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Premessa 
 
La vendita di un prodotto abbinato, tra consumerismo e 

anticoncorrenzialità 
 
«È noto che le leggi hanno la loro importanza, ma che assai più importante è il 

modo in cui esse vengono osservate, cioè l’effettivo operare degli uomini». La 
riproposizione testuale del pensiero di Benedetto Croce pare essere 
illuminante rispetto alla tematica, multiforme nella sua complessità, che ci si 
propone, senza pretesa alcuna di esaustività, di approfondire nel presente 
contributo, nel tentativo di chiarificare, per quanto possibile, le criticità della 
disciplina normativa e le conflittualità, anche potenziali, dettate dalla 
coesistenza di due ordini tutelari distinti, ma contigui, quali il diritto privato 
e quello, pubblicistico, della concorrenza. 

Nell’architettura consumeristica, scissa nelle cc.dd. azioni ingannevoli e 
in quelle cc.dd. aggressive, non può che trovare sicura cittadinanza il c.d. 
tying, ovverosia la pratica di vendere in maniera abbinata due prodotti, 
assoggettando alla sottoscrizione dell’uno la concessione dell’altro, con la 
creazione di una sorta di sodalizio sinallagmatico, nella prospettiva 
(solitamente mendace) del conseguimento di una qualche utilità complessiva 
per il sottoscrittore.  

Nel suo fattivo estrinsecarsi, la vendita di un prodotto “abbinato” può, 
difatti, essere intesa come una sorta di sottocategoria del più ampio 
segmento ordinamentale dedicato alle pratiche commerciali scorrette, 
ricomprensivo di tutte quelle condotte, poste in essere dalla parte 
asseritamente avvantaggiata sul piano della forza contrattuale, finalizzate, 
genericamente, all’ottenimento di un vantaggio in maniera surrettizia, anche 
per il tramite di una sapiente elusione del dato regolamentare, a scapito della 
controparte debole. Si assiste, in altri termini, a uno sdoppiamento 
dell’attività contrattuale, tra una prima fase “a monte”, di esclusiva 
pertinenza dell’operatore lato sensu professionale (o, comunque, di un più o 
meno ampio novero di questi), decisoria, nella sostanza, delle dinamiche 
proprie del secondo e ultimo momento, più operativo, “a valle”, di 
trasmissione della concettualità elusiva nella contrattazione con la clientela.  

Da una siffatta premessa, pare evidente come la vendita abbinata 
rappresenti, di fatto, uno dei punti di contatto, intercorrenti tra la disciplina 
consumeristica e quella anticoncorrenziale, risultando, al contempo, 
assoggettabile a una rimedialità invalidatoria, per il diritto civile e la (più 
recente) giurisprudenza di merito, ed essendo vietata dal diritto antitrust, ove 



Rivista di Diritto del Risparmio – 01/2020                                                  2 

posta in essere da un’impresa in posizione dominante che, speculando 
sull’asimmetria conoscitiva e informativa intercorrente con la propria 
controparte, abbia esteso (o, perlomeno, abbia tentato di estendere) la 
propria quota di mercato detenuta, adoperando il proprio prodotto principale 
come cavallo di troia per addivenire alla conquista della porzione mercatuale 
del bene (o del servizio) accessorio1. 

A chiusura del cerchio, recuperando la profonda concettualità sottesa 
all’affermazione di Croce in apertura, è opportuno, sin d’ora, chiarire che la 
vendita de qua non sia, di per sè, una pratica commerciale vietata, ma, per 
converso, lo possa diventare, sconfinando nell’illegittimità, lì dove 
funzionalizzata verso finalità ultronee rispetto all’interesse del mercato (e 
alla sua integrità), nonché a quello complementare dei singoli utenti (rectius, 
consumatori). In questa cornice, non si può sottacere della peculiarità 
propria del mercato bancario – finanziario, tale da renderlo un sottoinsieme 
delle relazionalità consumeristiche ancora più meritevole di puntuale e 
attenta tutela. Ci si riferisce alla caratterizzazione intrinsecamente fiduciaria 
del rapporto tra intermediario e singolo investitore (o risparmiatore), sì 
come lo è, in maniera non dissimile, anche la scelta del prodotto o del 
servizio, stante l’improbabile conoscibilità di tutte le loro caratteristiche da 
parte dei potenziali acquirenti, nonché la loro dematerializzazione, che rende 
sostanzialmente inaccessibile un confronto con gli equipollenti offerti dalla 
concorrenza. Il singolo utente, in definitiva, non ha, nella generalità dei casi, 
alcuna possibilità concreta di verificare obiettivamente il valore effettivo del 
bene o servizio offertogli, dovendosi (convintamente o meno) affidarsi, 
confidando nella loro genuinità, alle raccomandazioni dell’intermediario, 
che, in realtà, si ritrova in una posizione di forza tale da riuscire a ricavare 
ulteriori utilità, con un’alterazione delle dinamiche mercatuali di domanda e 
offerta, collocando prodotti non voluti e non necessari, per giunta a fronte di 
un corrispettivo sproporzionato rispetto all’effettivo valore.  

 
1. Il quadro normativo di riferimento: l’inferenza comunitaria e la 

normativa nazionale 
 
Nell’ottica di efficientare la tutela della concorrenza nel settore 

creditizio, l’art. 36bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto 
l’introduzione, nell’art. 21 cod. cons., del comma 3bis, in ossequio del quale 
«è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito 
o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, 
obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla 
medesima banca, istituto o intermediario ovvero all’apertura di un conto corrente 
presso la medesima banca, istituto o intermediario». Senza soluzione di continuità 
con quanto già affermato in premessa, la disposizione non introita, nel 
panorama ordinamentale, un automatismo, tale da associare, ricorrendo a un 
deduzionismo presuntivo, la scorrettezza della condotta alla mera 

 
1 Per un approfondimento, M. LIBERTINI, Diritto della concorrenza nell’Unione Europea, 

2014, Milano, 317 ss. 
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proposizione, da parte di una banca o di un intermediario finanziario, di un 
c.d. prodotto abbinato. L’intenzione del legislatore pare, per converso, essere 
quella di impedire, preventivamente, con una presunzione di scorrettezza, ai 
professionisti di porre in essere condotte tali da obbligare i propri clienti a 
stipulare un contratto per un prodotto (o un servizio) accessorio, non 
richiesto, preselezionato e distribuito da loro medesimi, come precondizione 
necessaria per poter usufruire di quello scientemente cercato (ovverosia, nel 
caso di specie, accedere al finanziamento voluto)2.  

Nell’architettura della disposizione normativa, sì come congeniata, si 
rinvengono essenzialmente due tipologie di vendita “abbinata”, passibili 
ambedue di essere attenzionate per verificarne la fattiva riconducibilità o 
meno al novero delle pratiche commerciali scorrette: in primo luogo, 
l’abbinamento “omologo”, ovverosia tra due prodotti finanziari o tra uno 
finanziario e uno bancario; in secondo luogo, l’offerta di un prodotto abbinato 
che, antiteticamente, si potrebbe definire “eterologo”, di natura finanziario – 
assicurativa (trattasi, nella sostanza, di una polizza associata al 
finanziamento).  

La maggiore sensibilità del legislatore sovrannazionale, da sempre più 
puntualmente (e tempestivamente) attento alle istanze giuridico – sociali di 
matrice consumeristica, è stata precorritrice nell’inquadramento, in chiave 
preventiva e sanzionatoria, della descritta situazione potenzialmente 
patologica. Segnatamente, è d’uopo rilevare come, a livello sovrannazionale, 
la Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFid II), nella Sezione specificamente 
dedicata alle disposizioni finalizzate alla protezione degli investitori, all’art. 
24, tra i principi di carattere generale e di informazione del cliente, contenga 
l’espressa previsione che, ove un servizio (o prodotto) di investimento sia 
offerto in abbinamento a un altro (servizio o prodotto), come parte di un 
pacchetto o come condizione per l’ottenimento di tale accordo o pacchetto, 
l’impresa offerente debba informare il cliente della possibilità di acquistare i 
diversi componenti separatamente, fornendo, in caso positivo, giustificativi 
separati dei costi e degli oneri di ciascuno.  

In maniera evidentemente non dissimile, nel luglio 2016, l’ESMA 
(European Securities and Markets Authority), negli orientamenti diffusi sulle 
pratiche di vendita lato sensu abbinata, rileva una prima, fondamentale, 
distinzione tra la “vendita aggregata” e la “vendita abbinata”, per cui: con la 
prima, ci si debba riferire alla proposizione di un pacchetto di prodotti e/o 
servizi, in cui ciascuno sia disponibile separatamente e per il quale il cliente 
possa mantenere la possibilità di acquistare dall’impresa offerente ogni 
componente del pacchetto separatamente; per contro, la seconda è 
rappresentata dall’offerta di un pacchetto di prodotti e/o servizi, in cui 
almeno uno non sia usufruibile separatamente dal cliente.  

È evidente come né l’una né, tantomeno, l’altra tipologia di vendita 
siano, di per sé, illegittime, se assistite da un corretto adempimento degli 
obblighi informativi gravanti sull’Intermediario, al momento dell’offerta. 
Difatti, lo stesso Organismo europeo ha evidenziato la necessità di una 

 
2 In questi termini, A. ARGENTATI, Polizze assicurative abbinate al credito e tutela del 

cliente: analisi critica dei più recenti sviluppi normativi, in ilcaso.it, 2018. 
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«divulgazione integrale delle informazioni sui prezzi e sui costi», adducendo quali 
esempi di “pratiche dannose di vendita abbinata”: l’induzione di un cliente ad 
acquistare un’offerta di vendita abbinata, pubblicizzando o promuovendo la 
circostanza per cui l’importo complessivo di costi e oneri risulti inferiore al 
prezzo cumulato di ciascun componente, ove venduto separatamente, 
prevendendo, al contrario, di incrementare nel tempo l’importo delle 
commissioni (per esempio a causa dell’accumulo di costi/oneri di 
utilizzazione); l’offrire un prodotto aggregato con un altro, non richiesto dal 
cliente, con l’offerente consapevole della sostanziale inutilità della 
combinazione rispetto alla situazione del cliente – sottoscrittore.  

Se ne deduce come una tale condotta scada nell’illiceità lì dove risulti 
finalizzata a un’ingiustificata coartazione della volontà contrattuale del 
cliente – risparmiatore, limitando in maniera considerevole la fisiologica 
libertà di scelta ascrivibile in capo a quest’ultimo, o, addirittura, elidendola 
completamente: la surrettizia imposizione della vendita combinata, di fatto, 
concorre a sottrarre dalla sfera potestativa del soggetto finanziato la 
possibilità di valutare tra più prodotti assicurativi, offerti sul mercato da 
intermediari diversi, optando per quello più confacente alle personali 
caratteristiche e più conveniente rispetto alle proprie esigenze.  

Si assiste, nella sostanza, a una forzatura delle dinamiche del mercato, 
che risultano orientate dalla disparità di forza contrattuale tra le parti: si 
tende a legittimare, quindi, la propalazione di una scelta e dell’accettazione 
di un servizio o prodotto evidentemente artefatte.  

Come anticipato in premessa, di questa conduzione patologica della 
contrattazione bancaria, che si sviluppa in precario equilibrio tra la disciplina 
civilistica e quella anticoncorrenziale, si sono fatte interpreti (giustamente) 
privilegiate la giurisprudenza dell’Autorità Antitrust (rectius, dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato) e quella di merito, proponendo, 
nei rispettivi ambiti, soluzioni diagnostiche, il più afferenti e adesive possibili 
all’attualità del dato fattuale.  

 
2. La giurisprudenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato: il recente caso delle Banche Venete 
 
Mutuando una celebre espressione orwelliana, tutte le vendite abbinate 

sono uguali, ma alcune sono più uguali (rectius, sleali) di altre; ovverosia, 
quelle che inducono e realizzano una significativa limitazione della libertà di 
scelta dei consumatori, con riferimento, nel caso qui di interesse, ai prodotti 
di finanziamento, offerti in subordine all’acquisto di titoli azionari propri 
dell’emittente (o di polizze assicurative; abbinamento che sarà oggetto di più 
puntuale approfondimento nei paragrafi successivi).  

La casistica rinvenibile giurisprudenza dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (d’ora innanzi, AGCM) rappresenta un valido 
caleidoscopio, imprescindibile nel tentativo di approntare una rassegna della 
fenomenologia. La censurabilità della vendita abbinata di finanziamenti e 
azioni è, stata, invero, attenzionata a più riprese dall’Autorità e appare, in tal 
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senso idiomatica (quantunque non isolata)3 la vicenda, recente, di un noto 
Istituto di credito dell’Italia settentrionale, Veneto Banca (ora in 
liquidazione coatta amministrativa), le cui pratiche commerciali scorrette 
sono state sanzionate dall’AGCM, con provvedimento n. 266134, per 
violazione degli artt. 20, secondo comma, 21, comma 3bis, 24 e 25 c. cons., 
«in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura 
apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai 
prodotti di finanziamento offerti dal professionista.».  

Il procedimento de quo ha avuto a oggetto i comportamenti 
asseritamente posti in essere dall’Intermediario, consistenti nell’aver:  

a) condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori 
(mutui immobiliari e di liquidità, tra i quali i cc.dd. “Mutui Soci”), 
all’acquisto da parte di questi ultimi di proprie azioni, con lo scopo di 
collocare questi titoli presso i consumatori5;  

b) indotto i consumatori intenzionati a richiedere dei prodotti di mutuo 
ad aprire un conto corrente con la prospettazione della necessità di 
instaurare un rapporto di conto corrente, presso la medesima Banca, 
collegato al mutuo. 

In sostanza, la Banca aveva posto in essere una serie di condotte 
ciclostilate, finalizzate a un collocamento massivo di propri titoli, nella 
clientela al dettaglio.   

Nel corso del procedimento, dalle risultanze istruttorie, era emerso che 
l’Istituto di credito avesse offerto il c.d. “Mutuo soci”, ovverosia «un prodotto 
non acclaratamente finalizzato al collocamento di titoli, ma, per converso, 
caratterizzato da specifiche condizioni di favore proprio in abbinamento alla 
qualifica di socio acquisita» spesso in occasione della stessa sottoscrizione dal 
cliente, per il tramite di un contestuale acquisto di titoli azionari6. 

L’offerta di mutuo de qua si contraddistingueva, rispetto al mutuo 
ordinario, per condizioni di credito agevolate, rappresentate dalla possibilità 
di usufruire dell’applicazione di uno spread inferiore rispetto a quello 
solitamente praticato per i mutui erogati a beneficio di mutuatari non soci. 
In tal guisa, i requisiti minimi richiesti per accedere al prodotto erano il 

 
3 Nel 2016, l’AGCM, per condotte non dissimili a quelle contestate a Veneto Banca, ha 

sanzionato la Banca Popolare di Vicenza, per violazione degli artt. 20, secondo comma, 21, 
comma 3bis, 24, 25 c. cons. V. AGCM, PS 10363 – Banca Popolare di Vicenza – Vendita 
abbinata di finanziamenti – azioni, Provvedimento n. 26168, in Bollettino settimanale, n. 
36, anno XXVI, pubblicato sul sito www.agcm.it, il 19 settembre 2016.     

4 V. AGCM, PS 10602 – Veneto Banca – Vendita abbinata finanziamenti – azioni, 
Provvedimento n. 26613, in Bollettino settimanale, n. 20, anno XXVII, pubblicato sul sito 
www.agcm.it, il 29 maggio 2017.   

5 Più nello specifico, in relazione ai cc.dd. “mutui soci”, dalle risultanze probatorie era 
emerso come i consumatori fossero stati condizionati: a) ad acquistare pacchetti minimi di 
azioni della Banca (pari a numero 200 azioni; di quantitativo superiore, peraltro, a quelli 
minimi necessari per diventare soci, pari a numero 100 azioni), al fine di accedere ai mutui 
de quibus riservati ai soci; b) a non vendere suddetti pacchetti azionari, in modo da non 
scendere sotto la soglia pari a numero 200 azioni, per determinati periodi (24 mesi successivi 
alla stipula del mutuo), al precipuo fine di non perdere le specifiche condizioni economiche 
ivi previste. 

6 Dalle risultanze istruttorie era, inoltre, risultato che il collocamento delle azioni fosse 
stato oggetto di diverse sollecitazioni alle filiali, anche presso la clientela retail. 

http://www.agcm.it/
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possesso di un numero minimo di azioni (duecento), la qualità di socio in 
capo ad almeno uno dei cointestatari e, da ultimo, l’impegno a non vendere 
le azioni della Banca nei 24 mesi successivi alla data di stipula7. Come 
comprovato dalla documentazione versata in atti, contestualmente alla 
sottoscrizione dei mutui, era, altresì, richiesta l’apertura di un conto 
corrente, sul quale sarebbe stato regolato lo stesso finanziamento.   

Veneto Banca obiettava che il preteso “abbinamento forzoso” tra 
erogazione di finanziamenti e acquisto di azioni proprie non potesse essere 
assoggettato a sanzione da parte dell’Autorità, poiché incompetente nella 
regolazione dell’attività di erogazione del credito e nel valutare la disciplina 
di collocamento di azioni sul mercato finanziario e, quindi, impossibilitata a 
censurare, anche astrattamente, la pratica consistente nella concessione di 
mutui a condizioni agevolate a beneficio di mutuatari – titolari di un 
pacchetto minimo di azioni della Banca erogante.  

L’erogazione di finanziamenti condizionata all’acquisto di titoli azionari 
(pratica sub a) è evidentemente riferibile a un’ipotesi di condotta aggressiva, 
consistente nell’induzione indebita dei consumatori all’acquisto di titoli della 
Banca, assurti a condizione necessaria per l’ottenimento dell’erogazione di 
finanziamenti. L’imposta apertura di un conto corrente dedicato, 
contestualmente alla concessione del mutuo (pratica sub b), è sussumibile, 
per converso, tra le fattispecie specificamente individuate dal prefato art. 21, 
comma 3bis, c. cons.   

L’AGCM, in via preliminare, evidenzia come entrambe le condotte 
contestate non trovino divieto e riscontro alcuno nella disciplina dettata dal 
TUB e dal TUF, integrando, invero, ipotesi di pratiche commerciali 
scorrette, rimesse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 
3, e 27, comma 1bis, c. cons., in via esclusiva, al suo apprezzamento: oggetto 
del procedimento non è, difatti, la valutazione di profili della vigilanza 
bancaria e finanziaria, esercitata da Banca d’Italia e dalla Banca Centrale 
Europea (quali, a titolo meramente esemplificativo, il contenimento del 
rischio nelle sue diverse configurazioni, l’adeguatezza del governo 
societario, dell’organizzazione amministrativa e contabile, nonché dei 
controlli interni e dei sistemi di remunerazione e di incentivazione e il 
rispetto dei requisiti prudenziali, o presunte condotte irregolari/illecite nei 
confronti della clientela rispetto alla disciplina contenuta nel T.U.F. sui 
servizi e sull’attività di investimento), ma l’abbinamento forzoso in sé, tra 
finanziamenti e titoli azionari,  mutui e conti correnti. È di tutta evidenza 
come, nel riportato passaggio dell’iter motivazionale, si possa rilevare 
l’irriducibile complementarietà caratterizzante i vari procedimenti 
amministrativi, innanzi alle Autorità di vigilanza e di controllo.  

A seguito delle condotte oggetto di contestazione e di scrutinio, i 
consumatori intenzionati a richiedere dei finanziamenti sarebbero stati 
contingentati a sottoscrivere titoli azionari emessi dalla stessa finanziatrice 
e, nel caso di mutui, ad aprire un conto corrente presso la stessa. Si sarebbe, 

 
7 Nel caso di vendita nel predetto lasso temporale, la Banca applicava una 

maggiorazione del tasso applicato sulla durata residua del mutuo prevista contrattualmente, 
pari a 0,50 punti percentuali. 
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quindi, verificato un accesso a servizi non richiesti, caratterizzati da una 
sorta di accessorietà vincolante rispetto a quelli effettivamente voluti dal 
cliente.  

La vendita abbinata finanziamenti – titoli, finalizzata al collocamento di 
azioni della Banca presso i consumatori, era stata fortemente sollecitata dai 
vertici dell’Istituto di credito, in particolare in occasione dell’aumento di 
capitale, al fine di agevolare il raggiungimento con successo della 
ricapitalizzazione e degli obiettivi ivi prefissati. Nella sostanza, quindi, anche 
a prescindere dall’intrinseca legittimità o meno, di una subordinazione di 
condizioni più favorevoli di finanziamento alla contestuale sottoscrizione di 
azioni proprie, l’Istituto di credito era stato mosso dalla necessità di 
rafforzarsi patrimonialmente, perseguendo, quindi, un obiettivo ultroneo 
rispetto a quelli fisiologicamente connessi all’esigenze di finanziamento dei 
singoli clienti8. La Banca, in altri termini, prospettando una particolare 
convenienza economica e tacendo, al contempo, dei rischi insiti nella 
sottoscrizione della tipologia di mutuo proposta (e, consequenzialmente, 
della difficile negoziabilità e liquidabilità delle azioni non quotate), aveva 
scientemente strumentalizzato la condizione di deficit informativo propria 
del cliente, condizionando reiteratamente le scelte di quest’ultimo, in vista 
dello strumentale raggiungimento di un proprio “egoistico” obiettivo 
(ovverosia, il rafforzamento patrimoniale)9. Il consumatore, versando in una 
fisiologia situazione di evidente asimmetria (ancora più rilevante nel caso di 
mutui immobiliari o di liquidità) e vulnerabilità contrattuale e avendo 
unicamente un accesso mediato (dallo stesso Intermediario) alle 
informazioni, nonché essendo sottoposto a pressioni, tanto a livello di 
marketing, quanto strettamente connesse all’attrattività della 
prospettazione di condizioni particolarmente vantaggiose, veniva indotto, 
suo malgrado, a escludere l’esistenza, sul mercato, di alternative migliori. 

Dalle risultanze istruttorie, con specifico riferimento alla consistenza 
delle pratiche asseritamente contestate, era emerso che, tra le diverse 
tipologie di finanziamenti, i mutui fossero stati quelli con maggiore 
diffusione, e, segnatamente, i cc.dd. “Mutui soci”. 

Pare opportuno evidenziare come, anche per un migliore inquadramento 
della pratica commerciale scorretta de qua, nel caso di specie, l’acquisto dei 
titoli azionari “in abbinamento” alla delibera e sottoscrizione del mutuo non 
fosse sempre temporalmente antecedente o, comunque, contestuale, essendo, 
viceversa, anche posticipato, previo versamento della somma 

 
8 Sul punto, ACF, 28 settembre 2018, n. 875, per cui: «quello che infatti traspare nel caso 

in esame (e nei casi consimili) è l’esigenza sistematica, all’epoca dei fatti, dell’intermediario di 
consentire la “patrimonializzazione” della propria Capogruppo, piuttosto che l’autentica volontà di 
realizzare in capo al socio – investitore un effettivo vantaggio mutualistico e/o un investimento 
finanziario rispondente alle sue aspettative e coerente al suo profilo finanziario. Tale condotta, 
integrando una violazione della diligenza professionale, certamente concretizza anche una 
violazione dei doveri generali di diligenza e correttezza nei confronti della clientela ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 21, comma 1, lett. a), TUF.». 

9 Per un approfondimento sulla questione, G. MASSAROTTO, Utilità dei provvedimenti 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nel settore bancario, in Diritto 
Bancario, 2017. 
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corrispondente, bloccata per finalità di successivo acquisto di azioni, con un 
atto di ritenzione e compensazione. In altri termini, si è potuto assistere 
anche a una sorta di dilazione temporale dell’operazione complessivamente 
intesa, essendo la contestualità dell’abbinamento un elemento non 
necessario, ottenendo, peraltro, un allargamento della platea di potenziali 
destinatari della pratica de qua:  come puntualmente rilevato dall’Autorità 
nel provvedimento sanzionatorio, difatti, con la sottoscrizione dell’atto di 
ritenzione e compensazione, alcuni consumatori che al momento della 
sottoscrizione del contratto di mutuo non erano soci o, perlomeno, non erano 
titolari di azioni nel numero minimo necessario, vincolando delle somme in 
vista di un successivo acquisto di titoli azionari, potevano beneficiare delle 
condizioni economiche del “Mutuo soci”.  

Nel complesso meccanismo approntato dalla Banca, la supposta 
convenienza economica, peraltro, risultava sostanzialmente vanificata, 
poiché ampiamente compensata dall’esborso necessario per l’acquisto delle 
azioni necessarie per poter accedere all’agevolazione10. 

Ulteriori profili di illiceità della condotta posta in essere erano, infine, 
da rinvenirsi nell’arco temporale in cui la condotta attenzionata si era 
sviluppata: la Banca aveva promosso l’iniziativa contestata in un momento 
in cui i dati bilancio erano negativi e, quindi, con la concreta possibilità (poi 
effettivamente verificatasi) di un sensibile deprezzamento delle azioni.  

Subordinando, con modalità aggressive, l’erogazione dei mutui alla 
sottoscrizione di propri titoli, l’Istituto di credito ha esercitato «un indebito 
condizionamento» nei confronti dei propri clienti, costringendoli all’acquisto 
non preventivato e non liberamente voluto di titoli in portafoglio11.  

A conclusione non dissimile l’AGCM giunge con riferimento alla pratica 
sub b): Veneto Banca, approfittando della propria posizione contrattuale, ha 
imposto ai clienti – mutuatari l’apertura di un conto corrente collegato al 
mutuo, contravvenendo, anche in tale circostanza, agli artt. 20, secondo 
comma, e 21, comma 3bis, c. cons., «in quanto contraria alla diligenza 
professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico 
del consumatore medio in relazione ai prodotti di finanziamento offerti dal 
professionista.». 

Entrambe le pratiche commerciali non possono ragionevolmente essere 
qualificate come conformi alla diligenza professionale legittimamente 
richiedibile a un operatore del settore bancario – finanziario; più nello 

 
10 L’ammontare delle agevolazioni previste era, di fatto, ampiamente controbilanciato 

dalla partecipazione al capitale della società: la prospettata convenienza delle condizioni 
economiche del “mutuo soci” rispetto a quello ordinario (in particolare, uno spread e un tasso 
d’interesse più basso) erano compensate (rectius, ripagate) dall’investimento iniziale minimo 
richiesto in titoli azionari della Banca (200 azioni). 

11 Nel caso dei “mutui soci”, l’indebito condizionamento si era realizzato nei confronti 
dei consumatori non soci e dei soci detentori di un pacchetto inferiore alle 200 azioni, 
tramite la necessaria sottoscrizione da parte loro dei predetti pacchetti minimi, con un 
esborso minimo pro capite (all’epoca dei fatti) di circa 8.000 euro, al fine di poter accedere a 
questi prodotti di mutuo riservati ai soci particolarmente vantaggiosi. Tali titoli, peraltro, 
erano difficilmente negoziabili e liquidabili e non disinvestibili per determinati periodi (i 
succitati 24 mesi, dalla stipula del mutuo), pena la perdita delle specifiche agevolazioni nelle 
condizioni economiche ivi previste.  
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specifico, non è stato comprovato quel normale grado di correttezza, 
competenza e attenzione, ragionevolmente attendibile, tenuto conto delle 
caratteristiche dell’attività svolta, nonché dell’importanza dell’operatore nel 
panorama italiano.   

Non pare possa, peraltro, tacersi, sempre con riferimento al periodo di 
riferimento, che, in quegli anni, il sistema bancario fosse già a conoscenza 
dell’allora prossima entrata in vigore della Direttiva BRRD (Bank Recovery 
and Resolution Directive), ovverosia la c.d. “Direttiva bail-in”, che prevedeva 
che, nelle situazioni di banche in dissesto (o a tale rischio), oppure laddove 
queste avessero azzerato o, comunque, ridotto in modo significativo il 
proprio capitale, i consumatori, detentori di azioni, obbligazioni subordinate 
e/o ordinarie, depositi delle stesse, avrebbero dovuto “partecipare” alla 
risoluzione della crisi, direttamente con il proprio patrimonio. Risulta, 
pertanto, avvalorato l’evidente fine squisitamente opportunistico delle 
condotte contestate, lì dove la Banca ha sostanzialmente procacciato clienti 
da far diventare soci e, in quanto tali, soggetti inconsapevolmente a rischio 
di dover partecipare con il loro patrimonio azionario al ripiano delle perdite 
conseguenti a possibili crisi della medesima.   

 
3. Le operazioni baciate al vaglio della giurisprudenza di merito: la 

vicenda dei cc.dd. “mutui soci” 
 
Sul contiguo, quanto complementare piano del diritto civile sostanziale, 

le operazioni cc.dd. “baciate” sono state attenzionate recentemente dalla 
giurisprudenza di merito12, che, sempre con riferimento alle note vicende 
delle Banche Venete, è addivenuta a sancirne la nullità, e da quella arbitrale13, 
che, per converso, è giunta all’annullabilità per dolo, ex art. 1439, primo 
comma, c.c.14. Ambedue gli istituti invalidatori hanno, indubbiamente, 
subito, a livello interpretativo, una sorta di accomodamento alle esigenze 
manutentive dell’asimmetria contrattuale tra le parti contraenti, causato 
dall’inferenza ficcante della disciplina in tema di pratiche commerciali 
scorrette. 

Ai fini che questo breve approfondimento si è proposto, consistendo 
nell’erogazione di finanziamenti in correlazione all’acquisto di azioni 
proprie, le pratiche di vendita abbinata violerebbero anche l’art. 2358 c.c.15, 
concorrendo a una sovrastima del capitale e fornendo, conseguentemente, ai 
soggetti terzi, che dovessero interfacciarsi con la società, una prospettiva di 

 
12 V. Trib. Venezia, 29 luglio 2019, nn. 1758 e 1760, in dirittobancario.it.  
13 Il riferimento è a ACF, 5 giugno 2017, n. 5. 
14 L’Arbitro per le controversie finanziarie ricava un principio di prova di un 

comportamento scorretto nella serialità della contrattazione bancaria, idonea a essere 
qualificata come l’artificio necessario a integrare l’annullabilità del contratto. Sul punto, M. 
Maugeri, Pratiche commerciali scorrette e annullabilità: la posizione dell’arbitro per le controversie 
finanziarie, in Nuova Giur. Civ., 11, 2017, 1516. 

15 Per un approfondimento, E. GINEVRA, Il finanziamento per l’acquisto di azioni proprie, 
in Diritto Commerciale, vol. III, a cura di M. CIAN, Giappichelli, 2017, 356. 
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solidità artefatta, perlomeno parzialmente16. In conseguenza, le operazioni 
cc.dd. baciate sarebbero nulle, per contrarietà al divieto di assistenza 
finanziaria nell’acquisto di azioni proprie. In tal guisa, elementi sintomatici 
sono stati variamente rinvenuti nella stretta prossimità temporale 
dell’acquisto azionario rispetto al finanziamento, nel rinnovo di quest’ultimo, 
nonché negli storni di interessi dai conti. 

A questa conclusione è addivenuta la Sezione specializzata in materia di 
imprese, del Tribunale di Venezia, con due recenti pronunce17, nelle quali, in 
esito alla dichiarazione di nullità di due contratti di finanziamento concessi 
da Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, per l’acquisto di azioni di 
propria emissione, ha evidenziato la sintomatologia dell’invalidità (e, quindi, 
della logica tipica dell’assistenza finanziaria) nella «stretta prossimità 
temporale dell’acquisto azionario rispetto al finanziamento, [nel]lo stesso rinnovo 
del finanziamento e [ne]i vari storni di interessi dai conti». Conclusioni, invero, 
non nuove, dal momento che la giurisprudenza di merito si era già espressa 
sull’invalidità delle operazioni di finanziamento strumentali all’acquisto di 
azioni della Banca finanziatrice, dichiarandone la nullità (dei finanziamenti 
prestati e degli acquisti di titoli azionari), dopo aver ravvisato la sussistenza 
di un collegamento negoziale18. Di tal guisa, in una sorta di relazione di 
univocità, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha sempre 
ritenuto che la violazione del divieto de quo dovesse essere sanzionata con la 
nullità19, facendo assurgere a precipua ratio giustificatrice della disposizione 
codicistica «la volontà di vietare operazioni che possano determinare un’erosione 
anche potenziale del capitale sociale, nell’interesse dei creditori della società»20, 
assistita, ancillarmente, dalla tutela dell’interesse dei soci avverso la pratica 
dei rimborsi preferenziali di conferimenti di alcuni di essi, nonché di quello 
della società stessa a contrastare l’uso, da parte degli amministratori, delle 
quote comprate, specialmente in sede assembleare. 

Lì dove il legislatore abbia vietato, in determinate circostanze, la 
stipulazione di un contratto e, nonostante ciò, tale divieto sia stato disatteso, 
è l’esistenza stessa dell’atto negoziale a porsi in contrasto con la norma 
imperativa: difatti, nell’individuazione delle norme imperative, ci si deve 
ragionevolmente riferire tanto a quelle strettamente inerenti alla struttura 

 
16 In maniera non dissimile deve essere trattato l’acquisto di azioni di una banca con 

finanziamento concesso da un Istituto di credito controllato dalla prima. In tal senso, Trib. 
Torino, 2 febbraio 2017, in ilcaso.it. Per il giudice torinese, la contestualità tra finanziamento 
e acquisto di azioni, l’assenza di provvista sul conto al momento del passaggio 
dell’operazione di acquisto e il nesso di controllo tra le due sociale appaiono sufficienti ad 
affermare la violazione dell’art. 2358 c.c., con conseguente nullità dell’operazione di utilizzo 
della provvista di fido. 

17 Il riferimento è a Trib. Venezia, 29 luglio 2019, nn. 1758 e 1760, in dirittobancario.it, 
con nota di P. CECCHINATO, Popolari venete: il Tribunale di Venezia dichiara la nullità delle 
operazioni baciate, 2019.   

18 Le due prefate pronunce si pongono, invero, in sostanziale continuità con 
l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito. In tal senso, Trib. Venezia, 29 
aprile 2016, in Corr. Giur., 2016, 1570; Trib. Venezia, 15 giugno 2016, in NGCC, 2016, I, 
1650; Trib. Torino, 2 febbraio 2017, in ilcaso.it.  

19 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 novembre 2006, n. 25005, in dejure.it.  
20 V. Cass. Civ., Sez. I, 19 giugno 2013, n. 15398, in dejure.it.  
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o al contenuto del regolamento contrattuale, quanto alle disposizioni che, 
«in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o 
soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del 
contratto»21. 

Da queste puntuali premesse, il Tribunale di Venezia deriva che il 
collocamento delle azioni, avvenuto contro il divieto codicistico, nel mancato 
rispetto delle modalità e dei limiti descritti (di forma, di competenza, dei 
presupposti e della pubblicità; condizioni che, in concorso, rappresentano gli 
unici elementi potenzialmente derogatori della norma), debba essere 
necessariamente assoggettato alla sanzione della nullità. Le operazioni sulle 
proprie azioni devono essere deliberate dall’assemblea straordinaria, con una 
preventiva valutazione giuridica ed economica, che deve essere illustrata con 
apposita relazione dagli amministratori, attenzionando non solo le 
condizioni concrete (quali, prezzo delle azioni, interesse praticato, 
valutazione del merito creditizio dei futuri acquirenti), ma anche la 
convenienza generale, parametrata alle ragioni, agli obiettivi e ai rischi 
imprenditoriali, alla solvibilità e alla liquidità della società. L’assenza delle 
condizioni de quibus determina, consequenzialmente, espansione del divieto 
generale (previsto dal primo comma) di fonte legale e, dunque, a una nullità 
virtuale, cui sono legittimati ad accedere al rispettivo accertamento tutti 
coloro che siano interessati a farla valere, ai sensi dell’art. 1421 c.c.: in linea 
teorica, difatti, l’acquirente (o il sottoscrittore) di azioni, di una società, con 
fondi messi a disposizione dalla medesima (tramite finanziamento ad hoc) è 
portatore di un interesse alla regolarità dell’operazione societaria, 
all’effettività del patrimonio sociale, nonché alla tenuta finanziaria della 
società medesima22. 

Ciò premesso, si pone un problema di compatibilità, inanellato su un 
duplice ordine di questioni, la prima delle quali è rinvenibile 
nell’estendibilità, o meno, della disciplina prevista per le società di capitali a 
quelle cooperative; la seconda, per contro, strettamente interdipendente 
dalla positività della prima, è relativa alla fattiva assoggettabilità all’art. 
2358 c.c. alla peculiare categoria di società cooperative, costituita dalle 
Banche Popolari.  

Sul primo fronte, riproponendo quanto affermato in precedenza, appare 
evidente, quindi, come la pregnanza della tutela sia orientata all’interesse del 
“collettivo societario”, inclusivo della compagine dei soci, del capitale sociale 
e dei creditori, trasversale nei modelli societari e, quindi, comune anche alle 

 
21 In questi termini, Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724, con nota di S. 

Corradi, Brevi riflessioni sui profili probatori e risarcitori in tema di responsabilità da 
inadempimento dell’intermediario finanziario, in Banca borsa tit. cred., fasc. 6, 2010, 717. V. 
anche T. FEBBRAJO, Violazione delle regole di comportamento nell’intermediazione finanziaria e 
nullità del contratto: la decisione delle sezioni unite, in Giustizia Civile, fasc. 12, 2008, 2785; F. 
Bruno – A. Rozzi, Le Sezioni Unite sciolgono i dubbi sugli effetti della violazione degli obblighi 
di informazione, in Giurisprudenza Commerciale, fasc. 3, 2008, 604; G. NAPPI, Le sezioni unite 
su regole di validità, regole di comportamento e doveri informativi, in Giustizia Civile, fasc. 5, 
2008, 1189. 

22 Così, Trib. Venezia, 29 aprile 2016, in dirittobancario.it, con nota di F. GAVEGLIO, 
Fumus di nullità dei finanziamenti concessi da banca popolare per l’acquisto di azioni della stessa 
in violazione dell’art. 2358 c.c., 2016.  
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cooperative23: la natura mutualistica, difatti, di per sé, non è elemento 
ostativo alla riproposizione della causa giustificatrice del divieto24, dal 
momento che, per quanto lo scopo sia fornire utilità ai soci (beni e/o servizi), 
a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, la veste strutturate 
e organizzativa resta quella imprenditoriale, operante sempre secondo 
economicità, razionalità, proprio per la salvaguardia del capitale e, 
consequenzialmente, della prosecuzione del mutualismo. In maniera non 
dissimile, ovverosia da considerarsi parimenti “ininfluente” (nell’accezione 
appena approfondita), è la circostanza della sottoposizione, per le società 
cooperative, a forme di vigilanza, da parte delle Autorità Indipendenti di 
settore.   

Traslando il focus sulla seconda e subordinata questione, premessa 
necessitata, anche nel percorso argomentativo della pronuncia del giudice 
veneziano, è la scarna normativa settoriale, fondamentalmente incentrata, 
oltre che sulle norme generali comuni, sulle disposizioni del Capo V, 
rubricato “Banche Cooperative” (segnatamente, artt. 28 – 32) e sugli artt. 149 
e 150bis TUB, con quest’ultimo che rassegna puntualmente tutte le 
disposizioni codicistiche non applicabili alle Banche Popolari25, tra le quali 
non figura l’art. 2358 c.c. 

Nel caso di Banca Popolare di Vicenza, trattavasi di un collocamento di 
azioni proprie con finanziamento, avvenuto con operazioni singole: una 
strutturazione “atomistica”, senza una programmazione unitaria, con 
deliberazione e forma riconducibili al terzo comma dell’art. 2358 c.c. 

In base a quanto diffusamente argomentato, combinando gli esiti 
dell’approfondimento sulla rimedialità invalidatoria (addivenendo, come 
detto, alla nullità per violazione di norma imperativa) con quelli 
sull’assoggettabilità delle società cooperative, prima, e delle Banche 
Popolari, poi, alla disciplina codicistica delle azioni sulle proprie azioni, la 
risultanza non può che essere necessitata: la nullità dell’intera operazione. Il 
Tribunale di Venezia non rinviene, difatti, due atti negoziali, finanziamento 
e collocamento di azioni, distinti, ma collegati, per una qualche volontà 
dispositiva delle parti, tale da poter ricondurre scientemente la fattispecie 
nell’archetipo civilistico del collegamento negoziale. La struttura integrale 
dell’operazione è, per contro, composta da due atti, intenzionalmente legati, 

 
23 Per un puntuale approfondimento sull’assoggettabilità delle banche di credito 

cooperativo alla disciplina delle società per azioni, M. LEMBO, Brevi riflessioni, fuori dal coro, 
sulle cosiddette operazioni baciate, in Giurimetrica – Rivista di Diritto, Banca e Finanza, ISSN 
2420-8051, 4, 2, 2018. 

24 Il Tribunale di Venezia, più nello specifico, evidenzia come lo scopo mutualistico non 
possa essere isolatamente considerato bastevole per giustificare la messa in atto di 
operazioni in sé pericolose e tali da mettere a rischio l’equilibrio economico dell’intera 
struttura sociale.  

25 Più nello specifico, nell’elencazione rientrano gli artt.: 2349, secondo comma; 2512; 
2513; 2514; 2519, secondo comma; 2522; 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma; 2527, 
secondo e terzo comma; 2528, terzo e quarto comma; 2530, primo, secondo, terzo, quarto e 
quinto comma; 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma; 2540, secondo 
comma; 2542, secondo e quarto comma; 2543, primo e secondo comma; 2545bis; 2545quater; 
2545quinquies; 2545octies; 2545decies; 2545undecies, terzo comma; 2545terdecies; 
2545quinquiesdecies; 2545sexiesdecies; 2545septiesdecies; 2545octiesdecies. 
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colpiti dal divieto di legge e dalla sua conseguenza sanzionatoria: entrambe 
le negozialità sono, autonomamente e sinallagmaticamente, lesive 
dell’integrità del capitale sociale (e, quindi, di tutti gli altri prefati interessi, 
a esso riconducibili).   

Su di un piano più strettamente pragmatico – rimediale, la nullità si 
traduce, nella prospettiva battezzata dal giudice veneziano, nella non 
debenza per i mutuatari – attori, nei confronti dell’Istituto in l.c.a., di alcun 
corrispettivo a fronte dei rispettivi contratti di finanziamento (anche nel caso 
di poste regolate in conto corrente).   

 
4. La vendita abbinata “eterologa”: l’accessorietà necessaria della 

polizza al finanziamento 
 
La presunzione di scorrettezza è stata estesa dal legislatore anche a 

quelle pratiche di vendite abbinate che potrebbero essere definite “spurie” o 
“eterologhe”, ovverosia che vedono la combinazione di un prodotto bancario 
– finanziario a uno più propriamente assicurativo. Le polizze abbinate ai 
finanziamenti di banche e altri intermediari finanziari (cc. dd. “PPI”, 
ovverosia Payment Protection Insurance) hanno lo scopo di proteggere il 
cliente finanziato da eventi pregiudizievoli che, verificandosi, possano, in 
prospettiva limitare la capacità di rimborsare le somme ricevute. La 
commistione generata tra i due rami ordinamentali rappresenta un’ulteriore 
evidenza della già rilevata relazionalità intercorrente tra la gestione 
fenomenica pubblicistica e quella di stampo privatistico, stante l’irriducibile 
convergenza della tutela delle dinamiche mercatuali, con quelle 
propriamente consumeristiche.  

Sovrapposizione che si rileva anche nel dato normativo. Il prefato art. 
21, comma 3bis, c. cons., censurando l’abbinamento obbligatorio a un 
contratto di mutuo di una polizza assicurativa erogata dalla stessa mutuante, 
ha evidentemente quale ultimo destinatario il singolo consumatore, 
sottoscrittore del finanziamento e acquirente (suo malgrado) del prodotto 
assicurativo. L’ottica visuale della disposizione de qua, in altri termini, è 
quella del singolo caso concreto.  

Persistendo, però, nell’analisi degli abbinamenti finanziari – assicurativi, 
non può non rilevarsi la sopravvenienza, nel panorama ordinamentale, 
dell’art. 28 D.L. n. 1/2012, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che, 
in maniera complementare, pare rivolgersi a un contraente qualsiasi, tenuto 
a sottoscrivere un contratto di assicurazione in esito alla propria richiesta di 
ottenere un mutuo immobiliare o un credito al consumo, disponendo (nella 
versione definitiva) testualmente che: «le banche, gli istituti di credito e gli 
intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del 
credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora 
l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all’erogazione del 
mutuo o del credito, [siano] tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte 
per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il 
cliente presenterà o reperirà sul mercato», puntualizzando, inoltre, che «nel caso in 
cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni 
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offerte, la polizza presentata dal cliente [debba] avere contenuti minimi 
corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall’istituto di credito e 
dall’intermediario finanziario». Il cambio di prospettiva pare sensibile, sì come 
pare indubbia la centralità del dettato normativo con riferimento 
all’argomento qui in trattazione.  

Assumendo, anche in questo caso, la ragionevole impossibilità di 
addurre, a monte, una presunzione di illegittimità sottesa alla vendita 
abbinata e, al contempo, tenendo in debita considerazione la fallacia sottesa 
a un’eventuale rimessione al solo intermediario della selezione del prodotto 
assicurativo da proporre in abbinamento, il legislatore conferisce al cliente 
una facoltà di scelta, tra soluzioni equipollenti, sottraendo, di riflesso, alla 
controparte professionale il diritto potestativo di imporre (perlomeno 
integralmente) le condizioni dell’offerta e di rifiutare, preventivamente, 
prodotti concorrenziali, ugualmente satisfattivi delle esigenze di ambedue i 
contraenti.    

Come autorevolmente evidenziato26, la descritta normazione, conscia 
della trasversalità della problematica, è stata scientemente distribuita su tre 
distinti piani operativi:  quello della sanatoria (o, quantomeno, del suo 
tentativo) della fisiologia asimmetria informativa, tra il soggetto richiedente 
il finanziamento e l’Istituto concedente (benché, a fronte dell’originaria 
previsione di un onere per quest’ultimo di presentazione di due distinti 
preventivi di polizze, si sia addivenuti a una compensazione solo mediata, 
rimessa all’iniziativa individuale del consumatore, di ricercare soluzioni 
idonee ed equipollenti); quello, senz’altro contiguo, della prevenzione e del 
contrasto delle condotte opportunistiche, nell’allocazione dei prodotti 
assicurativi; l’ultimo, sostanzialmente complementare, di ravvivare, per il 
tramite della ripristinata scelta della polizza, la competitività nel mercato, 
tra le imprese di assicurazione27.  

Queste finalità sono state ampiamente recepite nella lettera al mercato 
congiunta di Banca d’Italia e IVASS, dell’agosto 201528, lì dove entrambe le 
Autorità hanno espressamente menzionato tra le criticità rilevate: una 
contrattualità assicurativa caratterizzata da esclusioni, limitazioni e carente 
di elementi tali da ridurre significativamente la portata della stessa garanzia; 
una propalazione dei prodotti sul mercato non improntata alla trasparenza e 
alla correttezza; l’eccessività di alcuni costi, ingiustificata rispetto al servizio 
offerto29. In sostanza, si ripropongono le stesse criticità, di stampo 

 
26 Il riferimento è A. ARGENTATI, Polizze assicurative abbinate al credito e tutela del cliente: 

analisi critica dei più recenti sviluppi normativi, in ilcaso.it, 14 giugno 2018. 
27 Così, G. G. PERUZZO, L’art. 28 D. Liberalizzazioni e l’abbinamento delle polizze ai 

mutui, in P. MARANO – M. SIRI, (a cura di), Le assicurazioni abbinate ai finanziamenti, Milano, 
149 ss. 

28 Sul punto, F. QUARTA, Assicurazione costo totale del credito. Rilevanza della payment 
protection insurance nel computo del taeg, in Banca borsa tit. cred., fasc. 1, febbraio 2019, 17. 

29 Di tal guisa, ne conseguiva la sollecitazione di Banca d’Italia ad adottare 
comportamenti improntati a canoni di maggior correttezza, segnatamente con riferimento 
alle polizze vendute in abbinamento a prodotti bancari e finanziari, in considerazione delle 
caratteristiche della clientela e dei costi connessi ai prodotti offerti.  
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conoscitivo – informativo, già rassegnate e analizzate con riferimento alle 
cc.dd. “operazioni baciate”.   

Nella medesima occasione, le due Autorità evidenziavano come, dalle 
risultanze degli accertamenti ispettivi autonomamente condotti, fossero 
emerse delle criticità, tra le quali anche la concessione di finanziamenti 
sistematicamente subordinati alla sottoscrizione di polizze assicurative di 
natura formalmente facoltativa, ma dal carattere sostanzialmente vincolato, 
essendo presentata alla clientela quale condizione necessaria per accedere al 
prestito o, mutuando testualmente dalla Comunicazione,  «“facendo capire” al 
consumatore che [fosse] fortemente consigliata per superare favorevolmente 
l’istruttoria per l’erogazione del prestito.». 

Con precipuo riferimento al c.d. “tie – in”30, le due Autorità di vigilanza 
evidenziano la necessità che intermediari e imprese di assicurazione 
assicurano una chiarezza nella documentazione precontrattuale relativa ai 
due rapporti, finanziario e assicurativo, di modo che questa sia sempre 
distinta e con indicazione separata dei costi afferenti, nell’ottica di consentire 
al cliente una consapevole valutazione dell’adeguatezza  delle caratteristiche 
della polizza rispetto alle proprie specifiche esigenze, eliminando (o, 
perlomeno, limitando) tutti i possibili condizionamenti eterodiretti nella 
negoziazione del finanziamento31. 

Nella commercializzazione di polizze assicurative, in abbinamento ai 
contratti di finanziamento, recuperando una differenziazione già 
attenzionata precedentemente in termini generali, è necessario categorizzare 
il prodotto assicurativo, in base alla fisiognomica del legame con prodotto 
bancario – finanziario, segnatamente: nel caso di polizze “abbinate”, la 

 
30 Per un approfondimento, D. CERINI, Assicurazione e garanzia del credito. Prospettive di 

comparazione, Milano, Giuffrè, 2003; A. CANDIAN, Assicurazione e garanzie del credito, in 
Banca, borsa, tit. cred., I, 2009, 632 ss.; E. GILI, Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 
sulla «trasparenza» dei prodotti assicurativi vita e danni, in Dir. econ. ass., 2011, 1375 ss.; O. 
CALEO, Polizze assicurative connesse ai mutui e garanzie del credito, in Obbl. contr., 11, 2012, 
767 ss.; O. CALEO, Le polizze assicurative connesse ai mutui tra regolazione e mercato, in Obbl. 
contr., 2012, 12, 906; I. RIVA, Polizze connesse a mutui tra regolazione Isvap e “legislazione 
Monti”, in Assicurazioni, 2012, 7277; D. PIRILLI, Le polizze assicurative connesse ai mutui tra 
tutela del cliente ed equilibrio di mercato, in Contratti, 2013, 943; M. SIRI, Le polizze connesse a 
mutui e finanziamenti nelle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, in Dir. econ. ass., 2013, 
313; S. LANDINI, Contratti di finanziamento collegati a contratti bancari e tutela dell’assicurato, 
in Assicurazioni, I, 2016, 5; A. CAMEDDA, I contratti di assicurazione collegati a mutui e 
finanziamenti. L’obbligo di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del 
finanziamento, in Riv. dir. banc., fasc. II, 2018, 413. 

31 IVASS e Banca d’Italia auspicavano, inoltre, che: nella documentazione assicurativa 
fosse chiaramente indicato il riconoscimento in capo al cliente del diritto di recedere dalla 
polizza, entro sessanta giorni dalla conclusione del contratto di assicurazione, 
conseguendone il diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio fosse stato 
finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell’eventuale parte relativa al 
periodo per il quale il contratto avesse avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute 
(e puntualmente indicate nella documentazione) dall’impresa per l’emissione; dopo la 
stipulazione della polizza, fosse tempestivamente inviata al cliente una comunicazione 
riepilogativa delle caratteristiche delle coperture assicurative sottoscritte, recante 
indicazione della facoltà di recesso e di conseguente ottenimento del rimborso del premio 
versato (ovvero, nel caso di premio finanziato, la corrispondente riduzione della rata del 
finanziamento, con l’indicazione dei relativi importi). 
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connessione tra queste e i contratti di finanziamento è necessaria e 
contrattualmente obbligatoria; per converso, con riferimento alle polizze 
“aggregate”, l’inferenza è meramente eventuale, essendo la stipulazione del 
contratto non subordinata in sé a quella dell’assicurazione32. La comunanza 
tra le due classi di operazioni combinate deve essere rinvenuta nell’esistenza, 
in ambedue i casi, di un collegamento negoziale fra i due contratti 
(caratterizzato dalla contestuale sussistenza di un elemento oggettivo, 
ovvero il nesso economico – teleologico tra i due negozi, e uno soggettivo, 
implementato dall’intenzionale funzionalizzazione dei due atti verso uno 
scopo comune), tale da rendere, su di un piano di causalità logico – giuridica, 
il contratto di finanziamento l’antecedente di quello assicurativo, pur 
persistendo in un quadro organico e unitario33. Questa sorta di atipica 
sinallagmaticità si traduce nel fattivo accertamento di elementi sintomatici 
del trait d’union delle previsioni dei due contratti, quali, a titolo meramente 
esemplificativo34: la parametrazione delle durata del contratto assicurativo a 
quella del finanziamento, (addivenendo a una sostanziale equiparazione di 
entrambe); la quantificazione della prestazione assicurativa in 
considerazione dell’ammontare del debito residuo; l’attivazione di vicende 
estintive o circolatorie del contratto assicurativo, nel caso di estinzione 
anticipata o di trasferimento del contratto di finanziamento35.  

Rispetto alla pratica attenzionata, il punto nevralgico dell’architettura 
normativa tratteggiata è rinvenibile nella coesistenza della legittimazione di 
due Autorità Indipendenti a giudicare la stessa condotta asseritamente 
illegittima, sulla linea di un precario equilibrio tra enforcement pubblico e 
tutela privatistica e con il nocumento economico subito dal consumatore 
trasversale a entrambe, con l’art. 120 quinquies d.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice 
delle assicurazioni private) a fare da immaginario contraltare all’art. 21, 
comma 3bis, c. cons.36. Disposizione quest’ultima che, a seguito del d.lgs. 21 
maggio 2018, n. 68, di attuazione della Direttiva 2016/97/UE, oltre a 
introdurre, a carico del distributore l’obbligo di segnalare la possibilità di 
acquistare separatamente le componenti, fornire di queste una descrizione 
adeguata (così come del modo in cui la loro interazione possa modificare i 

 
32 Così, S. COSTA, Il mediatore creditizio: fra mercato del credito e intermediazione 

assicurativa, in Banca borsa tit. cred., fasc. 4, 2019, 489. 
33 Per un approfondimento, A. FREDA, L’abbinamento e il collegamento negoziale, in Le 

assicurazioni abbinate ai finanziamenti, a cura di P. MARANO – M. G. SIRI, Milano, 2016, 136; 
O. CALEO, Le polizze assicurative connesse ai mutui e garanzie del credito, in Obbl. Contr., 2012, 
772.  

34 Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20 maggio 2009, n. 11706, in dejure.it; Cass. Civ., Sez. III, 10 
luglio 2008, n. 18884, in dejure.it; Cass. Civ. Sez. III, 26 maggio 1999, n. 5100, in dejure.it; 
Cass. Civ., Sez. II, 21 giugno 1995, n. 7021, con nota di G. Lener, “Appendice di vincolo” nei 
contratti assicurativi e collegamento negoziale: uno pseudo-problema, in Banca borsa tit. cred., fasc. 
4, 1996, 379. 

35 Sul punto, Cass. Civ., Sez. III, 10 luglio 2008, n. 18884, in dejure.it. V. anche M. G. 
Siri, Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell’arbitro bancario finanziario, 
in Dir. e fisc. ass., 2013, I, 314. 

36 V. A. TINA, Contratti di finanziamento personale e polizze assicurative: l'estinzione 
anticipata del finanziamento (art. 125-sexies t.u.b.) mediante attivazione della copertura 
assicurativa, in Giurisprudenza Commerciale, fasc. 5, 2018, 789. 
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rischi o la copertura assicurativa) e indicare i motivi per cui il prodotto 
assicurativo, parte del pacchetto complessivo, sia ritenuto più indicato a 
soddisfare le richieste e le esigenze del contraente, prevede, al quinto comma, 
l’attribuzione a IVASS del potere di applicare le misure cautelari e 
interdittive, previste dallo stesso Codice delle assicurazioni private. 

La soluzione non pare che possa essere quella della complementarietà 
dei poteri e delle valutazioni, con l’AGCM chiaramente preordinata nel caso 
in cui oggetto ultimo di indagine sia una violazione anticoncorrenziale che, 
per caratteristiche, integri una pratica commerciale scorretta, ove, per 
esempio, sia stata posta in essere dall’intermediario una condotta consistente 
nell’aver indotto ed obbligato i consumatori intenzionati a sottoscrivere 
alcune determinate tipologie di contratto, «pur ritenendo accettabili in linea 
teorica» quelle di compagnie assicurative terze, a sottoscrivere polizze 
proprie (segnatamente, contro i danni all’immobile e a protezione del 
credito), poiché le uniche a rispettare integralmente «gli specifici e stringenti 
requisiti minimi richiesti, che non [consentivano] ai consumatori di reperire 
soluzioni alternative […] anche tenuto conto dei limitati termini temporali per la 
loro presentazione durante la fase istruttoria della richiesta di mutuo37.». La 
condotta posta in essere da Banca Mediolanum, propositiva solo in astratto 
di un’afferenza concorrenziale, rappresentava, in concreto, un evidente 
contingentamento del potere di scelta riferibile al singolo cliente, stante sia 
la restrizione oggettiva delle alternative (per il tramite di un’eccessiva 
specificazione dei requisiti occorrenti, di difficile reperibilità sul mercato), sia 
il ridotto arco temporale per il reperimento delle garanzie alternative: 
«sebbene formalmente [fossero] ritenute accettabili anche polizze di compagnie 
assicurative terze, [era] sostanzialmente preclusa ai consumatori la possibilità di 
produrle in ragione degli specifici e stringenti requisiti minimi richiesti», in palese 
contrasto con gli obblighi di diligenza professionale gravanti sull’Istituto, 
nonché con gli artt. 20, secondo comma 2, e 21, comma 3bis, c. cons. 

L’induzione, per quanto mediata, a contrarre è stata valutata come 
condotta chiaramente «idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento 
economico del consumatore medio», violativa, oltre che, come evidenziato, della 
diligenza professionale, anche del «normale grado di correttezza, competenza e 
attenzione che ci si poteva ragionevolmente attendere […] tenuto conto delle 
caratteristiche dell’attività svolta e del fatto che rappresenta un operatore importante 
nel contesto bancario italiano», nonché, da ultimo, della situazione di forte 
asimmetria tra la concedente e il mutuatario.  

In maniera non dissimile, nel 2018, l’AGCM, a seguito di alcune 
segnalazioni dell’IVASS, ha avviato alcuni procedimenti istruttori, nei 
confronti di società bancarie/finanziarie e compagnie assicurative (tra le 

 
37 V. AGCM, PS 9854, Banca Mediolanum – Offerta congiunta mutui con polizze 

assicurative, Provvedimento n. 25601, 5 agosto 2015, in Bollettino settimanale n. 31, anno 
XXV, pubblicato il 24 agosto 2015, sul sito www.agcm.it. Nell’ottica dell’evidenziata 
complementarietà, pare senz’altro opportuno evidenziare come il procedimento istruttorio 
de quo sia stato avviato su segnalazione dell’IVASS.   

http://www.agcm.it/
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altre, Agos Ducato S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A.)38, onde approfondire 
«due distinte condotte afferenti alle vendite abbinate di prestiti personali con polizze 
assicurative a copertura di eventi estranei al credito39»: più nello specifico, gli 
operatori attenzionati avevano condizionato la concessione di prestiti alla 
sottoscrizione di polizze assicurative, risultanti prive di alcuna connessione 
con il finanziamento richiesto, con il relativo premio pagato in anticipo e 
finanziato all’interno del prestito. Le compagnie assicurative, a loro volta, 
notiziate dell’abbinamento forzoso tra le proprie polizze e i finanziamenti 
erogati dalle società partner, avevano rifiutato la restituzione delle quote 
parti dei premi relative al periodo residuo, in caso di estinzione anticipata dei 
finanziamenti, adducendo proprio l’insussistenza di una qualche connessione 
tra le due tipologie di prodotti.  

Era stata posta in essere una limitazione considerevole della libertà di 
scelta dei consumatori, in relazione ai prodotti di finanziamento, nella misura 
in cui gli stessi operatori prospettavano ai consumatori potenziali mutuatari 
di poter accedere a questi ultimi solo sottoscrivendo le menzionate polizze 
assicurative. Si era verificata, nella sostanza, una pratica di abbinamento tra 
prodotti bancari e assicurativi, in violazione degli artt. 24 e 25, primo 
comma, lett. a), c. cons. I procedimenti istruttori, a carico di Agos e 
Findomestic, si concludevano con la vincolatività degli impegni proposti da 
entrambi gli operatori, ritenuti dall’Autorità «idonei a sanare i possibili profili 
di illegittimità delle rispettive pratiche commerciali contestate.».  

Sul finire del 2019, stessa condotta (ovverosia, il condizionamento della 
clientela e/o la limitazione considerevole della libertà di scelta dei 
consumatori, in relazione ai propri prodotti di finanziamento, «nella misura 
in cui ha prospettato ai consumatori intenzionati a richiedere prestiti, la possibilità 
di accedere a questi ultimi solo sottoscrivendo polizze assicurative che nulla hanno 
a che vedere con il finanziamento, di fatto attuando un abbinamento forzoso tra 
prodotti di finanziamento e prodotti assicurativi») è stata contestata a Compass 
Banca S.p.A. e stesso esito ha avuto il rispettivo procedimento istruttorio40.  

Assumendo un punto di vista più strettamente teorico e astraendo dalle 
specificità dei singoli specifici abbinamenti, se omologhi o eterologhi, nella 
vendita abbinata “scorretta” si assiste a un effetto distorsivo, che induce il 
cliente – consumatore a comportarsi artefattamente, in un modo che, ove 
fosse difettata la condotta condizionante del professionista, non avrebbe 
scientemente adottato: il concreto assetto di interessi, cristallizzato nel 
contratto, benché valido, essendo «frutto di una decisione in qualche modo 
“deformata” in ragione della influenza spiegata dalla condotta sleale e scorretta di 

 
38 V. AGCM, PS 11116 – AGOS – Polizze abbinata, Provvedimento n. 27606, e PS 

111107 – Findomestic – Polizze abbinate, Provvedimento n. 27607, entrambi in Bollettino 
settimanale, n. 14, anno XXIX, pubblicato sul sito www.agcm.it, il 8 aprile 2019.  

39 Così, AGCM, Relazione annuale sull’attività svolta nel 2018, 31 marzo 2019, 
pubblicato sul sito www.agcm.it.  

40 V. AGCM, PS 11198 – COMPASS – Polizze abbinate, Provvedimento n. 28011, in 
Bollettino settimanale, n. 52, anno XXIX, pubblicato sul sito www.agcm.it, il 30 dicembre 
2019.  

http://www.agcm.it/
http://www.agcm.it/
http://www.agcm.it/
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una delle parti, nella fase che ha preceduto la conclusione del contratto41», si rivela, 
in concreto, pregiudizievole per l’altra. 

In conclusione, volendo rassegnare le risultanze di questo 
approfondimento, si addiviene a quello che pare essere un chiaro richiamo 
dell’archetipo della responsabilità precontrattuale, stante la comprovata 
sussistenza di una relazione qualificata tra le parti (professionista e 
consumatore), in qualche modo determinativa (la c.d. fase di sviamento del 
comportamento economico del consumatore)42 per la conclusione, anche solo 
potenziale, del contratto, rilevante, in quanto tale, ai sensi dell’art. 1337 c.c.  

 
 

 
41 In questi termini, M. MANTOVANI, Vizi incompleti del contratto e rimedio risarcitorio, 

Giappichelli, Torino, 1995. 
42 Così, E. LABELLA, Pratiche commerciali scorrette e rimedi civilistici, in Contratto e 

Impresa, CEDAM, n. 3/2013, 688.  


