
 
 
 
 
 
 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2015; 
 
SENTITO il Relatore Dott.ssa 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, clausole vessatorie” (di seguito, 
Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014, 
successivamente sostituito dal “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, Nuovo 
Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 
 
VISTO il proprio provvedimento del 26 maggio 2015, con il quale, ai sensi 
dell’art. 7, comma 3, del Nuovo Regolamento, è stata disposta la proroga del 
termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni 
proposti dal professionista in data 9 aprile 2015, ai sensi dell’art. 27, comma 
7, del Codice del Consumo;  
 
VISTI gli atti del procedimento; 
 
 
I. LA PARTE  
 
1. Carige Assicurazioni S.p.A. (di seguito Carige), in qualità di 
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professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. Il 
professionista, che  ha per oggetto sociale l’esercizio diretto delle 
assicurazioni in tutti i rami consentiti dalla legge, escluso quello vita, 
nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 ha realizzato un fatturato (raccolta 
premi) di 351.000.000 euro circa. 
 
 
II. LA PRATICA COMMERCIALE  
 
2. Il procedimento concerne il comportamento, posto in essere dal 
professionista, consistente nell’aver inoltrato a diversi consumatori - al fine 
di recuperare crediti - atti di citazione in giudizio senza il rispetto del foro 
territoriale competente (quello di residenza del consumatore), senza iscrivere 
a ruolo la causa. In particolare, indipendentemente dalla residenza del 
consumatore, risultano esser stati inoltrati sistematicamente atti di citazione 
presso il giudice di pace di Milano. 
 
 
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 
 
1)L’iter del procedimento   
 
Attività preistruttoria  
 
3. Al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari allo svolgimento 
dei compiti attribuiti dal Codice del Consumo, con comunicazione del 4 
agosto 2014 si è richiesto, al professionista, a fronte della ricezione di una 
richiesta di intervento volta a rilevare l’inoltro di atti di citazione in giudizio 
senza il rispetto del foro territoriale competente, di voler fornire informazioni 
al riguardo.  
4. Il professionista, con comunicazione di riscontro del 6 ottobre 2014, ha 
rilevato che, nel periodo gennaio 2013-giugno 2014, i consumatori, 
indipendentemente dalla propria residenza, venivano sistematicamente citati 
in giudizio presso il foro di Milano, senza che la causa fosse iscritta a ruolo. 
 
Attività istruttoria 
 
5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 20 febbraio 
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2015 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. 
PS9694 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del 
Consumo. 
6. In tale sede, è stata ipotizzata, in particolare, l’aggressività della pratica, 
apparendo il comportamento descritto contrario alla diligenza professionale e 
idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 
consumatore medio cui esso era diretto, nonché aggressivo in quanto - 
mediante indebito condizionamento - idoneo a limitare considerevolmente la 
libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, 
indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe 
altrimenti preso. In particolare, il comportamento descritto appariva idoneo a 
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore 
medio cui era diretto in quanto in grado di ingenerare il convincimento che, a 
prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, fosse 
preferibile per esso provvedere al pagamento dei crediti, piuttosto che 
esporsi ad un contenzioso giudiziario. 
7. Il professionista, in data 20 marzo, 9 aprile, 10 giugno, 6 e 7 luglio 2015, 
ha depositato le proprie memorie difensive e, in data 10 giugno 2015, è stato 
sentito, su sua richiesta, in audizione. 
8. In data 9 aprile 2015, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del 
Consumo, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili 
di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione.  
9. Nello specifico, la società Carige: 
a) ha proposto l’immediata interruzione della notificazione di atti di 
citazione ad Autorità giudiziaria territorialmente incompetente, la notifica 
solamente dinnanzi ad Autorità giudiziaria territorialmente competente e che 
la data di udienza indicata contemplasse un termine a comparire non 
inferiore a 60 giorni, al fine di permettere al consumatore di regolare la 
propria posizione ancor prima di procedere all’iscrizione a ruolo; 
 
b) [omissis]∗. 
 
10. In relazione a quanto proposto, l’Autorità, tuttavia, ha deliberato in data 
27 maggio 2015 di non accogliere gli impegni presentati, riguardando 
condotte che, ove accertate, potrebbero integrare fattispecie di pratiche 

                                           
∗ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di 
riservatezza o di segretezza delle informazioni. 
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commerciali "manifestamente scorrette e gravi”, per le quali l'articolo 27, 
comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione. Tali 
condotte, infatti, appaiono caratterizzate da un elevato grado di offensività in 
quanto suscettibili di falsare in misura apprezzabile il comportamento 
economico dei consumatori interessati e realizzate con ampia diffusione su 
scala nazionale. 
11. In data 18 giugno 2015 è stata comunicata alla Parte la data di 
conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 
Regolamento. 
 
2) Le evidenze acquisite 
 
12. Dalla documentazione agli atti emerge che: 
 
- da marzo 2013 a febbraio 2015, data di ricezione della comunicazione di 
avvio, i consumatori, indipendentemente dalla propria residenza (essendone 
interessati, al riguardo, più di 2000, aventi residenza su tutto il territorio 
nazionale) sono sistematicamente citati in giudizio presso il foro di Milano, 
con l’indicazione di una data fittizia della prima udienza, senza che la causa 
sia iscritta a ruolo1. Ciò si evince, in particolare, dal prospetto, richiesto in 
sede di comunicazione di avvio ed allegato alle memorie difensive del 20 
marzo 2015, recante gli atti di citazione inoltrati da gennaio 2010 a dicembre 
2014, laddove si rileva che a partire dal marzo del 2013 la sede di notifica 
degli atti è sempre quella di Milano indipendentemente dalla residenza del 
consumatore. La data di cessazione della pratica si desume, invece, dalla 
proposta di impegni,  laddove la Parte dichiara di aver “disposto, a far data 
dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento in esame, 
l'immediata interruzione della notificazione di atti di citazione ad Autorità 
giudiziaria territorialmente incompetente, avuto riguardo al foro del 
consumatore”; 
 
- le citazioni sono state notificate presso il foro del consumatore, pur non 
iscrivendo a ruolo nella maggior parte dei casi, fino al marzo del 2013, 
momento dal quale si è iniziato ad instaurare i procedimenti unicamente 
dinnanzi al foro di Milano2; 
 
                                           
1 Cfr. doc 6; 7; 10; 14. 
2 Cfr. doc 6. 
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- a fronte dei procedimenti instaurati dinnanzi al foro di Milano, riguardanti 
più di 2000 consumatori, si è riscontrato il pagamento in 515 casi, per un 
totale di 122mila euro circa recuperati3. 
 
3) Le argomentazioni difensive della Parte  
 
13. Il professionista, con le proprie memorie difensive, anche sviluppate nel 
corso dell’audizione, ha rilevato che: 
 
- l’articolo 20 del Codice del Consumo specifica che per pratiche 
commerciali scorrette si intendono quelle condotte, contrarie alla diligenza 
professionale, idonee a falsare il comportamento economico, in relazione al 
prodotto, del consumatore medio che raggiungono, riguardando pratiche 
commerciali e, nello specifico, quindi, comportamenti volti a inserirsi nel 
quadro delle operazioni di mercato instaurate con il consumatore; l’attività 
contestata nel procedimento non può invece che riferirsi ad una mera 
procedura giudiziale, che potrebbe al più avere ripercussioni sul 
comportamento processuale del consumatore; 
 
- qualsiasi azione legale che sia fondata su un diritto di credito provato e con 
il rispetto delle procedure previste dall’ordinamento non può definirsi come 
pratica commerciale e, in secondo luogo, nemmeno come scorretta, 
costituendo anzi l’esercizio di una legittima azione a tutela di un diritto di 
credito garantita a livello costituzionale; 
 
- tali considerazioni trovano conferma anche con riferimento alle fattispecie 
di cui agli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo: nessuna delle fattispecie 
ivi evidenziate può essere associata con il legittimo esercizio di un’azione 
legale, quando questa è posta in essere nelle forme e nei modi che 
l’ordinamento prevede;  
 
- la legittimità dell’azione trova fondamento, anzitutto, nell’effettiva 
sussistenza del diritto per cui si chiede la tutela; il diritto di credito azionato 
da Carige (relativo a premi e franchigie) è sempre originato e sostenuto, 
infatti, dal contratto stipulato dal cliente; 
 

                                           
3 Cfr. doc 10; 14. 
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- sotto il profilo procedurale, oltretutto, la scelta del foro competente da parte 
di Carige non è priva di fondamento giuridico, essendo frutto di una 
qualificazione giuridica della fattispecie che conduce a ritenere applicabile il 
combinato disposto di cui agli articoli 20 cpc e 1182 cc; l’attività di recupero 
credito ha come naturale riferimento, infatti, un’obbligazione avente ad 
oggetto il pagamento di una somma di denaro e, se è pur vero che 
l’ordinamento prevede, all’articolo 18 cpc, che è competente il giudice del 
luogo in cui il convenuto ha la residenza, l’articolo 20 cpc prevede che possa 
essere invocata, per le cause relative a diritti derivanti da obbligazioni, il 
giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in 
giudizio e l’articolo 1182 cc che l’obbligazione avente per oggetto una 
somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al 
tempo della scadenza. Con ciò non si vuole certo privare, tuttavia, della 
dovuta rilevanza, l’articolo 66 bis del codice del consumo, che prevede, 
quale giudice competente a trattare le controversie relative a contratti tra 
professionisti e consumatori, quello del foro in cui il consumatore ha la 
residenza; 
 
- l’iscrizione a ruolo della causa dipende da valutazioni che tengono conto, 
tra l’altro, dell’entità del credito azionato e dell’effettiva solvibilità del 
debitore; l’atto di citazione prevede, infatti, un lungo periodo di tempo tra la 
notifica e la comparizione davanti al giudice al fine di consentire le suddette 
valutazioni e al debitore di usufruire di maggior tempo per valutare la 
propria posizione debitoria: la scelta di non proseguire nel radicare la 
controversia innanzi all’autorità adita tiene in debita considerazione, quindi, 
sia l’interesse della società che la persona del debitore per evitargli ulteriori 
spese riferite alle attività processuali espletate; anche con riferimento ai 
consumatori residenti a Milano, Carige non ha tenuto un atteggiamento 
diverso da quello tenuto con gli altri debitori, optando sempre per la non 
iscrizione della causa a ruolo; 
 
- Carige non ha alcun interesse ad assumere comportamenti coercitivi nei 
confronti del debitore, che è un cliente della società, tali da poterlo indurre 
dunque a rivolgersi per reazione ad un concorrente; 
 
- le citazioni sono state notificate presso il foro del consumatore fino al 
marzo del 2013, momento dal quale si è iniziato ad instaurare i procedimenti 
unicamente dinnanzi al foro di Milano, tenendo conto che la prassi adottata 
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in precedenza non soddisfaceva né la compagnia né gli assicurati 
riscontrandosi - ferma la volontà primaria di tenere i clienti - costi 
insostenibili per la compagnia e per gli stessi assicurati, anche alla luce degli 
importi da recuperare; 
 
- l’ampia diffusione e l’elevata offensività della pratica, rilevata nella 
comunicazione di rigetto degli impegni, non appare condivisibile, 
riscontrandosi che, in considerazione del fatto che meno del 25% dei 
consumatori coinvolti ha ritenuto di estinguere la propria posizione debitoria 
in seguito alla notifica dell’atto introduttivo, è di tutta evidenza la scarsa 
incisività di tale attività; inoltre, la maggioranza dei pagamenti effettuati è 
avvenuta dopo un considerevole lasso di tempo rispetto alla notifica dell’atto 
introduttivo, in molti casi successivamente alla data di prima udienza: tale 
ultimo comportamento esclude, tra l’altro, di per se stesso, qualsivoglia 
effetto distorsivo riconducibile alla notificazione dell’atto introduttivo con le 
modalità contestate; 
 
- Carige ha modificato, alla ricezione della comunicazione di avvio del 
procedimento, la procedura in materia di recupero crediti, in conformità a 
quanto proposto con gli impegni e ha dato comunque corso a tutti gli 
impegni proposti.  
 
 
IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  
 
14. La pratica commerciale oggetto di valutazione è rappresentata dal fatto 
che la società Carige Assicurazioni S.p.A. ha inoltrato, a diversi 
consumatori, al fine di recuperare crediti, atti di citazione in giudizio senza il 
rispetto del foro competente, senza iscrivere a ruolo la causa. 
15. Al riguardo, in via preliminare, appare opportuno considerare che le 
attività di recupero crediti sono valutabili come “pratiche commerciali post – 
vendita” disciplinate dalla Direttiva n. 2005/29/CE in materia di pratiche 
commerciali sleali. Infatti, quando il consumatore ha un debito verso un 
professionista, il recupero di tale credito, sia svolto a livello aziendale che da 
parte di professionisti terzi, è – comunque – direttamente legato alla 
vendita/fornitura di prodotti/servizi. In relazione a tale qualificazione si 
vedano le Linee Guida della Commissione Europea di orientamento per 
l’attuazione della Direttiva 2005/29/CE (doc. SEC 2009/1666) pubblicate il 
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3 dicembre 2009 e TAR Lazio, Sez. I, 5 gennaio 2015 n. 41, ricorso contro 
delibera AGCM del 22 ottobre 2013 n. 24559, PS9042 - Esattoria-Agenzia 
riscossioni. Pertanto, l’attività di recupero crediti ricade nel campo di 
applicazione della citata Direttiva (trasposta in Italia negli artt. 18 – 27 del 
Codice del Consumo) e nell’ampia definizione di pratica commerciale di cui 
agli artt. 18 e 19 del Codice del Consumo. 
16. Dall’esame delle evidenze istruttorie si rileva che il professionista, in 
modo sistematico, ha inoltrato, per il tramite di avvocati, atti di citazione 
presso una sede di un unico giudice di pace, dunque diversa da quella 
territorialmente competente per i consumatori che risiedono sotto altre 
giurisdizioni, con l’indicazione di una data fittizia della prima udienza, senza 
procedere ad iscrivere a ruolo la causa e, nello specifico, risultano esser stati 
inoltrati, a migliaia di consumatori, indipendentemente dalla relativa 
residenza, atti di citazione presso il giudice di pace di Milano. 
17. La condotta del professionista integra, quindi, una pratica commerciale 
scorretta e aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in 
quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
18. Essa è volta, infatti, non a esercitare un legittimo diritto di recupero in 
sede giudiziale del credito, ma a determinare nel consumatore medio un 
indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che sia preferibile 
provvedere al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un 
contenzioso giudiziario presso una sede lontana e non agevole. La citazione 
in giudizio presso una sede diversa da quella territorialmente competente è 
infatti una pratica idonea a esercitare, nei confronti dei destinatari, un 
notevole grado di pressione psicologica suscettibile, nella sostanza, di 
determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei 
comportamenti. 
Ciò premesso, fermo restando che il numero dei consumatori effettivamente 
influenzati non avrebbe carattere dirimente nella valutazione della pratica, 
nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dal professionista, tale 
numero è decisamente significativo. 
19. La pratica commerciale in esame appare, inoltre, non conforme al livello 
di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in 
quanto non si è riscontrato, da parte del professionista, “il normale grado 
della specifica competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si poteva 
attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività svolta. 
20. Pertanto, la pratica oggetto di contestazione, risulta scorretta e 
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aggressiva, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del 
Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare 
in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori 
interessati. 
 
 
V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 
 
21. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il 
provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone 
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 
5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 
22. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto 
applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù 
del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in 
particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per 
eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 
condizioni economiche dell’impresa stessa. 
23. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie  
in esame, della dimensione economica del professionista, che rappresenta un 
importante operatore nel settore assicurativo con un fatturato di circa 351 
milioni di euro; della natura dell’infrazione e del potenziale pregiudizio 
arrecato ai consumatori, in quanto essi sono posti in una situazione di 
pressione e indotti a provvedere al pagamento dell’importo richiesto, 
piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario; e dell’ampiezza della 
pratica, su scala nazionale, che ha interessato un rilevante numero di 
consumatori (più di 2.000). 
24. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili 
in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal marzo 
2013, secondo quanto risulta  dal prospetto allegato alle memorie difensive 
del 20 marzo 2015, al febbraio 2015, quando la Parte ha “disposto, a far data 
dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento in esame, 
l'immediata interruzione della notificazione di atti di citazione ad Autorità 
giudiziaria territorialmente incompetente, avuto riguardo al foro del 
consumatore”. 
25. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della 
sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al professionista nella misura 
di 1.320.000  (unmilionetrecentoventimila) euro. 
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26. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una 
circostanza attenuante, in quanto il professionista ha modificato, alla 
ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, la procedura in 
materia di recupero crediti, procedendo solamente all’inoltro degli atti di 
citazione presso il foro competente e ha dato comunque corso agli impegni 
presentati (in particolar modo [omissis]), si ritiene di determinare l’importo 
della sanzione nella misura di 1.000.000 (un milione) di euro 
 
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la 
pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 
2, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza 
professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento 
economico del consumatore medio; 
 
 

DELIBERA 
 
 
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente 
provvedimento, posta in essere dalla Carige Assicurazioni S.p.A., 
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 
commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice 
del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 
 
b) di irrogare alla Carige Assicurazioni S.p.A. una sanzione amministrativa 
pecuniaria di 1.000.000 (un milione) di euro. 
 
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di 
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i 
codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, 
di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio 
conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI 
messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero 
utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito 
internet www.agenziaentrate.gov.it. 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, 
devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a 



 11 

decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e 
sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, 
ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere 
dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a 
quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal 
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo 
periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione 
all’Autorità attraverso l’invio della documentazione attestante il versamento 
effettuato. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato 
nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di 
inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata 
inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa 
per un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del 
Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo 
amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta 
giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i 
maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo 
amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi 
giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
 
 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 
 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
 


