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Sinergie tra concorrenza e tutela del consumatore e 
ruolo «strategico» AGCM come «figura centrale»

Ø le competenze dell’AGCM  sono quelle di assicurare 
una CORRETTA CONCORRENZA NEI MERCATI INTERESSATI 
intervenendo sui cartelli, e/o intese, abusi di posizione 
dominante o autorizzare concentrazioni tra imprese  
volte a non distorcere i mercati a danno dei benefici dei 
consumatori. (l. 287/1990)

ØLe «PRATICHE COMMERCIALI» (di cui la PUBBLICITA’ è
una «species» legata alla «comunicazione»), sono
«strumenti» che le imprese utilizzano per «competere»
in vari mercati rilevanti (come appunto quello
CREDITIZIO): in virtù delle
caratteristiche/qualità/prezzi dei propri
prodotti/servizi. (D.lgs. 206/2005, Codice del Consumo)



Sinergie tra concorrenza e tutela del consumatore e 
ruolo «strategico» AGCM come «figura centrale»

ØIl controllo sull’ingannevolezza della pubblicità ed
ancor più sui “comportamenti commerciali scorretti”
delle imprese si traduce in uno strumento di tutela per
i consumatori(LATO della DOMANDA), ma anche in uno
strumento per tutelare gli stessi «competitors» (LATO
dell’OFFERTA):

ØSI TRATTA DI DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA!

ØEsempi di competenze “sinergiche” (c.d. «DUAL
AUTHORITIES»): Regno Unito, Olanda, Ungheria,
Polonia, Repubblica Ceca, Malta, ecc. Oltre alla FTC
(Federal Trade Commission) negli Stati Uniti.

ØL’intervento dell’AGCM è di natura pubblicistica (c.d.
public enforcement)



I PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO AGCM IN MATERIA DI

TUTELA DEL CONSUMATORE (INSERITI NEL CODICE DEL CONSUMO) 

AGCM 

Pratiche commerciali scorrette

Direttiva UE c.d. UCPD 

(artt. 18 e ss. 

Codice del Consumo –CdC-)

Pubblicità b2b 
(D.Lgs. n. 
145/2007)

I diritti dei consumatori 
nei contratti / Dir. UE CRD

(artt. 44 e ss. C.d.C.)

Clausole vessatorie

Dir. UE UCTD

artt. 33 e ss. 

C.d.C.



La soluzione del riparto di competenze nei settori 
«regolati» come appunto quello del «credito»

ØTra il rapporto tra la normativa di settore in materia
bancaria e il Codice del Consumo possono verificarsi
delle sovrapposizioni di competenze.

Ø Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 14 ha chiarito:

• la piena competenza Agcm in materia di PCS anche in
tutti i «settori regolamentati» prevedendo
l’acquisizione di un parere -prima della chiusura delle
istruttorie- che deve essere reso dalle Autorità di
vigilanza e regolazione settoriale:

• Ad esempio, parere della B.I. nel settore del credito,
nonchè dell’Ivass nel settore assicurativo;



La soluzione del riparto di competenze nei settori 
«regolati» come appunto quello del «credito»

ØProtocolli di collaborazione tra AGCM (Autorità di
controllo «orizzontale» / e le altre Autorità «settoriali»
/ «verticali» (con funzioni di regolazione e vigilanza).

Øil Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e l’AGCM in
materia di tutela del consumatore del 2014 prevede:

- l’informativa reciproca in merito ai procedimenti avviati e ai
provvedimenti adottati ad esito dell’attività istruttoria;

- formulare osservazioni eventualmente nel corso dell’istruttoria con
riguardo ai profili connessi all’interpretazione della normativa di
rispettiva competenza;

- la promozione di incontri periodici e gruppi di lavoro per
l’approfondimento di temi rilevanti e il coordinamento delle
rispettive attività di controllo.

ØAnalogo protocollo d’intesa vige tra AGCM ed IVASS



PRATICA SCORRETTA NOZIONE

• La Sezione centrale del «CODICE DEL CONSUMO»
(artt. 18-27) riporta quali sono le «pratiche commerciali»

• Una pratica commerciale è rappresentata da «qualsiasi azione,
omissione, condotta…., ivi compresa la pubblicità e la
commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista
in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai
consumatori» (art. 18, lettera d) Codice del Consumo)

• La «pubblicità» rappresenta, pertanto, una species del più ampio
genus delle pratiche commerciali riguardanti anche
COMPORTAMENTI / PROCEDURE dei professionisti (soprattutto
di tipo «aggressivo»/ ostacolo diritti).



Gli elementi costitutivi di una 
«pratica commerciale scorretta» (PCS)

• 2 REQUISITI FONDAMENTALI PER LA SUSSISTENZA DI
UNA «PCS» sia di tipo «ingannevole» che «aggressivo»:

• A: idoneità a falsare in misura apprezzabile il
«comportamento economico» del “consumatore
medio”, definita come idoneità “ad alterare
sensibilmente la capacità del consumatore di prendere
una decisione commerciale consapevole” (art. 18, lett.
e);

• Valutazione di «potenzialità» di alterazione delle
scelte economiche di acquisto di prodotti e servizi non
coincidente con il concetto di «danno economico».

• B. Contrarietà agli standard di «diligenza
professionale» richiesti al professionista nel proprio
settore di attività.



Iter valutativo della scorrettezza di una pratica

Analisi di una PCS articolata in 3 step

a) Black list: pratiche ingannevoli/omissive/aggressive 
di per sé (ex artt. 23 e 26 Cod. Cons.)

b) Clausole generali: pratiche ingannevoli/omissive ex
artt. 21 e 22 Cod. Cons., oppure aggressive ex artt. 
24 e 25 Cod. Cons.

c) Contrarietà alla diligenza professionale/alterazione 
comportamento economico: definizione generale di 
scorrettezza (ex art. 20, comma 2, Cod. Cons.)



Principi AGCM nel settore del credito
(confermati dalla giurisprudenza del Tar e Cds)

• Evitare ogni Asimmetria informativa/Debolezza del
consumatore;

• Circa i prodotti creditizi spesso complessi, inadeguati,
procedure farraginose, ecc.:

- l’offerta deve essere, invece, chiara fin dal «primo
contatto con il consumatore ed adeguata alle
proprie effettive esigenze»;

- Completezza e veridicità del messaggio vanno
valutate nell’ambito della stessa comunicazione
commerciale, senza alcun rinvio a fonti terze;

- Il prezzo deve essere comprensivo di tutti gli oneri
determinabili a priori, gli altri eventuali «ulteriori»
oneri vanno almeno chiaramente indicati (divieto
del c.d. DRIP-PRICING ovvero «prezzi a goccia»).

• Aggressività per Indebito condizionamento:
- Ostacoli non contrattuali all’esercizio di diritti

essenziali (recesso /garanzie/conteggi estintivi).



Credit card surcharge e c.d. «drip pricing»
PS9670 - TRANSAVIA.COM-SUPPLEMENTI PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO E PRENOTAZIONI



«ASIMMETRIE INFORMATIVE»  e
sfiducia dei consumatori nel settore bancario 

• Per le pubblicità non di semplice «immagine» , ma  
devono riportare caratteristiche «prestazionali»:

la creatività pubblicitaria va «conciliata» con il rispetto 
delle normative onde evitare  «pratiche ingannevoli» ad 
esempio su trasparenza, omissioni rilevanti, ambiguità, 
assenza di chiarezza; claims «fuorvianti» su tassi e 
condizioni economiche complessive poco chiare /  oneri 
nascosti / offerte «illimitate»; 

• Si ricordano al riguardo i casi stabiliti in materia di

• ABBINAMENTI «FORZOSI» (TIE-IN)
soprattutto tra prodotti finanziari ed assicurativi,
oppure tra mutui ed acquisto di azioni;



MUTUI A TASSO VARIABILE «clausola floor» (UNICREDIT) esempio di 
omissioni informative

• Nel 2016 l’Autorità ha concluso un’istruttoria nei
confronti di Unicredit legata alla decisione della Banca di
non applicare i tassi «negativi» dell’Euribor ritenendo di
non poter rinunciare della remunerazione dello spread
fissato (c.d. clausola «floor») e privando, quindi, i
consumatori dei vantaggi derivanti dalla discesa (al di
sotto delle zero) di tali tassi (CASO PS/10296);

• L’istruttoria è stata definita con l’accettazione di
appositi impegni da parte di Unicredit che ha deciso di
restituire, con effetto retroattivo, a tutti i consumatori
interessati da tali tipologie di mutui stipulati a partire
dal 2015 gli interessi «floor» in questione (ripristinando il
tasso nominale annuo determinato dai valori effettivi
dell’Euribor) ed integrando le informazioni pre-
contrattuali.



ANATOCISMO BANCARIO: intervento AGCM ottobre 2017 

• L’AGCM E’ INTERVENUTA NEI RIGUARDI DI TRE BANCHE
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ANATOCISMO BANCARIO

A) In base alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (nel seguito anche “legge di
stabilità 2014”), che all’articolo 1, comma 629, ha modificato l’articolo
120, comma 2, del Testo Unico Bancario (di seguito, “T.U.B.”), ha vietato
l’anatocismo bancario;

B) Successivamente alla nuova modifica operata all'articolo 120, comma 2,
del T.U.B. dall’articolo 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito,
con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49, che consente l’addebito in
conto corrente degli interessi debitori previa autorizzazione.

PS0790 - UNICREDIT-INTERESSI ANATOCISTICI;

PS10791 - INTESA SANPAOLO-INTERESSI ANATOCISTICI; 

PS10792 - BNL-INTERESSI ANATOCISTICI



ANATOCISMO BANCARIO: intervento AGCM ottobre 2017 

- I CASI ESAMINATI HANNO ACCERTATO DUE DISTINTE PRATICHE
COMMERCIALI SCORRETTE

• Pratica sub a)
Le banche coinvolte avevano continuato a mantenere nei contratti di conto
corrente e di apertura di credito in conto corrente con la clientela dei
consumatori clausole che prevedevano esplicitamente il conteggio degli interessi
sugli interessi debitori, continuando, pertanto, ad applicare la capitalizzazione
degli interessi debitori;

(Ciò in caso ad esempio di conto scoperto e/o di ritardi nei pagamenti di
restituzione delle rate di mutuo e/o di prestito)

• Pratica sub b)
le banche stesse hanno indotto la clientela a sottoscrivere l’autorizzazione
preventiva attraverso varie modalità mediante:
- l’invio ai consumatori di moduli personalizzati e precompilati con la manifestazione del consenso, da
rispedire sottoscritti per l’autorizzazione preventiva all’addebito in conto degli interessi debitori con conseguente
conteggio di tali interessi come parte capitale, e il successivo sollecito all’invio dell’autorizzazione a coloro che
non avessero provveduto;

- la predisposizione di pop-up, visibili nelle homepage delle aree clienti dei consumatori operanti in internet 
banking, con un mero richiamo alle nuove disposizioni in tema di conteggio degli interessi debitori, che 
indirizzavano attraverso il click del link “CLICCA QUI” verso la procedura di autorizzazione on line all’addebito 
degli interessi anatocistici.



ANATOCISMO BANCARIO: interventi AGCM ottobre 2017 

Pratica sub a): clausole con l’anatocismo
il piano di comunicazione di una delle banche ha previsto:

-l’invio di DEM (direct e-mail di marketing) o un Remind ai cc.dd. clienti 
prioritari dei quali si conosceva l’indirizzo mail



ANATOCISMO BANCARIO: interventi AGCM ottobre 2017 

in queste comunicazioni non si indicava chiaramente che si sarebbero conteggiati gli interessi sugli interessi debitori
in caso di rilascio dell’autorizzazione all’addebito in conto corrente, ma si riportavano espressioni non trasparenti
del tipo “[…] saldo capitale di conto corrente [che si determina a seguito dell’addebito degli interessi] sul quale la
banca calcolerà, nel periodo successivo, gli interessi […]”;

veniva piuttosto dato ampio risalto alle conseguenze negative derivanti dalla mancata
autorizzazione nell’ipotesi che gli interessi non fossero pagati, i.e. (interessi di mora sui giorni di
ritardato pagamento e le segnalazioni alla Centrale Rischi di Banca d’Italia e/o ai sistemi di
informazioni creditizie)



ANATOCISMO BANCARIO: intervento AGCM ottobre 2017 

Pratica sub b): preventiva autorizzazione di calcolo degli interessi 

anatocistici

Banner sul sito prima dopo

Il secondo banner, adottato dalla Banca dal 21 marzo 2017 e 
tuttora attivo per tutti i clienti che non avessero effettuato la 

scelta, è di fatto analogo al precedente salvo per il fatto di 
prevedere due link, di eguale evidenza grafica: “Ricordamelo 

in seguito” e “Avvia il processo” 



ABBINAMENTO FINANZIAMENTI-AZIONI (MUTUO «SOCI»):
CASI BP Vicenza e Veneto Banca

•Nel 2016 e nel 2017 l’Autorità ha concluso 2 istruttorie nei confronti della
Banca Popolare di Vicenza (PS/10363 a settembre 2016) e di Veneto Banca
(PS/10602 a maggio 2017) per la pratica legante (c.d. «tie-in») derivante dalla
«vendita abbinata» di finanziamenti (mutui c.d. «soci» e credito al consumo)
a condizioni particolari «subordinati» all’acquisto di azioni delle Banche
stesse: c.d. «MUTUO SOCI»;

•Tali azioni (i cui valori rispetto a quelli di collocamento hanno subito i noti e
drammatici «tracolli») non potevano, peraltro, essere vendute pena la perdita
dei predetti benefici del mutuo concesso;

•Le condotte delle 2 Banche in questione sono state ritenute:

•«pratiche scorrette di tipo aggressivo»;

•Sanzioni di 4,5 milioni di euro e di 5 milioni di euro per l’altra (pari al
massimo edittale vista la gravità delle stesse).

•Quanto, invece, ai profili di «stabilità finanziaria» e di vigilanza in senso
stretto su attività generali e prodotti finanziari delle Banche in questione, si
tratta di competenze settoriali della Banca d’Italia e della Consob.



Offerta congiunta credito/ polizze assicurative

• Attivazione di polizze assicurative senza che i
consumatori fossero consapevoli delle relative
coperture o casi in cui le polizze assicurative erano
prospettate come «obbligatorie» (essendo invece del
tutto facoltative).

• L’Autorità ha concentrato i propri interventi su aspetti
di assenza di trasparenza ed ambiguità sulle
caratteristiche complessive dei prestiti. Vedi, ad
esempio, alcuni provvedimenti riguardanti coperture
assicurative completamente «slegate» (non
«finalizzate»/ NO PPI) rispetto al finanziamento (ad
esempio polizze per danni casa, sanitarie, ecc. non
vendute anche «stand alone» ma create proprio per
tale tipologia di collocamento «congiunto»).



Esempi recenti di prestiti personali con polizze 
assicurative non connesse ai finanziamenti

Ø PRATICHE CONTESTATE IN AVVIO D’ISTRUTTORIA:
• Alle finanziarie: la condotta aggressiva contestata ha riguardato

l’idoneità a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei
consumatori con l’abbinamento forzoso di prodotti di assicurativi e
prestito personale, con la falsa prospettazione ai beneficiari dei prestiti
di poter accedere a questi ultimi con l’adesione obbligatoria alle polizze
decorrelate. Solo all’atto di estinzione anticipata del prestito e richiesta
dei premi non goduti delle polizze, conoscevano l’inscindibilità dei premi
assicurativi pagati con la rata del prestito.

• alle Compagnie di assicurazioni: è stata contestata la scarsa diligenza
professionale adottata, falsando il comportamento economico del
consumatore medio, perché avrebbero rifiutato la restituzione richiesta
da parte di consumatori in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti
pur consapevoli del carattere facoltativo

PS11116 - AGOS-POLIZZE ABBINATE e  PS11117 - FINDOMESTIC-POLIZZE ABBINATE

Entrambe le decisioni di AGCM del 20 marzo 2019 n. 27606 in Boll. n. 14/2019 con accettazione d’impegni



INTERVENTI DI POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI NON 
CORRELATI

• Un esempio di modello SECCI da cui si evince il 
collocamento di una polizza decorrelata al prestito 
personale



Esempi recenti di prestiti personali con polizze 
assicurative non connesse ai finanziamenti

Ø Gli impegni ai quali si sono obbligate le società
finanziarie ed assicuratrici riguardano sostanzialmente:

ØLa separazone temporale (7 giorni)  tra la firma del 
contratto di finanziamento e quello di adesione ai 
prodotti assicurativi decorrelati;

Ø il recesso in qualsiasi  momento dalla polizza ( e dal 
finanziamento personale) ;

ØIl rimborso delle quote recurring anche con riferimento ai 
contratti in essere.

ØSull’obbligo di comunicazione del recesso e dell’integrale
rimborso delle quote recurring si citano le recenti sentenze
della Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019C-143/18 e C-
383/18



CREDITO AL CONSUMO: CASO AGOS DUCATO (PS/3330)

• Nel 2016, l’Autorità ha accertato 3 pratiche commerciali
scorrette realizzate dalla finanziaria in questione:

• a) informazioni ingannevoli ed omissive inviate con lettere
personali a consumatori già clienti prospettando «nuova
liquidità a condizioni migliorative» che si è rivelata,
invece, una sostanziale manovra di aumento tassi in
media del 20%;

• b) ostacoli all’estinzione anticipata del prestito personale
(ad esempio per la richiesta di documentazione di non
agevole produzione);

• C) solleciti di pagamento rate scadute con modalità
«aggressive».

• SANZIONE FINALE: 1,6 MILIONI DI EURO.



Carte c.d. «revolving»

•Le carte revolving rappresentano strumenti di
pagamento che consentono di rateizzare il
pagamento a saldo previsto per le normali carte
di credito proprio.

•Si tratta di strumenti molto complessi, con tassi
di interesse «mensili» particolarmente «elevati»
e spesso «non percepiti adeguatamente» dai
consumatori (soprattutto per la loro «onerosità
e complessità»).



Fase patologia del rapporto 
Recupero Crediti e ristrutturazioni debiti

- Settore di estrema attualità che testimonia la rilevanza anche dei casi di
«sovra-indebitamento» soprattutto in situazioni di crisi economica.

• Agcm ha già adottato numerosi provvedimenti finali e cautelari imponendo
sanzioni per vari milioni di euro soprattutto per le seguenti fattispecie:

- Finte citazioni in giudizio (senza nessuna iscrizione a ruolo e con
semplici finalità intimidatorie);

- Infondati solleciti di pagamento (di crediti prescritti o, comunque,
oggetto di contestazioni e, quindi, senza garanzia di certezza, liquidità,
«effettiva esigibilità»);

- Promesse ingannevoli di «ristrutturazione debiti»:

• facili riduzione dei debiti (dilazioni, sconti, ri-programmazioni);

• Cancellazione immediata dalle «banche dati dei cattivi
pagatori», tipo CRIF e similari; ecc.



PS9042 – ESATTORIA AGENZIA RISCOSSIONI

• Segnalazione pervenuta ad Agcm proprio
dall’Agenzia delle Entrate (Denunciante).

• Le lettere di PREAVVISO DI ESECUZIONE sono
impostate con modalità idonee ad ingenerare nei
consumatori l’erroneo convincimento di esser
destinatari di una procedura esecutiva iniziata
dall’amministrazione finanziaria pubblica.



PS9042 – ESATTORIA AGENZIA RISCOSSIONI
(ESEMPIO RECUPERO CREDITI SCORRETTO)



COMPARATORI 

•Chiusi procedimenti con impegni che hanno risolto le 
seguenti criticità:

1) mancanza di chiarezza riguardo alla vera natura della 
piattaforma, che spesso è gestita da intermediari che 
collocano i prodotti comparati (broker assicurativi), 
circostanza che potrebbe influenzare i confronti

2) omissione di informazioni sui compensi per il 
collocamento di prodotti comparati

3) carenza informativa sui criteri di comparazione e in 
particolare sul perimetro delle offerte considerate

4) inclusione di prodotti/servizi aggiuntivi  rispetto a 
quelli per cui si è richiesto il confronto, che anche per 
questo può risultare condizionato



ESEMPIO DI SITO

COMPARATORE CON

CRITICITA’ INFORMATIVE
indeterminatezza 
sull’identità del 

professionista comparatore 
e degli operatori 

confrontati

contraddittorietà delle 
informazioni presenti su carte 
di pagamento rispetto al sito 

ufficiale dell’istituto bancario, 
specie all’assicurazione 

abbinata al prestito

IL CASO SI È CONCLUSO

CON L’ACCETTAZIONE

D’IMPEGNI DA PARTE

DELL’AGCM

I comparatori nel settore del credito



ASSENTE IL 
PERIMETRO DI 

COMPARAZIONE

indeterminato il dato 
comparato

(es. il tasso di 
accettazione del prestito 
fissato all’89% non era un 

dato certo attribuibile 
direttamente a ‘si 

prestito’)

I comparatori nel settore del credito



ESEMPIO DI SITO

COMPARATORE CON

CRITICITA’ INFORMATIVE

IL PERIMETRO E CRITERI DI

COMPARAZIONE NON ERANO DA

RITENERSI ESAUSTIVI

il claim asserita superiorità o 
di primato, se non 

accompagnato da un 
parametro di riferimento 

rappresenta un’informazione 
fuorviante per i consumatori 
per un corretto confronto con 

le carte revolving

ASSENTI NEL CONFRONTO TRA

CARTE DI CREDITO (O REVOLVING) 
TALUNE INFORMAZIONI: 

AD ESEMPIO SOTTTACIUTI I COSTI

DI PRELIEVO E/O DI RICARICA

SCRITTI IN ALTRE PARTI DEL SITO

DI DIFFICILE COMPRENSIONE

I comparatori nel settore del credito



ULTERIORI FORME DI RACCOLTA DI RISPARMIO:
un concorso con l’offerta di «FAI + 1%»

• In sede di sospensiva cautelare di una comunicazione 
pubblicitaria di un noto istituto di credito , L’Autorità ha 
sospeso un concorso volto a raccogliere somme di denaro
con finalità d’investimento il cui claim principale era:



ULTERIORI FORME DI RACCOLTA DI RISPARMIO:
un concorso con l’offerta di «FAI + 1%»

Il claim principale era:

«Porta i tuoi investimenti da noi. In più hai un premio dell’1%», 
con una nota di rinvio a fondo pagina, il consumatore veniva 
sollecitato a portare «i tuoi investimenti da noi entro il 31 maggio 
2019», con un riconoscimento di un premio dell'1% sul totale 
investito che poteva arrivare fino a «20.000 euro». La promozione 
era rivolta «A tutti coloro che sono già nostri clienti e ai nuovi 
clienti che, previa apertura di un conto corrente, si iscriveranno 
all’iniziativa dal 14 gennaio 2019 al 30 aprile 2019 e porteranno i 
loro investimenti in Deutsche Bank per almeno 30.000 euro, entro 

il 31 maggio 2019». 



ULTERIORI FORME DI RACCOLTA DI RISPARMIO:
un concorso con l’offerta di «FAI + 1%»

• IN REALTA’:

• IL «+1%», riguardava  un BONUS ELETTRONICO DA SPENDERE IN 

NON MEGLIO INDIVIDUATI ESERCIZI COMMERCIALI

• Inoltre, il punteggio da conseguire per ottenere il 
premio del Bonus elettronico, era sottoposto a 
condizioni e criteri complessi incomprensibili da 
regolamento e il «+1%», non si otteneva mai.

Il provvedimento di sospensiva del concorso a premi ed 
obbligo di pubblicazione dell’estratto della delibera 
AGCM è stato pubblicato nel Boll. n. 16/2019 (Rif. 
PS11401)



DAL DIGITALE AL BLOCKCHAIN (IL TRADING ON LINE)

• La correttezza e trasparenza informativa coinvolgono 
l’intervento repressivo dell’AGCM sulle modalità con le 
quali sono veicolate informazioni soprattutto in un 
settore come il credito in cui rilevano le specifiche 
modalità di presentazione  di talune affermazioni 
finalizzate ad attrarre, ossia «agganciare» 
l’attenzione dei consumatori

(Tar Lazio, Sz. I, con sent. 27/12/2017 n. 12676)

• Le modalità di raccolta di denaro spesso avviene 
attraverso modalità comunicazionali oltre che on line 
anche con il passa parola



Un caso di Cripto Valuta 

• L’AGCM è intervenuta nel 2017 riguardo ad un caso di 
modalità di raccolta di denaro attraverso la 
prospettazione ai consumatori da parte degli animatori 
degli eventi di accedere a forme di business attraverso 
la moneta virtuale che avrebbe loro consentito di 
conseguire facili e rapidi guadagni, grazie anche alla 
vendita di pacchetti-formazione riconducibile al c.d. 
multilevel marketing

PS10550 - ONECOIN/ONE VENDITA PIRAMIDALE

AGCM 25/072017 n. n. 26708, in Boll. n. 31/2017



DAL DIGITALE AL BLOCKCHAIN (IL TRADING ON LINE)

• Fattispecie di tal genere integrano una pratica 
commerciale scorretta definita come «vendita 
piramidale» e, come tale, vietata ai sensi del Codice 
del Consumo (art. 23, co. 1, lett. ‘p’- black list di 
pratiche in ogni caso ingannevoli).



Gli incontri motivazionali

Le riunioni in questione si svolgevano secondo uno 
schema ricorrente e venivano introdotte da un video 
che elogiava OneCoin come “la moneta 2.0”.



Le diverse modalità del sistema di remunerazione :

• Il sistema remunerativo prevedeva, altresì, che  il bonus sarebbe 
stato erogato settimanalmente nella misura di un ulteriore 10% 
sulla base dell’introito realizzato dalla c.d. debole gamba, la 
parte della struttura che avesse ottenuto il minore fatturato. 

• Ad esempio, se la gamba sinistra (debole) avesse guadagnato € 
6050,00 e la gamba destra avesse conseguito profitti per € 7.150, 
l’Intermediario avrebbe ottenuto un bonus di rete pari a € 605,00 
(10% di € 6050,00)



EFFICIENZA ED UTILITA’ DEI SISTEMI DI «CONCILIAZIONE»

• I sistemi di «conciliazione» paritetica preventiva (sia quelli
tradizionali «ADR», sia quelli on line «ODR» da potenziare
e sviluppare) rimangono strumenti essenziali per evitare
l’intasamento del contenzioso giudiziale ed offrire
opportunità di tutela al consumatore con meccanismi a
«basso costo» (spese effettivamente sostenute);

• Modelli di conciliazione sempre più agili, imparziali,
autorevoli, efficaci e con costi limitati alle spese effettive
(cfr. esperienze ABF di B.I. ed ACF di Consob).

• Le parole chiave sono: «FORMAZIONE»; «professionalità
degli operatori»; autorevolezza; tempestività ed efficacia
delle soluzioni offerte soprattutto a beneficio del
consumatore in qualità di «contraente debole» in un
settore con «evidentissime» e «maggiori asimmetrie
informative».



Conclusioni: Priorità nel settore del credito

•Educazione «finanziaria» dei consumatori per prevenire
situazioni patologiche (cfr. da ultimo Legge n. 17/2017 e
relativa «strategia nazionale»): già almeno dal 2009 Agcm
è attiva sotto il profilo «educational» soprattutto
attraverso:

Ø A) il «progetto scuola» (cfr. iniziative Miur/UE su circa
5mila scuole, lezioni in vari Licei e scuole superiori nelle
principali città, Decalogo e guide per i consumatori su
www.agcm.it);

Ø B) incontri periodici presso Agcm con le Associazioni
di consumatori; - PRIORITA’ DI INTERVENTO SETTORIALI
ecc.



Conclusioni : Centralità della tutela del consumatore

-L’Autorità antitrust italiana (AGCM) si trova in una
situazione privilegiata nell’applicare competenze sia in
materia di concorrenza, che in materia di pratiche
commerciali e tutela dei consumatori, in quanto sussistono
importanti elementi di sinergia tra le due policy (lato
dell’offerta e lato della domanda nei vari mercati
rilevanti, tra cui –appunto- quello del CREDITO);
-Le SFIDE di enforcement più rilevanti riguardano, più in
generale, il SETTORE DIGITALE:
- le pratiche ON LINE; le «PIATTAFORME»; gli intermediari;
ecc.:
Si tratta, infatti, di ASPETTI ESSENZIALI della «INTERNET
ECONOMY» e del c.d. «SINGLE DIGITAL MARKET»: focus su
«PRIORITA’» E MAGGIORI «CRITICITA’ CONSUMERISTICHE».



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


