità in esame, v. allegato prospetto. 
17 Si veda, ad es., il riferimento alla sede principale di cui all’art. 6, L. R. 7/2003 dell’Emilia Romagna. 
18 Si veda, ad es., l’art. 4 co. 7 del decreto dell’assessore Sicilia 03/04/2008 n. 45778. 
19 Si vedano, ad es., la L. R. Lazio 13/2007 e ss. mm. (art. 35) e il relativo Regolamento attuativo 2008 n. 41 (artt. 5 e 6) 
autorizzazione e controllo provinciale), nonché la L. R. Basilicata 8/1999 (artt. 5 e segg.). 
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Direttiva Servizi e il Decreto Legislativo n. 59/10 in materia di requisiti di autorizzazione non 

adeguati e non proporzionati)20. 
Inoltre, si ravvisa che la normativa nazionale vigente prevede la presentazione della SCIA e non 

l’ottenimento di autorizzazioni (cfr. art. 13 d. l. 83/2014, convertito con modificazioni dalla l. 

106/2014). 

Altresì, sono da censurare quelle disposizioni regionali che, in contrasto con la costante 

giurisprudenza costituzionale21, ancora oggi subordinano l’apertura di filiali delle AdV al rilascio 

di preventive autorizzazioni22. 

4) Misure sanzionatorie 

Si ravvisa che in molte legislazioni regionali i vincoli all’apertura e all’esercizio dell’attività in 

esame sono assistiti da misure sanzionatorie di revoca o sospensione dell’autorizzazione, nonché a 

carattere pecuniario e/o di rivalsa sul deposito cauzionale23. Tali misure appaiono censurabili in 
quanto gravano l’attività d’impresa di oneri senza che ne risulti fondato il presupposto impositivo. 

Le misure sanzionatorie in questione, infatti, amplificano il carattere restrittivo di obblighi 

ingiustificati i quali costituiscono vincoli normativi all’accesso e all’esercizio d’impresa in 

contrasto con il principio della libertà di attività economica e con la disciplina a tutela della 

concorrenza. 

5) Altre criticità 

Si rileva infine come permangono alcune disposizioni in taluni ordinamenti regionali che 

impediscono l’accesso all’attività di AdV nel caso in cui il soggetto interessato ad aprire l’attività 

sia gravato da condanne penali24 o da dichiarazioni di fallimento25. Generalmente le previsioni 
normative esaminate riportano l’obbligo di dichiarare, ad esempio nella modulistica della SCIA, di 

non aver riportato qualsivoglia condanna penale e di non aver carichi pendenti. Del tutto 

eccezionali sono i casi in cui tali imposizioni sono assistite da limitazioni temporali o danno conto 

della possibilità di riabilitazione26.  
Si ritiene che siffatte previsioni possano costituire un vincolo all’accesso ingiustificato, nella 

misura in cui risultano eccessivamente generiche, ad es. allorché il divieto non risulti circoscritto 

sotto il profilo temporale ovvero in relazione a tipologie di reato rilevanti ai fini dell’attività di 

intermediazione turistica. 

6) Restrizioni all’attività del direttore tecnico 

                                                           
20 Ex multis, AS988 - Proposte Di Riforma Concorrenziale ai Fini Della Legge Annuale Per Il Mercato e la Concorrenza 

Anno 2013, Roma, 2 ottobre 2012 e AS1153, Allegato A Della Legge Regionale N. 12/2011: “Codice Delle Attività E Delle 

Imprese Funebri”, Come Modificata Dalla L.R. Campania 25 Luglio 2013, N. 7, Roma, 6 novembre 2014. 
21 Si veda la sent. del Giudice delle Leggi 362/1998, che sancì l’illegittimità della previgente legge sul turismo della 
Regione Lombardia 27/1996 art. 4, co. 1 per mancata considerazione del principio di unità dell’impresa. Similmente, si 
veda la sent. cost. 375/2003, già citata. 
22 Si vedano, ad es., la L. R. Sardegna 13/1988, artt. 5 e 6 e la L. R. Sicilia, 27/1996, art. 9 e il relativo D.Ass. 45778/2008, 
artt. 4 e 9. 
23 Ad esempio, la legge della Regione Basilicata n. 8 del 1999 prevede tutte le suddette tipologie di sanzione agli artt. 24 e 
25. 
24 Si veda, ad es, l.r. Toscana 42/2000, art. 83 e l. r. Basilicata n. 9/1999, art. 19. 
25 Si veda, ad esempio, L. R. Puglia, 34/2007, art 5 e il DGP Provincia di Trento n. 2337/2014, art. 1. 
26 Si veda la L. R. Marche 9/2006 art 58. 
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i. Esclusività e continuità 

La normativa che disciplina la figura del direttore tecnico delle AdV presenta molteplici criticità in 

termini di tutela della concorrenza. In primo luogo, si segnala che il direttore tecnico risulta, in 

pressoché ogni legislazione regionale, soggetto all’obbligo di prestare la propria attività lavorativa 

con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia27. A titolo esemplificativo, la 

circolare approvata dalla Giunta Regionale Campania con Decreto Dirigenziale n. 144 del 
29/04/2011 impone non solo che il direttore tecnico debba prestare “con carattere di continuità ed 

esclusività la propria opera nell’agenzia”, ma anche che nella SCIA presentata dal titolare della 

AdV per l’apertura d’esercizio debba essere allegata una autodichiarazione del direttore tecnico in 

cui viene presentato l’“impegno a garantire la propria attività nell’agenzia stessa con carattere di 

continuità ed esclusività”. Peraltro, tale stringente obbligo è spesso accompagnato nelle 

legislazioni regionali dalla previsione di sanzioni amministrative28. 

Si ricorda che l’art. 20 del Codice Turismo29, pur facendo riferimento ai requisiti professionali 
richiesti per l’esercizio dell’attività di direttore tecnico (co. 1, ancora vigente), escludeva 

espressamente l’obbligo per quest’ultimo di svolgere la propria attività in una sola agenzia o filiale 

(co. 2) 30.  
Sul punto, si ricorda che anche il divieto di esercizio di un’attività economica in più sedi o in più 

aree geografiche è stato espressamente qualificato come restrizione non ammissibile ai sensi dei 

decreti di liberalizzazione della riforma 2011 (art. 34 del  d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

in legge 22 dicembre 2011, n. 214). 

ii. Esami ed iscrizione al Registro  

In tema di accesso all’attività di direttore tecnico, tutte le leggi regionali stabiliscono che questi sia 

abilitato all’esercizio della professione a seguito di esame31 e iscritto in un apposito registro32. 
Peraltro, alcune Regioni prevedono anche l’obbligo di cancellazione dal registro di altre Regioni 

come presupposto all’inserimento nel proprio albo33. 

                                                           
27 Si veda, ad es., la L. R. Veneto 51/2013 e ss. mm., art 38, e la L. R. Umbria 13/2013, art. 62 co. 2.  
28 Si veda, ad es., la L. R. Lombardia 27/2015, art. 69, e l. prov. Trento 9/1988, art. 7 e 20. Per un più approfondito quadro 
della criticità in esame, v. allegato prospetto. Sul punto si veda anche la già citata sentenza Cost. n. 362 del 1998. 
29 “1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a 

livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2.  L'apertura di filiali, succursali e altri 

punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di 

erogazione del servizio”. 
30 Proprio su tale ultimo aspetto, si era pronunciata l’Autorità con la citata segnalazione del 1997 che censurava, con 
riguardo ad una legge regionale al tempo vigente, la forma organizzativa di AdV, con particolare riguardo al 
funzionamento delle filiali per le quali detta legge prevedeva la presenza continua del direttore tecnico, così ostacolando la 
creazione di nuovi esercizi. Cfr. AS108, Leggi regionali riguardanti le agenzie di viaggio e turismo del 6 novembre 1997, 
in Boll. 48/97. 
31 La previsione si riscontra in tutte le leggi regionali e nei rispettivi siti web istituzionali. Per un più approfondito quadro 
della criticità in esame, v. allegato prospetto. 
32 Si vedano, ad es., la L. R. Liguria 7/2014, art. 14, e la L. R. Veneto 33/2002 e ss. mm., art. 78. Per un più approfondito 
quadro della criticità in esame, v. allegato prospetto. 
33 Ad esempio, la Regione Lombardia ha predisposto una modulistica che obbliga l’interessato a dichiarare la 
cancellazione dall’albo di provenienza all’atto dell’iscrizione nell’albo lombardo (all. D) o, di converso, “non presterà 

lavoro come direttore tecnico in alcuna agenzia di viaggio e turismo presente sul territorio della Lombardia, in seguito 

alla cancellazione dal registro” (all. E). Si veda il sito web della Regione 
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Secondo un costante orientamento dell’Autorità, l’istituzione di albi e registri e la previsione di 

forme di selezione per l’accesso ad una data attività determinano significative restrizioni della 

concorrenza, in quanto limitano l’entrata di nuovi operatori nel mercato. Tali vincoli si giustificano 

solo nelle ipotesi in cui sussistano asimmetrie informative tra consumatore ed operatore 

economico che rendono necessario che l’accesso a determinate attività sia consentito solo a quanti 

possiedono specifici requisiti di qualificazione professionale o specifiche formazioni scolastiche, 

abbiano superato esami di abilitazione e siano soggetti a sistemi di controllo sulle attività svolte da 

tali operatori34. Con specifico riguardo all’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi non 
appaiono sussistere asimmetrie informative tali da giustificare una limitazione della concorrenza 

attraverso l’imposizione di procedure di abilitazione all’accesso nel relativo mercato. 

iii. Altre restrizioni sull’attività di direttore tecnico 

Più in generale, occorre segnalare la presenza di altre criticità in relazione alla figura del direttore 

tecnico le quali, pur ricorrendo con minore frequenza e diffusione nelle legislazioni regionali 

esaminate, evidenziano profili restrittivi della concorrenza. 

Si segnala a titolo esemplificativo la legge provinciale di Bolzano n. 3 del 2002, in cui si dispone 

la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di AdV in mancanza di sostituzione del 

direttore tecnico assentato per più di sei mesi (art. 9, co. 5). 

Si ravvisa peraltro la persistenza, nella modulistica preposta da alcune Regioni dell’obbligo di 

residenza (ad es. si veda, nei moduli SUAP della Regione Sicilia, la presenza di diciture quali 

“dichiara […] di impegnarsi a prestare la propria opera […] mantenendo la propria residenza in 

Sicilia”). 

iv) Considerazioni conclusive 

Alla luce di quanto sopra esposto è possibile svolgere alcune valutazioni.  

L’attività in esame costituisce prestazione di servizi ed è quindi stata oggetto di liberalizzazione ai 

sensi della Direttiva europea 2006/123/CE e del relativo decreto attuativo n. 59 del 2010.  

Nel nostro Paese, la stratificazione normativa ha comportato l’emersione di una complessa 

disciplina a livello nazionale e regionale non aderente ai principi di derivazione comunitaria e 

costituzionale in materia di libertà economica e concorrenza. Infatti, le norme sopra esaminate 

costituiscono sia una barriera all’accesso degli operatori sul mercato, sia oneri per l’esercizio 

dell’attività già avviata. 

Siffatti oneri attenuano lo stimolo concorrenziale, disincentivando gli operatori presenti sul 

mercato a migliorare le condizioni, sia qualitative che di prezzo, dei servizi offerti ai consumatori. 

Tra l'altro, essi possono rallentare i processi di diffusione delle soluzioni organizzative e 

tecnologiche più avanzate (tra cui la prestazione di servizi di intermediazione turistica online).  

                                                                                                                                                               
http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Commercio%2F

Detail&cid=1213355561886&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-

render%3D1213355241772&pagename=DG_COMMWrapper e la modulistica allegata (ultimo accesso: 21/06/2016 ore 
15.07). 
34 Cfr., a titolo esemplificativo, AS118 - Istituzione di nuovi ordini professionali, del 18 dicembre 199, in Boll. 51/1997; 
AS287 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche, 25 novembre 2014, in Boll. 49/2004; AS298 - 
Disposizioni concernenti le libere professioni, 20 aprile 2005, in Boll. 16/2005; AS456 - Discipline regionali e delle due 
province autonome in materia di guide turistiche, 25 giugno 2008, in Boll. 24/2008. 
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Secondo consolidati principi giuridici, la libertà di iniziativa economica può subire una 

compressione solo nella misura in cui essa risulti effettivamente funzionale ad obiettivi di utilità 

sociale. Le norme richiamate, tuttavia, non appaiono rispondere a requisiti di ragionevolezza e 

proporzionalità, in quanto impongono vincoli alle AdV che non appaiono costituire le misure 

meno restrittive della concorrenza per la tutela di sovraordinate esigenze di interesse generale. 

Ci si riferisce alle previsioni relative all’attività di agenzia di viaggio, segnatamente il deposito 

cauzionale, le autorizzazioni e le altre limitazioni citate, nonché alla disciplina della figura del 

direttore tecnico, con specifico riferimento all’obbligo di continuità ed esclusività delle sue 

funzioni, di iscrizione all’albo e delle collegate sanzioni. 

In proposito, va rilevato che possibili esigenze di tutela dei fruitori dei servizi delle AdV appaiono 

già compiutamente perseguite tramite misure alternative e meno restrittive della concorrenza, 

quali, ad esempio, strumenti di verifica della solidità finanziaria degli operatori del settore, come 

l'obbligo per gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici "tutto compreso" di stipulare un 

contratto di assicurazione della responsabilità civile verso i clienti e l’istituzione, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo di garanzia per i casi di insolvenza di tali 

soggetti35. Quanto ai profili di trasparenza nei confronti del consumatore, le leggi regionali già 
tutelano il pubblico generalmente inserendo norme concernenti la redazione, la pubblicazione e la 

diffusione dei programmi di viaggio, volte ad assicurare al pubblico un'informazione corretta e 

completa. 

Tanto considerato, l’Autorità ritine che interventi di riforma della materia dovrebbero tener conto 

del mutato quadro economico ed giuridico. In particolare, dal punto di vista economico, il mercato 

dell’organizzazione ed intermediazione turistica si sviluppa oggi nel senso dell’immaterialità e 

delle prestazioni online. In questo senso vincoli quali, ad esempio, gli obblighi di residenza mal si 

conciliano con le descritte modalità di esercizio. Del resto, come già sopra richiamato, il divieto di 

esercizio di un’attività economica in più sedi o in più aree geografiche è stato espressamente 

qualificato come restrizione alla concorrenza non ammissibile ai sensi dei decreti di 

liberalizzazione della riforma 2011 (art. 34 del  d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 

dicembre 2011, n. 214). 

Inoltre, si ricorda che la già recepita dir. 2013/55/UE36 è stata emanata “[a]l fine di rafforzare il 

mercato interno e di promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo 

un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche professionali”. Tale obiettivo appare 

pregiudicato dall’attuale assetto dispersivo e oneroso della disciplina regionale per l’accesso alla 

professione di direttore tecnico37.  

                                                           
35 D. lgs. 17 marzo 1995, n. 111, che dispone, in attuazione della direttiva 90/314/CEE. 
36 Si veda il D. Lgs. 28 gennaio 2016 , n. 15, recante "attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del 

regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del 

mercato interno («Regolamento IMI»)". 
37 Sembra opportuno rilevare anche l’imminenza della riforma, pur ispirata a principii di liberalizzazione, prevista per il 
recepimento della nuova Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica 
il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la 
direttiva 90/314/CEE del Consiglio. 
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Alla luce di tutto quanto precede, la attuale disciplina nazionale e regionale delle agenzie di 

viaggio e turismo e del direttore tecnico alle stesse preposto appare produrre, così come ad oggi 

configurata, una serie di restrizioni della concorrenza ingiustificate e discriminatorie. 

L’Autorità auspica, pertanto, che il legislatore nazionale intervenga sulla materia al fine di 

affermare con chiarezza il principio della libertà di accesso ed esercizio dell’attività di 

intermediazione turistica tramite agenzia di viaggio nonché l’eliminazione di vincoli ingiustificati 

relativi alla figura del direttore tecnico. Un siffatto intervento si porrebbe, peraltro, in linea con il 

Piano strategico del turismo 2017-2022, presentato nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 

dicembre 2016 dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che, tra i suoi obiettivi, 

include "[r]endere più efficiente, semplice, razionale e rispondente ai fabbisogni il “sistema delle 

regole” del turismo italiano, definendo le innovazioni necessarie di tipo normativo e 

regolamentare in modo partecipato con i diversi livelli territoriali coinvolti, anche per ridurre gli 

oneri burocratici"38. 
L’Autorità auspica altresì che anche i legislatori regionali si adeguino ai principi sopra esposti e si 

adoperino per la revisione delle normative di propria competenza, con riferimento agli articoli di 

legge e agli altri atti rilevanti puntualmente individuati nell’allegato prospetto.  

L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della 

presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali 

evidenziate a livello regionale.  

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell’Autorità.  

 

 

 f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 

 

 

 

  

                                                           
38 Cfr http://www.pst.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/04/Orientamenti-per-il-Piano-Strategico-del-Turismo.pdf. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

IP261 - DAD-INSERZIONE A PAGAMENTO 
Provvedimento n. 26408 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 1° febbraio 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO in particolare l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di 
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, 

l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di 

reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un 

periodo non superiore a trenta giorni;  

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTO l'art. 19 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole 

e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con delibera 

del 1° aprile 2015; 

VISTA la propria delibera n. 24884 del 16 aprile 2014, con la quale l’Autorità ha accertato la 
scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da DAD Deutscher Adressdienst GmbH e 

Cross Border Recovery s.r.o., a partire dal gennaio 2012 sino all’emanazione del suddetto 

provvedimento, articolata – nel caso di DAD Deutscher Adressdienst GmbH – in una pluralità di 

condotte che consistono nella preiscrizione unilaterale e non richiesta dei dati aziendali delle 

microimprese in una banca dati online, al fine di promuovere la sottoscrizione di un servizio non 

richiesto di annunci pubblicitari a pagamento mediante il ricorso all’indebito condizionamento del 

processo decisionale delle microimprese, nonché nella neutralizzazione del diritto di recesso 

pattiziamente concesso e nel ripetuto invio di avvisi e solleciti di pagamento, accompagnati in 

alcuni casi dalla minaccia di adire le vie legali per il recupero coattivo del credito vantato; nonché 

nella formulazione – attraverso la società Cross Border Recovery s.r.o. che agiva per conto della 

stessa DAD – di proposte transattive cd. “a saldo e a stralcio”, facendo anche ricorso a ripetute e 

insistenti minacce inviate via posta ed e-mail e alla minaccia di agire in giudizio dinanzi alle 

autorità ritenute competenti per procedere alla riscossione dell’intero importo asseritamente 

vantato; 

VISTE le proprie delibere n. 25306 del 3 febbraio 2015 e n. 25555 del 9 luglio 2015, con le quali 
l’Autorità ha dapprima contestato e poi accertato che il comportamento delle società DAD 

Deutscher Adressdienst GmbH e Cross Border Recovery s.r.o. costituiva violazione dell’art. 27 

comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera n. 24884 del 16 aprile 

2014, con riferimento ai profili di scorrettezza ivi contestati; 
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VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 
 

1. Con provvedimento n. 24884 del 16 aprile 2014 (di chiusura del procedimento PS9158), 

l’Autorità ha ritenuto scorretta la pratica commerciale posta in essere nei confronti delle 

microimprese italiane da DAD Deutscher Adressdienst GmbH (di seguito anche “DAD”) e Cross 

Border Recovery s.r.o. (di seguito “CBR”), ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere d) ed e), 

nonché 26, lettera f), del Codice del Consumo e ne ha vietato la diffusione o continuazione. Con 

tale provvedimento, in particolare, l’Autorità ha accertato il carattere scorretto della pratica 

commerciale realizzata dai professionisti e articolata intorno a una serie di condotte volte a 

promuovere un servizio in abbonamento di annunci pubblicitari online (sul sito 

http://www.registro-italiano-in-internet.com) mediante il ricorso all’indebito condizionamento del 

processo decisionale delle microimprese, a ostacolare l’esercizio del diritto di recesso 

pattiziamente concesso, nonché a richiedere con modalità aggressive, direttamente o mediante una 

società di recupero crediti, il pagamento delle rate di tale abbonamento, facendo anche ricorso alla 

minaccia di agire in giudizio. Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore 

diffusione della pratica commerciale. 

2. Con provvedimento n. 25555 del 9 luglio 2015 (di chiusura del procedimento IP228), l’Autorità 

aveva accertato che le società DAD Deutscher Adressdienst GmbH e Cross Border Recovery s.r.o. 

non avevano interrotto l’invio di solleciti di pagamento e proposte transattive nei confronti delle 

microimprese italiane coinvolte dalla pratica commerciale scorretta di cui alla delibera n. 24884 

del 16 aprile 2014. Il provvedimento n. 25555 è stato notificato a DAD il 5 agosto 2015. 

3. Varie microimprese italiane sottoscrittrici dell’abbonamento hanno successivamente segnalato 

di aver ricevuto, attraverso diversi canali, richieste di pagamento da parte di DAD. Dette richieste 

di pagamento risultano pervenute alle suddette microimprese in un periodo successivo alla notifica 

del provvedimento n. 25555 del 9 luglio 2015. 

4. In particolare, le richieste di pagamento sono ora inviate per conto di DAD dalla società Credit 

Collection Factoring s.r.o.. Esse si caratterizzano per il fatto che, da un lato, fanno riferimento a 

somme di denaro sempre più elevate perché, all’importo originariamente richiesto, il professionista 

aggiunge, per ogni sollecito, ulteriori somme a titolo di interessi, spese di recupero, spese di 

sollecito, spese legali; e, dall’altro lato, esse contengono anche espressioni intimidatorie di cui i 

professionisti si servono per minacciare il recupero coattivo di un credito indebitamente vantato. 

5. Infatti, le richieste di pagamento formulate alle microimprese contengono l’indicazione di un 

brevissimo termine (5 giorni) per procedere al saldo della somma indicata, scaduto inutilmente il 

quale si minaccia di procedere legalmente al recupero del credito asseritamente vantato. 

6. Nello specifico, nelle comunicazioni inviate si legge “Posto quanto sopra, Vi invitiamo ad 

effettuare il pagamento di EUR 3.412,96 (Tremila Quattrocento Dodici/96) entro e non oltre 

cinque (5) giorni dalla data della presente, in modo da evitare l'aggravamento della Vostra 

posizione debitoria con l'aggiunta delle spese legali in caso di contenzioso. Ci corre l'obbligo di 

informarVi che, decorso inutilmente il superiore perentorio termine senza che sia adempiuto il 

pagamento e concordata con la scrivente una risoluzione bonaria della vertenza, saremo costretti, 

nostro malgrado, a tutelare le ragioni della nostra mandante richiedendo l'emissione di 

un'ingiunzione di pagamento da parte del Tribunale competente per contratto ed in ossequio alle 



 BOLLETTINO N. 6 DEL 20 FEBBRAIO 2017  

 

 

20 

disposizioni comunitarie in materia di debiti commerciali.” (grassetto e sottolineature nella 

comunicazione originale). 

7. L’invio delle predette richieste di pagamento costituisce, dunque, la reiterazione di una delle 

condotte facenti parte integrante della pratica commerciale considerata scorretta dall’Autorità con 

la delibera n. 24884 del 16 aprile 2014. 

8. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 27, 

comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, nonché alla sospensione dell’attività di impresa per un 

periodo non superiore a trenta giorni. 

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di reiterata inottemperanza alla 
delibera dell’Autorità n. 24884, del 16 aprile 2014, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del 

Consumo; 

DELIBERA 

a) di contestare alla società Deutscher Adressdienst GmbH la violazione di cui all’art. 27, comma 

12, del Codice del Consumo, per non avere reiteratamente ottemperato alla delibera dell’Autorità 

n. 24884, del 16 aprile 2016; 

 

b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 

27, comma 12, del Codice del Consumo; 

 

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Andrea Barone; 

 

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione C, della Direzione 

Generale per la Tutela del Consumatore, dell’Autorità, dai legali rappresentanti della società 

Deutscher Adressdienst GmbH, ovvero da persone da essa delegate; 

 

e) che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli 

interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di 

essere sentiti; 

 

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del 

presente provvedimento. 

 

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10295 - UNIPOL BANCA-MUTUO VARIABILE SOGLIA MINIMA 
Provvedimento n. 26411 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 11 luglio 2016 ed integrata in data 16 novembre 2016, 
con la quale la società Unipol Banca S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, 

del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento; 

VISTA la propria delibera del 27 luglio 2016, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 

Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la 

valutazione degli impegni proposti dal professionista in data 11 luglio 2016 , ai sensi dell’art. 27, 

comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento; 

VISTA la propria delibera del 9 novembre 2016, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, in quanto 

sono state ritenute meritevoli di accoglimento le ragioni poste a fondamento dell’istanza di proroga 

formulata dal professionista in data 21 ottobre 2016, con specifico riferimento alla volontà 

manifestata di proporre alcune modifiche migliorative e, dunque, una versione consolidata della 

proposta di impegni dell'11 luglio 2016; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. La Unipol Banca S.p.A. (di seguito, “Unipol Banca” o “Banca”) in qualità di professionista, ai 

sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore creditizio.  

 

2. Un consumatore, in qualità di interveniente nel procedimento. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

3. Il procedimento concerne le condotte ingannevoli poste in essere dal professionista nel 

commercializzare ai consumatori prodotti di mutuo a tasso variabile consistenti nella mancata 

ovvero ambigua prospettazione nella modulistica precontrattuale e contrattuale di tali prodotti 

delle soglie minime del tasso di interesse nominale annuo.  

4. Più precisamente, distinguendo in ragione della circostanza se il contratto di mutuo a tasso 

variabile sia stato stipulato prima o dopo che si iniziassero a rilevare valori negativi del parametro 
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di indicizzazione dell’Euribor1, la Banca avrebbe omesso ovvero non informato in misura 
sufficientemente chiara ed esaustiva nei fogli informativi resi disponibili sul proprio sito internet 

www.unipolbanca.it e presso le proprie filiali, nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela 

e nei contratti: 

- per i contratti stipulati prima dell’evento parametro di indicizzazione (Euribor) negativo, 

dell’esistenza di soglie minime del tasso di interesse nominale annuo, fissate dalle clausole 

contrattuali, specificamente previste nelle varie tipologie di offerta; 

- per i contratti stipulati dopo l’evento parametro di indicizzazione (Euribor) negativo, 

dell’esistenza di soglie minime del tasso di interesse nominale annuo, sempre fissate dalle clausole 

contrattuali, di valore percentuale pari a quello degli spread stessi specificamente previste nelle 

varie tipologie di offerta, in modo tale da far sì che i valori negativi dei citati parametri, ed in 

particolar modo dell’Euribor, non rilevassero nella determinazione del tasso d’interesse nominale 

annuo. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 26 maggio 2016 è stato comunicato al 

professionista l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/10295 datato 18 maggio 2016. In tale sede 

è stato ipotizzato che le condotte, poste in essere da Unipol Banca, consistenti nel 

commercializzare ai consumatori prodotti di mutuo immobiliari e di liquidità a tasso variabile 

fossero suscettibili di integrare una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21 e 

22 del Codice del Consumo. 

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

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

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

informazioni e relativa documentazione circa il numero e le tipologie dei mutui immobiliari e di 

liquidità a tasso variabile erogati a consumatori dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2016 e l’eventuale 

previsione di soglie minime del tasso di interesse con la relativa modulistica pre-contrattuale e 

contrattuale, nonché la documentazione relativa ai reclami pervenuti dai consumatori aventi ad 

oggetto l’applicazione di soglie minime del tasso di interesse nominale annuo previste in 

specifiche clausole dei contratti di mutuo in questione.  

7. Nella medesima data, poi, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede legale/Direzione 

Generale della Banca, a seguito dei quali sono state acquisite al fascicolo informazioni e 

documentazione anche interna inerenti, tra l’altro, alle analisi effettuate dalla società in merito al 

fenomeno della discesa dei parametri d’indicizzazione. 

8. In data 8 giugno 2016, è pervenuta l’istanza di partecipazione al procedimento di un 

consumatore, accolta in data 20 giugno 2016. 

9. Unipol Banca ha depositato la comunicazione di risposta alla richiesta di informazioni contenuta 

nella comunicazione di avvio del procedimento in data 1° luglio 2016. 

                                                           
1 Gennaio 2015 per l’indice Euribor a 1 mese e marzo 2015 per l’indice Euribor a 3 mesi 
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10. In data 11 luglio 2016, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, del 

Regolamento, Unipol Banca ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della 

pratica commerciale oggetto di contestazione, da ultimo integrati con comunicazione pervenuta in 

data 16 novembre 2016. 

11. In data 28 novembre 2016, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 

istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

12. In data 9 dicembre 2016, è pervenuta una memoria da parte del consumatore interveniente nel 

procedimento. 

13. In data 16 dicembre 2016, è stato richiesto il parere alla Banca d’Italia.  

14. In data 21 dicembre 2016, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni.  

15. In data 23 gennaio 2017 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni.  

16. In data 27 gennaio 2017 è pervenuto il parere della Banca d’Italia. 

2) Gli elementi acquisiti 

17. Nel corso del procedimento istruttorio, dalle informazioni e dalla documentazione acquisita, è 

emerso che: 
a. l’Euribor è l’unica tipologia di parametro di indicizzazione da sempre utilizzata da Unipol 

Banca nella propria offerta commerciale di finanziamenti indicizzati; 

b. la maggior parte dei contratti di mutuo a tasso variabile (ipotecari e chirografari) stipulati prima 

dell’evento Euribor negativo prevedeva soglie minime del tasso di interesse nominale annuo, 

fissate da clausole contrattuali (clausole floor), la limitata residua parte non prevedeva alcuna 

clausola di tasso minimo. Si trattava dei prodotti destinati ai dipendenti del gruppo UnipolSai 

nonché di ulteriori specifici prodotti destinati alla generalità dei consumatori come, ad esempio, il 

prodotto denominato “Mutuo dolce Mutuo” che non prevedeva alcuna clausola floor; 

c. a seguito del fenomeno dell’Euribor negativo, in assenza di un’esplicita previsione contrattuale, 

e pertanto, con riferimento alla predetta limitata residua parte di contratti stipulati prima 

dell’evento Euribor negativo senza alcuna clausola di tasso minimo, Unipol Banca non ha mai 

applicato di fatto un tasso minimo pari allo spread, attribuendo un valore pari a zero all’Euribor, 

continuando invece ad applicare, la somma algebrica prevista quale formula di calcolo del tasso di 

interesse nominale annuo (Euribor + spread); 

d. inoltre, sempre a seguito del fenomeno dell’Euribor negativo e, [omissis]2, i nuovi contratti di 

mutuo a tasso variabile di Unipol Banca prevedono un tasso minimo pari al valore percentuale 

dello spread. 

3) Gli impegni del professionista 

18. Con comunicazione, pervenuta in data 11 luglio 2016 ed integrata in data 16 novembre 2016, il 

professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del 

Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 

                                                           
2 Nella presente versione alcune informazioni sono state omesse, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di 
riservatezza o di segretezza delle informazioni. 
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In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente 

provvedimento e ne costituiscono parte integrante - prevedono:  

I. Revisione del testo della clausola di tasso minimo (Impegno I) 

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo che 

saranno erogati in futuro a consumatori, Unipol Banca propone di riformulare il testo di tale 

clausola contenuto nelle minute contrattuali, o, laddove applicabile, nel modello denominato 

“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (detto anche modello SECCI) al fine di 

renderne ancora più chiare le conseguenze. 

II. Revisione dei modelli di: foglio informativo; informazioni generali sul credito 
immobiliare; e prospetto informativo europeo standardizzato (Impegno II) 

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo offerti 

ai consumatori, Unipol Banca propone di integrare i relativi modelli di: foglio informativo; 

informazioni generali sul credito immobiliare; e prospetto informativo europeo standardizzato 

(“PIES”) inserendo una precisazione circa la circostanza per cui prevedendo il contratto una soglia 

minima di tasso di interesse, la misura del tasso di interesse applicabile non potrà in ogni caso 

ridursi al di sotto di tale soglia, neanche nell’ipotesi in cui la somma algebrica del parametro di 

indicizzazione e dello spread sia ad essa inferiore. 

III. Revisione del modello del documento di sintesi periodico (Impegno III) 

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo 

erogati ai consumatori, Unipol Banca propone di integrare i relativi modelli di documento di 

sintesi periodico, inserendo nella sezione “Condizioni”, subito dopo il campo denominato “Spread 

applicato al tasso di riferimento”, il seguente nuovo campo: “Tasso minimo di contratto:... [...]%”. 

IV. Indicazione dell’esistenza della clausola di tasso minimo a ridosso dell’indicazione della 
denominazione commerciale del prodotto di mutuo (Impegno IV) 

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo 

erogati ai consumatori, Unipol Banca propone di integrare i relativi modelli di foglio informativo, 

di PIES, di modello SECCI, di documento di sintesi, nonché di documento di sintesi periodico con 

l’inserzione, a ridosso della denominazione commerciale del relativo prodotto di mutuo, 

dell'indicazione circa l'esistenza della clausola di tasso minimo. 

V. Invio di una specifica comunicazione, illustrativa della clausola di tasso minimo (Impegno 
V) 

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo 

stipulati con i consumatori nel periodo 1° gennaio 2012 - 30 settembre 2016, ancora in corso di 

ammortamento, Unipol Banca propone di inviare a ciascuno dei relativi mutuatari una specifica 

comunicazione che rammenti loro l’esistenza e gli effetti della clausola di tasso minimo nel 

contratto di mutuo stipulato.  

VI. Riconoscimento di una somma straordinaria una tantum in conseguenza dell’eccezionale 
e imprevedibile perdurare dei valori di segno negativo dei parametri di indicizzazione 
applicati ai contratti di mutuo (Impegno VI) 

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo 

stipulati con i consumatori nel periodo 1° aprile 2015 - 30 settembre 2016, Unipol Banca si 
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impegna a riconoscere in via eccezionale e una tantum a ciascun mutuatario, che ne faccia 

espressa richiesta entro 60 giorni solari dalla data di pubblicazione dell’Avviso (come in seguito 

precisato) e nelle modalità ivi previste, una somma, con riguardo a ciascuna delle rate del mutuo 

con scadenza nel periodo 1° maggio 2015 – 31 ottobre 2016 per le quali sia stato rilevato un valore 

negativo del parametro di riferimento per la determinazione del tasso di interesse nominale annuo, 

pari al prodotto tra il capitale residuo dovuto alla scadenza della rata e un’aliquota uguale alla 

differenza tra zero e il corrispondente valore negativo del parametro di indicizzazione rilevato 

nella medesima rata.  

Unipol Banca pubblicherà sul proprio sito internet, per un periodo continuativo di 60 giorni solari 

a partire dal 7° giorno lavorativo dalla Data di validità (come in seguito definita), l’“Avviso”, che 

sarà accessibile tramite il collegamento ipertestuale “Euribor negativo: rimborso straordinario” 

inserito nella sezione “Avvisi” della pagina di apertura del proprio sito internet (home page) e 

accessibile anche mediante il percorso News/Avvisi attivabile dalla stessa. 

19. Tutti gli impegni entreranno in vigore a partire dalla data di notifica del provvedimento di 

accettazione ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (“Data di validità”). 

Gli Impegni I, II e IV saranno attuati entro un mese dalla Data di validità. 

L’Impegno III sarà attuato a partire dal primo invio del documento di sintesi periodico successivo 

al deposito degli Impegni, che avverrà all’inizio dell’anno 2017. 

La Comunicazione di cui all’Impegno V verrà inviata a ciascuno dei mutuatari interessati 

contestualmente al primo citato invio del documento di sintesi periodico e del rendiconto di fine 

anno successivo al deposito degli Impegni, che avverrà all’inizio dell’anno 2017. 

4) Osservazioni sugli impegni da parte del consumatore interveniente 

20. In data 9 dicembre 2016, è pervenuta una memoria da parte del consumatore interveniente nel 

procedimento, nella quale quest’ultimo ha, tra l’altro, formulato alcune osservazioni circa la 

descritta proposta di impegni del professionista nella sua versione definitiva3. 

21. In particolare, il consumatore ritiene che la misura risarcitoria prevista nell’Impegno VI sia non 

adeguata, in quanto andrebbe ad essa “aggiunta la previsione che tale intervento non debba 

pregiudicare i diritti futuri del consumatore, magari chiedendo ad esso di sottoscrivere eventuali 

liberatorie contrattuali” e che nell’impianto degli impegni non si terrebbe conto dei clienti 

sottoscrittori di mutui ante rilevamento dell'Euribor negativo. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

22. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche 

attraverso internet, in data 21 dicembre 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

23. Con parere pervenuto in data 23 gennaio 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che la 

diffusione tramite internet dei fogli informativi illustrativi dei prodotti di mutuo a tasso variabile è 

idonea ad influenzare in modo significativo la realizzazione della pratica commerciale oggetto di 

esame potendo indurre il consumatore a fruire delle prestazioni del professionista e ad aderire 

                                                           
3 Una memoria che riporta, tra l’altro, sostanzialmente le medesime osservazioni circa la proposta di impegni di Unipol 
Banca è stata inviata in data 21 gennaio 2017 a Banca d’Italia e per conoscenza all’Autorità (pervenuta in data 23 gennaio 
2017) dal consumatore interveniente.   
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all'offerta dei prodotti finanziari proposti, così sviluppando in concreto la piena potenzialità 

promozionale della comunicazione on line. 

V. PARERE DELLA BANCA D’ITALIA 

24. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore del 

credito, in data 16 dicembre 2016, è stato richiesto il parere alla Banca d’Italia, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, 

lettera a), del Decreto Legislativo. n. 21/2014. 

25. Con parere pervenuto in data 27 gennaio 2017, la suddetta Autorità ha ritenuto che gli impegni 

di tipo informativo presentati da Unipol Banca non presentano profili di contrasto con la normativa 

di trasparenza e correttezza di propria competenza tempo per tempo applicabile. Con specifico 

riferimento all’Impegno V, Banca d’Italia ha osservato che le misure proposte “si sostanziano in 

un’integrazione dell’informativa da rendere alla clientela”. Con riferimento, invece, all’Impegno 

VI, Banca d’Italia ha rappresentato di non avere considerazioni da svolgere sotto il profilo della 

predetta normativa di trasparenza e correttezza. 

VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

26. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili 

profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 18 

maggio 2016. Con gli impegni de quibus vengono, infatti, portate a composizione le possibili 

omissioni e ambiguità informative nella modulistica pre-contrattuale e contrattuale dei prodotti di 

mutuo a tasso variabile, in merito all’esistenza di clausole di tasso minimo, la cui mancata 

comprensione potrebbe ingenerare nel consumatore l’erroneo convincimento di trovarsi dinnanzi 

ad un contratto di natura diversa (un mutuo a tasso variabile puro) rispetto a quello di fatto 

sottoscritto (un mutuo a tasso variabile con Floor).  

27. Gli impegni proposti dalla Banca integrano e rafforzano il quadro informativo fornito ai 

consumatori, rendendo i presidi informativi forniti dal professionista idonei a garantire la piena 

consapevolezza del consumatore. Inoltre, gli Impegni V e VI rappresentano delle misure che vanno 

oltre la modifica della suddetta modulistica precontrattuale e contrattuale eventualmente decettiva. 

In particolare, l’Impegno VI è in grado di ristorare i consumatori dell’eventuale pregiudizio 

economico subito a seguito del concreto addebito delle rate del mutuo nelle quali i valori negativi 

dell’Euribor non hanno rilevato nella determinazione del tasso d’interesse nominale annuo 

conseguente alle possibili omissioni e ambiguità informative nella modulistica precontrattuale e 

contrattuale dei prodotti di mutuo a tasso variabile. 

28. In dettaglio, gli Impegni I e II faranno sì che, in relazione ai mutui (chirografari e immobiliari 

inclusi, tra quest’ultimi, anche quelli disciplinati ai sensi del Capo I-bis “Credito immobiliare ai 

consumatori” del Titolo VI del Testo Unico Bancario4) a tasso variabile con clausola di tasso 
minimo, i consumatori saranno maggiormente informati in modo chiaro e conciso – nella minuta 

                                                           
4 Il Capo I-bis “Credito immobiliare ai consumatori” del Titolo VI del T.U.B. è stato introdotto dal D.Lgs. 21 aprile 2016, 
n. 72, “Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili 
residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla 
disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141”. 
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contrattuale, nel modello SECCI, nel foglio informativo, nel modello di Informazioni Generali 

nonché nel PIES (i.e. Prospetto Informativo Europeo Standardizzato5) - non solo dell’esistenza di 
una clausola di tasso minimo, con indicazione della relativa soglia applicabile, ma anche dei 

possibili effetti derivanti dalla medesima. In particolare, nel caso delle minute contrattuali, 

l’esplicitazione dei possibili effetti derivanti dalla clausola di tasso minimo sarà inserita nel corpo 

stesso di tale clausola, già attualmente riportata all’interno dell’articolo relativo agli interessi 

applicabili all’operazione di mutuo; nel caso del foglio informativo, del modello delle 

Informazioni Generali nonché del PIES, essa sarà riportata nella prima parte di tale documento, 

con un rinvio espresso, nei casi in cui sia applicabile, alla relativa sezione dedicata ai tassi, inserita 

nella prima parte delle tabelle dedicate alle principali condizioni economiche. In entrambi i casi, 

dunque, anche la collocazione dell’informazione sulla clausola di tasso minimo ne faciliterà 

l’intellegibilità per i consumatori, contribuendo a garantire un elevato livello di trasparenza. 

29. Inoltre, per effetto dell’Impegno III, a ciascun consumatore prenditore di un mutuo 

(chirografario e ipotecario) a tasso variabile con clausola di tasso minimo verrà rammentato, con 

cadenza annuale, la circostanza che il mutuo da esso stipulato prevede una clausola di tasso 

minimo, con esplicitazione della relativa soglia ivi prevista. 

L’Impegno III esplicherà i propri effetti a vantaggio sia dei consumatori che concluderanno 

contratti di mutuo con la Banca dopo la sua entrata in vigore, sia dei consumatori che a tale data 

avranno già in essere contratti di mutuo, purché ancora in corso di ammortamento e per i quali sia 

previsto, quindi, l’invio del documento di sintesi periodico. Il nuovo modello di documento di 

sintesi periodico sarà utilizzato a partire dal primo invio successivo all’attuazione dell’Impegno III 

e continuerà ad essere utilizzato per gli ulteriori successivi invii, i quali vengono effettuati con 

cadenza annuale (di norma, come specificato dal professionista, durante il mese di gennaio). 

30. Con l’Impegno IV ciascun consumatore prenditore di mutuo (chirografario e immobiliare 

inclusi, tra questa seconda tipologia, anche quelli disciplinati ai sensi del Capo I-bis del Titolo VI 

del T.U.B.) a tasso variabile con clausola di tasso minimo potrà beneficiare di un’ulteriore 

indicazione che garantirà ulteriormente la piena consapevolezza dello stesso circa la presenza, nel 

relativo contratto di mutuo, di una clausola di tasso minimo. Infatti, per effetto dell’Impegno IV, la 

Banca fornirà a ciascun consumatore, nel foglio informativo, nel modello di Informazioni 

Generali, nel modello SECCI, nel modello di documento di sintesi, nel modello di documento di 

sintesi periodico, nonché nel modello di PIES, un’ulteriore indicazione circa la presenza della 

clausola di tasso minimo, posta in caratteri maiuscoli (“CON CLAUSOLA DI TASSO MINIMO”) 

e a ridosso della denominazione commerciale del relativo prodotto di mutuo (ad esempio, 

“MUTUO IPOTECARIO MUTUO DOLCE MUTUO TASSO VARIABILE DA 11 A 20 ANNI 

CON CLAUSOLA DI TASSO MINIMO”) inserita nelle parti di detti documenti specificate nel 

medesimo Impegno IV. La formulazione di tale ulteriore indicazione, la sua collocazione e i 

caratteri maiuscoli per essa utilizzati ne garantiranno la chiarezza ed evidenza a beneficio dei 

consumatori. Grazie al suddetto impegno verrà evitato che i consumatori possano essere indotti in 

errore riguardo alle condizioni economiche applicate e, in particolare, riguardo al fatto che non si 

tratti di prodotti di mutuo a tasso variabile puro, essendo negli stessi incluse clausole di tasso 

                                                           
5 Tale nuovo documento è stato anch’esso introdotto dal D.Lgs. n. 72/16 di recepimento della Direttiva 2014/17/UE.  
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minimo, per effetto delle quali il tasso di interesse applicabile non potrà scendere al di sotto della 

soglia fissata, indipendentemente dall’andamento del parametro di riferimento. 

31. Infine, per effetto degli Impegni V e VI, in considerazione dell’eccezionalità sia del verificarsi 

dell’evento Euribor negativo sia del suo prolungato perdurare sui mercati, Unipol Banca ha 

proposto, in occasione della rivisitazione della sua documentazione contrattuale, anche delle 

misure aggiuntive aventi l’effetto di porre rimedio alle eventuali conseguenze che i consumatori 

avrebbero subito dalla pratica commerciale e, in particolar modo, ristorare una parte dei mutuatari 

(quelli che hanno sottoscritto il mutuo quando l’Euribor assumeva già da qualche mese valori 

negativi e ciò era all’evidenza non solo degli operatori del settore ma anche della generalità dei 

consumatori) dell’eventuale pregiudizio economico arrecato.  

32. Per effetto dell’Impegno V in relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con 

clausola di tasso minimo stipulati con consumatori nel periodo 1° gennaio 2012 – 30 settembre 

2016, che siano ancora in corso di ammortamento, i relativi consumatori prenditori riceveranno 

una comunicazione specifica, inserita nel plico contenente il documento di sintesi periodico e il 

rendiconto di fine anno, che sarà inviato alla prima occasione utile dopo la data di deposito degli 

impegni, secondo quanto previsto dalla regolamentazione di settore. Tale comunicazione ad hoc, 

che si aggiunge a quelle previste dalla normativa di settore, rammenterà a tutti i consumatori 

prenditori di mutuo (inclusi quelli che hanno stipulato un mutuo prima dell’evento Euribor 

negativo), l’esistenza e gli effetti della clausola di tasso minimo nel contratto di mutuo da essi 

stipulato. 

33. Per effetto dell’Impegno VI, Unipol Banca riconoscerà ai mutuatari consumatori, che abbiano 

stipulato nel periodo 1° aprile 2015 – 30 settembre 2016 un mutuo a tasso variabile (ipotecario o 

chirografario) con clausola di tasso minimo, una somma una tantum (quantificabile secondo i 

criteri indicati nell’Impegno VI medesimo), a condizione che gli stessi mutuatari ne facciano 

espressa richiesta (nelle modalità indicate nell’Impegno VI medesimo) entro 60 giorni solari dalla 

data di pubblicazione sul proprio sito internet di un apposito Avviso, con il quale la Banca renderà 

noto ai suddetti mutuatari la possibilità di beneficiare del presente impegno, specificando i termini 

e le formalità da osservare per inoltrare la relativa richiesta. La misura oggetto dell’Impegno VI è 

suscettibile di arrecare un reale beneficio economico ai predetti mutuatari consumatori, attenuando 

gli eventuali effetti che gli stessi ritengano di aver subito in conseguenza dell’informazione 

ricevuta e dell’erroneo convincimento di trovarsi dinnanzi ad un contratto di mutuo a tasso 

variabile puro nel quale avrebbero beneficiato almeno inizialmente di un tasso di remunerazione 

previsto per il finanziamento, i.e. tasso di interesse nominale annuo, inferiore allo spread in un 

periodo in cui erano ampiamente all’evidenza pubblica i valori negativi assunti dal parametro di 

indicizzazione dell’Euribor. 

34. Con specifico riferimento alle osservazioni da parte del consumatore interveniente nel 

procedimento circa la proposta di impegni del professionista nella sua versione definitiva, si fa 

presente che la misura risarcitoria prevista nell’Impegno VI risulta essere adeguata in quanto 

effettivamente ristora i consumatori che avrebbero subito in particolar modo le eventuali 

conseguenze della pratica commerciale contestata, i.e. coloro che hanno sottoscritto il contratto di 

mutuo quando l’Euribor assumeva da tempo dei valori negativi e ciò era all’evidenza non solo 

degli operatori del settore ma anche della generalità dei consumatori stessi. Per i consumatori 

sottoscrittori di mutui ante rilevamento dell'Euribor negativo, le misure previste negli Impegni III, 
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IV e V sono proporzionate e consone ad eliminare quei profili di illegittimità della pratica che nel 

loro caso risultano essere più attenuati.  

35. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i 

requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. 

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Unipol Banca S.p.A., nei termini 
sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica 

commerciale oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Unipol 

Banca S.p.A.;  

RITENUTO, inoltre, che, in ragione dell’esigenza di assicurare l’osservanza degli impegni assunti, 
si rende necessario disporne, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, la 

pubblicazione a cura e spese del professionista; 

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Unipol Banca, ai sensi dell’art. 27, comma 7, 

del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla 

stessa società proposti in data 11 luglio 2016 ed integrati in data 16 novembre 2016, come descritti 

nell’allegato al presente provvedimento; 

 

b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del 

Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; 

 

c) che la società Unipol Banca S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente 

delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto 

d’ufficio, laddove: 

a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano 

incomplete, inesatte o fuorvianti. 

DISPONE 

a) che la società Unipol Banca S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, gli impegni assunti ai sensi 

dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità: 

1) il testo degli impegni da pubblicare è quello riportato in allegato al presente provvedimento; 

2) il predetto testo dovrà essere pubblicato per sessanta giorni consecutivi nella home page del sito 

internet della società Unipol Banca S.p.A., con adeguata evidenza grafica, entro sette giorni 

lavorativi giorni dall’avvenuta comunicazione del presente provvedimento; 
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b) che la pubblicazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la 

stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità delle schermate 

della home page del sito internet della società Unipol Banca S.p.A. con la relativa pubblicazione. 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 

un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PUBBLICAZIONE DI IMPEGNI 
 

Ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

206 e successive modificazioni), con provvedimento adottato in data 7 febbraio 2017 (consultabile 

all’indirizzo www.agcm.it), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche 

“l’Autorità”) ha deliberato di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni proposti della società 

Unipol Banca S.p.A. (di seguito, “Unipol Banca” o “Banca”) al fine di eliminare i possibili profili 

di scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del procedimento “PS/10295”, avente ad 

oggetto le condotte commerciali di Unipol Banca in materia di mancata ovvero ambigua 

prospettazione delle soglie minime del tasso di interesse nominale annuo nella modulistica pre-

contrattuale e contrattuale dei prodotti di mutuo a tasso variabile. 

In tale ambito, al fine di consentire all’Autorità di definire il procedimento senza procedere 

all’accertamento di un’infrazione, Unipol Banca si è impegnata ad attuare le seguenti misure con 

le modalità e nei tempi di seguito indicati.  

I. Revisione del testo della clausola di tasso minimo (Impegno I) 

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo che 

saranno erogati in futuro a consumatori, Unipol Banca si impegna a riformulare il testo di tale 

clausola contenuto nelle minute contrattuali, o, laddove applicabile, nel modello denominato 

“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (detto anche modello SECCI) al fine di 

renderne ancora più chiare le conseguenze. 

II. Revisione dei modelli di: foglio informativo; informazioni generali sul credito 
immobiliare; e prospetto informativo europeo standardizzato (Impegno II) 

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo offerti 

ai consumatori, Unipol Banca si impegna a integrare i relativi modelli di: foglio informativo; 

informazioni generali sul credito immobiliare; e prospetto informativo europeo standardizzato 

(“PIES”) inserendo una precisazione circa la circostanza per cui prevedendo il contratto una soglia 

minima di tasso di interesse, la misura del tasso di interesse applicabile non potrà in ogni caso 

ridursi al di sotto di tale soglia, neanche nell’ipotesi in cui la somma algebrica del parametro di 

indicizzazione e dello spread sia ad essa inferiore. 

III. Revisione del modello del documento di sintesi periodico (Impegno III) 

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo 

erogati ai consumatori, Unipol Banca si impegna a integrare i relativi modelli di documento di 

sintesi periodico, inserendo nella sezione “Condizioni”, subito dopo il campo denominato “Spread 

applicato al tasso di riferimento”, il seguente nuovo campo: “Tasso minimo di contratto:... [...]%”. 

IV. Indicazione dell’esistenza della clausola di tasso minimo a ridosso dell’indicazione della 
denominazione commerciale del prodotto di mutuo (Impegno IV) 

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo 

erogati ai consumatori, Unipol Banca si impegna a integrare i relativi modelli di foglio 
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informativo, di PIES, di modello SECCI, di documento di sintesi, nonché di documento di sintesi 

periodico con l’inserzione, a ridosso della denominazione commerciale del relativo prodotto di 

mutuo, dell'indicazione circa l'esistenza della clausola di tasso minimo. 

V. Invio di una specifica comunicazione, illustrativa della clausola di tasso minimo (Impegno 
V) 

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo 

stipulati con i consumatori nel periodo 1° gennaio 2012 - 30 settembre 2016, ancora in corso di 

ammortamento, Unipol Banca si impegna a inviare a ciascuno dei relativi mutuatari una specifica 

comunicazione che rammenti loro l’esistenza e gli effetti della clausola di tasso minimo nel 

contratto di mutuo stipulato.  

VI. Riconoscimento di una somma straordinaria una tantum in conseguenza dell’eccezionale 
e imprevedibile perdurare dei valori di segno negativo dei parametri di indicizzazione 
applicati ai contratti di mutuo (Impegno VI) 

In relazione ai mutui a tasso variabile (ipotecari e chirografari) con clausola di tasso minimo 

stipulati con i consumatori nel periodo 1° aprile 2015 - 30 settembre 2016, Unipol Banca si 

impegna a riconoscere in via eccezionale e una tantum a ciascun mutuatario, che ne faccia 

espressa richiesta entro 60 giorni solari dalla data di pubblicazione di uno specifico Avviso - 

inserito nella sezione “Avvisi” della pagina di apertura del proprio sito internet (home page) e 

accessibile anche mediante il percorso News/Avvisi attivabile dalla stessa - e nelle modalità ivi 

previste, una somma, con riguardo a ciascuna delle rate del mutuo con scadenza nel periodo 1° 

maggio 2015 – 31 ottobre 2016 per le quali sia stato rilevato un valore negativo del parametro di 

riferimento per la determinazione del tasso di interesse nominale annuo, pari al prodotto tra il 

capitale residuo dovuto alla scadenza della rata e un’aliquota uguale alla differenza tra zero e il 

corrispondente valore negativo del parametro di indicizzazione rilevato nella medesima rata.  

Gli impegni entreranno in vigore a partire dalla data di notifica del provvedimento di accettazione 

ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (“Data di validità”). 

Gli Impegni I, II e IV saranno attuati entro un mese dalla Data di validità. 

L’Impegno III sarà attuato a partire dal primo invio del documento di sintesi periodico successivo 

al deposito degli Impegni, che avverrà all’inizio dell’anno 2017. 

La Comunicazione di cui all’Impegno V verrà inviata a ciascuno dei mutuatari interessati 

contestualmente al primo invio del documento di sintesi periodico e del rendiconto di fine anno 

successivo al deposito degli Impegni, che avverrà all’inizio dell’anno 2017. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera a), del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di 

pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei 

consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, 

laddove il professionista non dia attuazione agli impegni. 
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